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0761345105729   GB

1 x 24(20+4)-pin 1 x 8(4+4)-pin
ATX12V/EPS12V

1 x 8(6+2)-pin 
PCI-E

4 x SATA 2 x Molex

v1.0

Scegli oggi il NeoECO Modular di Antec per avere elevata efficienza e tutta la potenza che desideri a un prezzo 
conveniente. Dotati di certificazione 80 PLUS® BRONZE e dal sistema di cablaggio modulare ibrido, di una 
ventola silenziosa da 120mm, funzionalità autoswitching e Correzione del fattore di Potenza (PFC) di tipo attivo, 
la linea NeoECO Modular vi permette di realizzare un sistema più silenzioso e che opera a temperature inferiori, il 
tutto con la garanzia della potenza continua Antec. La serie NeoECO Modular vanta inoltre tutti i sistemi di 
protezione più evoluti, tra cui quelli per i corto circuiti (SCP) e gli sbalzi di tensione (OVP), per garantirvi un 
sistema stabile e affidabile in qualunque situazione.

• 450 w di Potenza Continua – 450 w di Potenza continua garantiti da Antec
• Certificazione 80 PLUS® BRONZE – Fino all’88% d’efficienza per ridurre la bolletta 
   dell’elettricità
• Sistema ibrido evoluto per la gestione dei cavi – Migliora la circolazione dell’aria 
   nel telaio e la pulizia dei cablaggi
• AQ3 – Qualità e garanzia Antec di 3 anni e supporto globale a vita 24/7
• Il silenzio di una ventola da 120 mm – Ventola super silenziosa e di alta qualità 
   con una lunga durata
• Thermal Manager – Un evoluto sistema di controllo della ventola in bassa tensione 
   per massimizzare il reffreddamento dei componenti e la silenziosità operative
• 90,7% +12V – Output per alimentare anche le più esigenti CPU & GPU
• CircuitShield™ – Suite completa di sistemi di protezione di livello industrial
• Robusti condensatori – Condensatori a elevate prestazioni per garantire la 
   massima stabilità e precisione di regolazione della corrente in uscita

CE, TÜV, CB, EAC

3.2 lbs / 1.5kg

86 mm (H) x 150 mm (W) x 140 mm (D)
3.4" (H) x 5.9" (W) x 5.5" (D)

100VAC - 240VAC ~ ±10%  (Active PFC)

 47Hz - 63Hz, 8A-4A
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NE450M
NeoECO Modular

CONTINUOUS POWER

SPECIFICHE:

USCITA:

AMBIENTE:

CONNETTORI:

Certificazioni di 
sicurezza

Peso netto
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www.antec.com/support    1-800-22ANTEC (US)            +31-(0)10-462-2060 (EU)       +886 (0)800-060-696
           nasupport@antec.com           eusupport@antec.com             apsupport@antec.com         

facebook.com/AntecInc      Vieni a trovarci su Facebook per lotterie, informazioni e support

INGRESSO:


