Personalizza completamente il tuo PC!
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Tu hai il controllo!
Il controller PACELIGHT P1 RGB LED consente di illuminare il tuo pc fino a 16,8 milioni di colori, grazie alle due ventole
PACELIGHT F1 RGB LED e alle due striscie PACELIGHT S1 RGB LED. Entrambe appositamente sviluppate per il controller
PACELIGHT P1. Fino a quattro componenti LED aggiuntivi (con connettori G-R-B 12V) possono essere collegati e controllati
tramite l'intuitivo software.
Per la massima personalizzazione, il software consente di controllare in modo del tutto autonomo il colore e gli effetti per
ciascun componente a LED collegato, fino ad un massimo di otto. Di conseguenza tutte le ventole e striscie LED RGB possono
essere sempre illuminate nei colori desiderati in modo del tutto indipendente.
Il software permette di effettuare un test di compatibilità sulle ventole, qualora risultassero compatibili sarà possibile regolare
la loro velocità. Per eventuale guasti alle ventole, sarà possibile installare un'avviso d'illuminazione.

Caratteristiche

 Controller RGB a 8 canali fino a 16,8 milioni di colori
 Scelta dei colori e degli effetti autonoma attraverso l’intuitivo software
 Molteplici modalità di illuminazioe ed effetti
 Possibilità di impostare ogni giorno un colore diverso e regolazione
dell’intesità dei colori a tempo
 Regolazione manuale a quattro canali per le ventole a 3-pin
 Monitoraggio della ventola e regolazione della velocità indipendenti,
e avviso di anomalie della ventola

 Ventola da 120 mm con 6 LED RGB
 Montaggio separato

 Striscia con 18 LED
 Magnetica e autoadesiva

Installazione semplice

Per garantire un'aderenza perfetta, il controller PACELIGHT P1, potrà essere fissato all'interno del case
mediante pratiche fascette o attraverso la scocca inferiore adesiva. Uno strato di silicone protegge il
PACELIGHT P1 da graffi e cortocircuiti.

La protezione in silicone presenta negli angoli pratici fori
per fissare il PACELIGHT P1 con le fascette.

Le zone di fissaggio del PACELIGHT P1 sono gommate
per attenuare in modo consistente le vibrazioni.

Software intuitivo, performance elevate
Il PACELIGHT consente di controllare in modo separato il colore e gli effetti per ciascuno componente a LED, fino ad un
massimo di otto. Oltre a poter scegliere ben tre differenti modalità di illuminazione, è possibile sincronizzare gli effetti
regolandone la velocità. Per quanto riguarda l'illuminazione dei LED, può essere impostata in base a diversi criteri: impostazioni personalizzate dei LED in base al giorno; impostazioni personalizzate dell'illuminazione all'apertura dei programmi;
spegnimento dell'illuminazione in base all'ora del giorno. Inoltre il PACELIGHT P1 consente di testare la compatibilità delle
ventole collegate e di conseguenza regolarne la velocità di quelle compatibili. Infine nelle impostazioni dedicate all'illuminazione, sarà possibile selezionare un colore che indichi il guasto relativo ad una ventola.

Attraverso il controller dei LED, possono
essere impostati e sincronizzati i LED collegati
a ciascun canale mediante differenti modalità
ed effetti d'illuminazione. Inoltre è possibile
selezionare per ogni giorno della settimana un
colore diverso.

Attraverso il controller della ventole, è possibile testare la compatibilità di quest'ultime.
Qualora fossero compatibili, sarà possibile
regolarne la velocità tramite la barra di
scorrimento fino a 12 V. I grafici consentono di
monitorare il funzionamento delle ventole in
ogni momento.

Opzioni aggiuntive sono dedicate alla regolazione dell'intensità dei LED in base alle ore del
giorno. Inoltre è possibile assegnare un preciso colore ai singoli programmi, e allo stesso
modo impostare un'avviso di malfunzionamento della ventola.

Specifiche tecniche

Generale:

 Connettori LED RGB
 Connettori ventole
 Tensione d'ingresso
 Connettore
 Connettore USB
 Corrente massima dei LED
 Corrente massima delle ventole
 Voltaggio ventole
 Massima corrente erogabile
alle ventole
 Microcontroller
 Controllo della ventola
 Controllo LED
 Sistemi operativi supportati
 Fissaggio
 Peso
 Lunghezza cavo
 Dimensioni (L x P x A)

8
4
12 V DC
15-Pin SATA
interno a 9-pin
50 mA (per colore)
0,5 A (per connettore)
12 V
2A
4x 8bit MCU
PWM
PWM
Windows 7/8/10
Adesivo / Fascette
44 g
60 cm
110 x 66 x 11 mm

Generale:

 Velocità di rotazione
 Tipo di cuscinetto
 Flusso d'aria massimo
 Pressione statica massima
 Livello di rumoristà massimo
 Ciclo di vita
 Illuminazione
 Connettore ventola
 Connettore LED
 Pinout
 Lunghezza cavo

1400 rpm ± 10%
Cuscinetto idrodinamico
93,22 m³/h
1,13 mm H²0
23 db (A)
50.000 ore
6x RGB LED
connettore a 3-pin
4-pin (2,54 mm)
12 V – G - R -B
50 cm + 5 cm LED / 45 cm Ventola

Specifiche elettriche:
 Tensione nominale
 Consumi Ventola
 Consumi LED Ventola
 Potenza Ventola
 Potenza LED Ventola
 Tensione d'avvio
 Peso incl. del cavo
 Dimensioni (L x P x A)

12 V
0,15 A
0,08 A
1,8 W
1W
5V
125 g
120 x 120 x 26 mm

Generale:

 Tipo LED
 Lunghezza
 Larghezza
 Num. di LED
 Connettore
 Pinout
 Lunghezza cavo
 Fissaggio
 Tensione nominale
 Consumi
 Peso
 Dimensioni (L x P x A)

5050 RGB
360 mm
10 mm
18
4-pin (2,54 mm)
12 V – G – R – B
60 cm
Magnetico / Adesivo
12 V DC
280 mA
30 g
360 mm x 10 mm x 3 mm

Informazioni di spedizione

Confezione per la vendita
 Dimensioni (L x P x A): 250 x 140 x 56 mm
 Peso: 509 g

Contenuto della
confezione





1x Pacelight P1
2x Pacelight RGB Fan F1
2x Pacelight RGB LED Strip S1
Manuale dell'utente

Scatola di spedizione
Unità di imballaggio: 5
Dimensioni (L x P x A): 310 x 265 x 160 mm
Peso: 3 kg
Tariffa doganale n.: 84371098
Paese di origine: Cina
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