Pad termico SSD M.2

TP01-M2
0,5mm

1,5mm

Efficiente pad termoconduttivo per la riduzione
della temperatura
Supporta SSD M.2 fino a 110 mm di lunghezza
Sicuro e facile da utilizzare

W/O Thermal pad

Sicuro e facile da utilizzare

W Thermal pad

Prima (nessun pad termico):
86 gradi Celsius (186,8 gradi Fahrenheit)

Dopo (con pad termico):
71,4 gradi Celsius (160,52 gradi Fahrenheit)

Specifiche
Modello nr.
Colore
Materiale
Supporto lunghezza M.2
Conduttività termica
Temperatura operativa

SST-TP01-M2
Blu
Silicone
≦110mm
4 W/m.k
-40°C ~ 200°C

Spessore pad termico
Peso netto
Dimensioni

0,5mm
1,5mm
2,75g (0,5mm spessore)
7,2g (1,5mm spessore)
20mm (L) x 0,5mm (A) x 100mm (P)
20mm (L) x 1,5mm (A) x 100mm (P)

* Questo prodotto può essere utilizzato solo in una scheda adattatore M.2 / scheda madre con un'altezza del connettore inferiore a 4 mm
** Include due pad termici di diverso spessore. Per SSD M.2 a lato singolo (nero piatto senza componente), utilizzare un pad da 1,5 mm; per SSD M.2 a lato doppio
(entrambi i lati con componenti), utilizzare un pad da 0,5 mm
*** Se un gommino non è abbastanza spesso nel contatto con l'SSD M.2 e la scheda madre o la scheda adattatore, si devono fissare insieme con cura entrambi i gommini inclusi
nel kit TP01-M2 (assicurarsi di evitare bolle d'aria tra di essi). L'obiettivo è creare uno spessore sufficiente per consentire contatti solidi in modo che il calore dall'SSD M.2
possa essere trasferito attraverso la scheda madre o la scheda adattatore
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