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COMPATIBILITÀ

La serie ENERMAX ErPRO80+ è conforme con:

     Specifiche della Guida alla progettazione di alimentatori Intel ATX12V v2.3 e la con le 
     precedenti. versioni v2.0, v2.01 e v2.2
     Guida alla progettazione del sistema ATX v2.2, v2.1
     BTX/ EEB/ CEB/EPS12V

Questo alimentatore non supporta schede madri con slot di espansione ISA, le quali 
potrebbero richiedere un’alimentazione da –5V, parametro che è stato cancellato dalle 
specifiche Intel ATX12V v1.3 e versioni successive.

Per prolungare la durata del PC le suggeriamo di prestare attenzione a quanto segue:

     Il PC NON deve essere posizionato nelle vicinanze di radiatori o a qualsiasi altra fonte di 
     calore
     Il PC NON deve essere posizionato nelle vicinanze di dispositivi magnetici
     Il PC NON deve essere posizionato in ambienti polverosi e/o umidi e/o soggetti a vibrazioni
     Il PC NON deve essere esposto alla luce diretta del sole
     Il PC deve essere raffreddato a sufficienza

AVVIARE IL SISTEMA

Prima di avviare il sistema, controllare che:
1.  Il connettore principale della corrente (24P) sia adeguatamente collegato.
2.  Il connettore di alimentazione a +12V della CPU (configurazione a 4 o 8-pin), e/o il
     connettore Molex 4P (se necessario) sia collegato.
3.  Tutti i connettori necessari siano collegati.
4.  Il cavo CA sia collegato alla presa a muro e all’ingresso CA della PSU.
5.  Chiudere il telaio del PC.
6.  Accendere l’alimentatore portando l’interruttore I/O su “I”, il sistema è pronto.

PROTEZIONE E SICUREZZA

La PSU ENERMAX è dotata di molte protezioni. In caso di situazioni anomale, 
l’alimentatore viene spento automaticamente per evitare pericoli personali verso le 
persone o componenti del PC. La protezione viene generalmente attivata dal 
malfunzionamento di un componente o dalla negligenza dell’utente. In questo caso, 
verificare il PC e l’ambiente di lavoro:

1.  Portare l’interruttore I/O dell’alimentatore nella posizione “O”, o scollegare il cavo CA      
     dalla presa a muro e l’alimentatore dall’ingresso CA.
2.  Controllare la temperatura della PSU toccandola. Se risulta molto calda potrebbe 
     esserci un malfunzionamento delle ventole o della ventola della PSU e/o la posizione 
     errata del PC.
3.  Attendere alcuni minuti fino al raffreddamento della PSU.
4.  Ricollegare il cavo CA alla presa a muro e l’alimentatore all’ingresso CA.
5.  Portare l’interruttore I/O dell’alimentatore nella posizione “I” e riavviare il sistema.
6.  Controllare se tutte le ventole funzionano.
7.  Contattare il supporto tecnico del costruttore del componente che si ritiene sia la causa 
     del problema. (p.e. MB, GPU o PSU)

Nel caso di domande o necessità di supporto, contattare il rivenditore o la società 
affiliata/agente ENERMAX più vicino o il centro servizi di ENERMAX.
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Si sconsiglia l’uso del raffreddamento senza ventole, poiché una temperatura interna 
potenzialmente elevata potrebbe diminuire la stabilità e la durata di tutti i componenti 
all’interno del PC.

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato l’unità di alimentazione (PSU) ENERMAX ErPRO80+. 

Prima di installare la PSU legga con attenzione questo manuale e segua le istruzioni.

SATA   #1
Per unità SATA. 

Molex a 4P   #2
Per unità IDE/SCSI o alcune schede grafiche AGP con alimentazione 4P nell’attacco.

CPU a 4+4P +12V,in modalità combinata
La configurazione a 8-pin supporta sistemi di server/workstation per CPU duali e alcuni 

sistemi di PC con CPU singole.

CPU a 4+4P +12V,in modalità split
La configurazione a 4-pin supporta molti sistemi ATX/BTX. Utilizzare il connettore con 

indicazione “12V”.

PCI Express a 6+2P (8P), in modalità combinata
La configurazione a 8-pin supporta le schede grafiche più recenti, che richiedono un 

connettore PCI-E a 8pin.

8P CPU +12V (720W)
Per  server/workstation multi-CPU e sistemi a CPU singola.

PCI Express a 6+2P (8P), in modalità split
La configurazione a 6-pin supporta le prestazioni di molte schede grafiche PCI-E, che 

richiede un connettore PCI-E a 6-pin.

FDD
Per unità floppy.

CAVI E CONNETTORI

Italiano

#1 Certi lettori SATA accettano il connettore SATA o Molex 4P. Usare l’uno o l’altro connettore per alimentare il driver, 
     MA NON TUTTI E DUE! Controllare il manuale del lettore per i dettagli.

#2 Alcune MB potrebbero richiedere questo connettore allo scopo di ripartire la corrente, necessaria agli sot PCI-E, 
     erogata sulla linea +12V del connettore principale a 24 Pin. Nel caso il vostro sistema contenga più schede grafiche 
     di fascia alta, collegate il connettore al Socket corrispondente sulla MB. In seguito controllate, sul manuale della stessa, 
     per ottenere maggiori dettagli.

#1 

Scheda madre a 24P
La configurazione a 24-pin supporta schede madre per workstation/server ATX/BTX PC 

e CPU EEB/CEB duali più recenti.

Seria ENERMAX ErPRO80+ jest zgodna ze:

 
     ATX System Design Guide v2.2,v2.1
     BTX/EEB/CEB/EPS12V

URUCHAMIANIE SYSTEMU

     zmiennego zasilacza.

     zmiennego zasilacza.

     komputer.

serwisowego ENERMAX.
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ENERMAX, jest surowo zabronione.

Szanowni Klienci,

ENERMAX ErPRO80+

SATA   # 1

4-pinowe Molex   #2

4-pinowym gniazdem zasilania.

CPU 4+4-pinowe (8-pinowe) +12V, w trybie kombinowanym

PCI Express 6+2-pinowe (8-pinowe), w trybie kombinowanym

8-pinowe CPU +12V (720W)

PCI Express

FDD

Polski

Do nowej generacji MB serwera/stacji roboczych ATX/EEB/CEB.

COMPATIBILIDAD

La serie ENERMAX ErPRO80+ fuente es compatible con:

     versiones v2.2, v2.01 e v2.2  
     ATX System Design Guide v2.2, v2.1
     BTX / EEB / CEB / EPS12V

Si su Mother Board (MB) usa un bus “ISA“, es posible que esta fuente no sea compatible, 

asegurar, que:

     Su Ordenador no esté al lado de un objeto magnético
     Su Ordenador no esté en un entorno húmedo ni polvoriento ni vibrando

     Su Ordenador sea refrigerado lo suficiente por parte de los ventiladores

ENCENDIENDO EL SISTEMA

Antes de encenderlo por favor asegúrese, que:
1.  El enchufe 24P de la tarjeta madre esté conectado correctamente.
2.  El enchufe del CPU +12V AUX (si necesario) está conectado correctamente. o un 
     enchufe 4-Pin Molex (si necesario) está conectado correctamente.
3.  El resto de enchufes necesarios está conectado correctamente.
4.  El cable de la corriente (AC) está conectado correctamente con la fuente y el enchufe.
5.  La caja del PC está cerrada. 

FUNCIÓNES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

La fuente ENERMAX PRO80+
de mal funcionamiento se detendrá para proteger todo el sistema de daños. En la mayoría 
de casos eso será causado por un mal funcionamiento de los componentes o una mala 

apáguela:

1.  El interruptor de la fuente por “O“ y el cable corriente (AC) del enchufe y de la fuente.
2.  Todos los componentes, que no son absolutamente necesarios, como ODD. Examine 
     su temperatura por medio del tacto. Si está caliente, puede ser, que los ventiladores 

3.  Espere unos minutos hasta que la fuente se haya enfriado.
4.  Conecte de nuevo el cable corriente (AC) con enchufe y fuente.
5.  Ponga el interruptor de la fuente en “I”.
6.  Examine Si todo los ventiladores están trabajando.
7.  Contacte. el fabricante del componente que piense que está causando el problema 
     (como tarjetas o ENERMAX).

Si tiene preguntas o si necesita ayuda, por favor, contacte con su vendedor o una 
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de ENERMAX.

Le disuadimos de usar sistemas sin ventiladores, porque una temperatura alta en el interior disminuye 

Estimado cliente:

Muchas gracias por comprar nuestra fuente ENERMAX ErPRO80+(fuente). Le 

recomendamos, se familiarice bien con este manu al del usuario.

SATA   #1

4P Molex   #2

4+4P CPU +12V,en “modo combinado”

single-socket ATX/BTX.

8P CPU +12V (720W)
Soporta multi-CPU server/workstation & algunos sistemas single-socket.

4+4P CPU +12V,en “modo separado”

parcial marcado con “+12V”

6+2P (8P) PCI Express, en “modo combinado” 

este enchufe de 8-Pin PCI-E.

6+2P (8P) PCI Express, en “modo separado” 

este enchufe de 6-Pin PCI-E.

FDD
Para discos “Floppy”.

CABLES Y ENCHUFES

Español

#1 Unos discos duros de SATA soportan SATA e 4-Pin Molex enchufes. Conecte vd. solamente un enchufe! Examine 
     su manual del disco duro por detalles!

#2 Unas placas base soportan este enchufe para suministrar corriente addicional aparte del enchufe 24-Pin de la 
     placa base. Si tu ordenador está equipado con más de una VGA de gama alta, por favor, conecte este conector 
     al socket correspondiente en la placa base y consulte el manual de instrucciones de la placa base para mayores 
     detalles.

EEB/CEB Server/Workstation

www.enermax.com


