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Case finestrato mid-tower PC ATX
#22560

Raffinato case mid-tower PC da gioco con grande finestra, perfetto per mettere in mostra la configurazione costruita su
misura

Caratteristiche chiave
• Un flusso d’aria ottimizzato e un design che non passa

inosservato per qualsiasi sistema di gioco di alta fascia
• Una grande finestra in acrilico che offre un avvincente sguardo

sulla configurazione personalizzata
• Ampie potenzialità di raffreddamento, grazie allo spazio per 5

ventole per il raffreddamento dell'aria e supporto di
raffreddamento a liquido fai-da-te/all-in-one

• Interno tutto nero e grande coperchio PSU/drive, per una
configurazione pulita e ordinata che evidenzia i componenti
fondamentali

• Superficie superiore dotata di grande griglia di ventilazione e
filtro antipolvere magnetico rimovibile

• Pannello I/O anteriore per accedere rapidamente alla porta
USB3.0, alle 2 porte USB, alla connessione per cuffie e microfono

Cosa c'è nella scatola
• Case PC con ventola per case illuminata da

120 mm
• Distanziatori scheda madre
• Viti per il montaggio ventola
• Fascette
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Hardware PC compatibile con fattore di forma ATX
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Che la potenza scorra
Questo case è stato concepito per garantire un flusso d’aria
ottimale. La superficie superiore è dotata di grande griglia di
ventilazione e di filtro antipolvere magnetico rimovibile. È
inclusa una ventola di raffreddamento illuminata di 120 mm,
con luci LED rosse. Accanto a questa, è possibile aggiungere
altre quattro ventole di raffreddamento dell’aria per
ottimizzare il flusso d’aria nel case. È possibile installare un
radiatore da 120 o 240 mm per una soluzione di
raffreddamento a liquido fai-da-te/all-in-one. Ora è possibile
dare il meglio nei giochi: il PC funzionerà a pieno regime per
tutta la giornata!

Connettersi
Per poter connettere le periferiche, il pannello anteriore con
ingressi e uscite presenta una porta USB 3.1, due porte USB
2.0 e una connessione cuffie e microfono. All’interno sono
presenti sette slot di espansione PCIe, un alloggiamento DVD
e fino a cinque alloggiamenti disco senza utensili. Grazie a così
tante opzioni di funzionalità, è possibile configurare e
aggiornare all’infinito il proprio capolavoro.

I componenti in vista
Il case per PC è un case mid-tower PC ATX PC, idoneo per
schede madri standard ATX, MicroATX, ITX e Mini-ITX;
presenta una grande finestra in acrilico che offre una vista
avvincente. I componenti fondamentali sono ben evidenziati,
mentre l’interno completamente nero e l’ampio coperchio
PSU/unità determinano un aspetto complessivo pulito e
ordinato. Inoltre, lo speciale vano di instradamento dei cavi
con comodo accesso laterale non soltanto assicura una
discreta gestione dei cavi; permette anche di migliorare il
flusso d’ario e di effettuare con facilità la manutenzione.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

472 mm Width of main product
(in mm)

206 mm

Depth of main product
(in mm)

440 mm Total weight 5000 g

FEATURES
Side panel Windowed Cooling fans 3x 120mm, 2x 140 or

120mm
5.25" drive bays 1 external 3.5" drive bays 2 internal

2.5" drive bays 3 internal Accessories USB-C charge cable

OUTPUT
USB 3.1 ports 1 USB 2.0 ports 2

COMPATIBILITY
Max length GPU 400 mm Max height CPU cooler 163 mm

Max length PSU 200 mm Max length 5.25" drive 170 mm

Compatible
Motherboards

ATX, ITX, MicroATX, Mini-ITX

AUDIO
Headphone connection True Microphone connection True
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