


AI7000 SILENTAI7000 SILENTAI7000 SILENT

BLUE GREEN RED
AI7000 SILENT

BLACK

 ATX Midi Tower robusto
 Pannelli fonoassorbenti preinstallati
 Cable management

 Design del pannello frontale senza cavi
 Ventole configurabili
 Filtro antipolvere rimovibile

Opzioni colore

Caratteristiche



Case con pannelli fonoassorbenti

e sul pannello superiore.... dietro il pannello frontale ...Pannello fonoassorbente su 
entrambe le paratie ...

*
30 %
QUIETERU

P
 T

O

CASE WITHOUT 
DAMPING MATS

 * confirmed by an independent 
 test laboratory,  tested with 
 4 microphones at 0.5 m distance 

35,2 dB(A)

AI7000
SILENT

24,4 dB(A)



Slot del pannello posteriore in griglia 
mesh per un'ottima circolazione dell'aria

Filtro antipolvere dell'alimentazione 
estraibile e piedini gommati antirumore

Supporti verticali per il montaggio 
fino a due HDD/SSD da 2,5"

3x 3,5" HDD
o

2x 2,5" SSD

Lunghezza massima 
alimentatore: 23 cm

Funzionalità impressionante

Installazione senza utensili 
per le due unità da 5,25"

Montaggio di tre hard disk 
in modo indipendente

Lunghezza massima scheda grafica: 38 cmLunghezza massima scheda grafica: 38 cm

Altezza massima 
raffreddamento 
della CPU: 

470 mm

446 mm

17,5 cm



Grazie alle paratie laterali  l'ottimizza-
zione del cable management è garanti-
to. AI7000 l'ordine prima di tutto.

Organizzazione sistematica 



Pannello frontale

Ventole configurabili

280 mm radiatore

2x 140 mm ventole

2x 120 mm ventole

(preinstallate)

1x 140 mm ventole
(preinstallate)

(opzionali)

(opzionali)

1x 120 mm ventole
(opzionali)

Pannello posteriore



Design del pannello frontale senza cavi

Filtro antipolvere rimovibile nel pannello frontale

Filtro antipolvere rimovibile L'alimentatore è montato in modo indipendente

Soluzioni ricercate



AI7000 SILENT BLUEAI7000 SILENT GREENAI7000 SILENT REDAI7000 SILENT BLACK

www.sharkoon.com/it

Unità di imballaggio: 1
Dimensioni (L x P x A): 510 x 272 x 535 mm
Peso: 9,8 kg
Tariffa doganale n.: 84733080
Paese di origine: Cina

Generale:
 Fattore di forma:
 Slot di espansione:
 Verniciatura interna:
 Il montaggio non necessita di attrezzi:
 Cable management:
 Pannello laterale:
 Peso:
 Dimensioni (L x P x A):

ATX
7






Metallo
8,5 kg
44,6 x 21,3 x 47,0 cm

Configurazione delle ventole:
 Pannello frontale:

 Pannello posteriore:

2x 140 mm ventole (preinstallate) 
o radiatore (opzionale) 
1x 140 mm ventole (preinstallate)

Compatibilità:
 Scheda madre:
 Lunghezza massima 
 scheda grafica: 
 Altezza massima 
 raffreddamento della CPU:
 Lunghezza massima 
 alimentatore:
 Altezza massima radiatore 
 inclusa la ventola:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

38,0 cm

17,5 cm

23,0 cm

5,7 cm

Scatola di
spedizione

Alloggiamenti delle unità:
 5,25":
 5,25" o 3,5":
 Frontalino da 5,25", 
 con adattatore da 3,5":
 3,5":
 3,5" o 2,5":
 2,5":

1
1

1
1
2
2

I/O:
 USB 3.0 (superiore):
 USB 2.0 (superiore):
 Audio (superiore):

2*
2


Opzioni colore:

Contenuto della 
confezione:

Blu, Verde, Rosso, Nero

AI7000 Silent
Set accessori 

* il connettore interno della scheda madre è a 19-Pin, 
   include connettore USB 2.0                                                  

Specifiche tecniche


