Il case per giocatori esigenti!
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Caratteristiche

 Case ATX
 Cable management ottimizzato
 Pannello laterale in vetro temperato  Il design del case è ottimizzato per il flusso dell'aria
 Il montaggio delle unità non
 Ventole a LED RGB e filtri antipolvere preinstallati
necessita di attrezzi

Splitter RGB a 6 entrate
Attraverso lo splitter è possibile collegare le tre ventole
preinstallate inclusa la striscia LED, oltre ad altri due
elementi. La regolazione dell'illuminazione fino a 16,8
milioni di colori avviene mediante il software qualora la
scheda madre è provvista di connettore a 12 V G-R-B.

Real

RGB
color control

Per le schede madri con connettore
a 5-pin, è presente l'adattore 5-pin a 4-pin

Controllo manuale della colorazione
Il DG7000-G RGB è dotato del controllo manuale per le schede madri che non presentano il
connettore G-R-B da 12V. Una volta che le ventole e la striscia a LED sono collegati all’alimentazione tramite connettore SATA -con la possibilità di collegare altri LED-, l’illuminazione sarà facilmente regolabile, in uno dei sei colori oppure optare per un’illuminazione completamente bianca.

Incredibilmente funzionale
470 mm

Max. Height
CPU Cooler:

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

17.5 cm

470 mm

Lunghezza massima scheda grafica: 38 cm

Lunghezza massima alimentatore: 23 cm
Montaggio di tre hard disk in
modo indipendente

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

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

Filtro antipolvere dell'alimentazione
estraibile e piedini gommati antirumore

Organizzazione sistematica
Grazie alle paratie laterali l'ottimizzazione del cable management è garantito.
DG7000-G RGB l'ordine prima di tutto.

Ventole configurabili
Pannello frontale
2x 140 ventole RGB LED
(preinstallate)

2x 120 mm ventole
(opzionali)

280 mm radiatore
(opzionale)

Pannello posteriore

1x 140 mm ventola RGB LED (preinstallata)
1x 120 mm ventola

Pannello superiore

2x 120 mm ventole

2x 140 mm ventole

(opzionali)

(opzionali)

(opzionale)

3x

140 mm
Ventole LED

Filtri antipolvere preinstallati per una protezione totale

Filtro antipolvere estraibile

Filtro antipolvere magnetico sul
pannello superiore

Filtro antipolvere rimovibile nel
pannello frontale

Specifiche tecniche
Generale:









Fattore di forma:
Slot di espansione:
Verniciatura interna:
Il montaggio delle unità
non necessita di attrezzi:
Cable management:
Pannello laterale in vetro
temperato 4 mm:
Peso:
Dimensioni (L x P x A):

ATX
7



8,2 kg
47 x 21 x 47 cm

2
2


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":

 Pannello frontale:
 Pannello posteriore:
 Pannello superiore:

Compatibilità:



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

Configurazione delle ventole:

1
1
1
1
2
2

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

2x 140 mm ventole RGB LED (preinstallate)
o radiatore (opzionale)
1x 140 mm ventola RGB LED (preinstallata)
2x 120 mm o 2x 140 mm ventole (opzionali)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
38 cm
17,5 cm
23 cm
5,7 cm

Contenuto della confezione: DG7000-G RGB,
splitter RGB a sei entrate,
RGB LED Strip S1,
controllo manuale dei colori,
adattatore 5-pin a 4-pin, set accessori,
manuale dell'utente

Scatola di spedizione
Unità di imballaggio: 1
Dimensioni (L x P x A): 510 x 275 x 535 mm
Peso: 9,33 kg
Tariffa doganale n.: 84733080
Paese di origine: Cina

DG7000-G RGB
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