Case : CASE AEROCOOL GT-RS

CASE AEROCOOL GT-RS

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA: 69,00 €
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 69,00 €

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: Aerocool

Descrizione
Aerocool, Brand taiwanese che non ha certo bisogno di presentazioni, lancia sul mercato il nuovo Case GT-RS Black Case Middle Tower
ATX, la struttura ha dimensioni simili al più noto Aerocool DS Cube ma utilizza lo spazio in modo diverso; questa accortezza permette
l'alloggiamento di schede madri ATX e di schede VGA High End con una lunghezza massima di 300 millimetri e dissipatori per CPU con 121
millimetri di altezza. Gli utenti che vogliono sfruttare il sistema di raffreddamento ad acqua possono montare i radiatori singoli o doppi. Un altro
vantaggio della disposizione interna è che viene migliorato il ricircolo d'aria, per il fatto che i componenti come PSU, ODD e HDD sono stati
spostati in uno spazio separato. Una ventola 120 millimetri è pre-installata nella parte anteriore permette il flusso d'aria sufficiente alla
dissipazione di tutti i componenti, è possible comunque regolarla con un controller ventole incorporato, situato nel pannello superiore del Case.
L'interruttore nel pannello superiore riduce la tensione di 5 volt, il che significa che la ventola funziona in modalità ancora più silenziosa a 500
RPM. Ancora un'altra caratteristica dell'interruttore è la possibilità di poter scegliere il LED dal colore rosso al blu.
Nel GT-RS possono essere installate tre ventole aggiuntive,1x 80 mm (Posteriore), 1x 120 mm (Superiore), 1x 120 mm (Anteriore), oltre a
quella già in dotazione, che consentono di ottimizzare il flusso d'aria. Aerocool offre inoltre connettività up-top-date grazie a due USB 3.0 e due
connettori USB 2.0, un microfono e un connettore per cuffie, che si trova nella parte superiore del GT-RS.

Dati Tecnici
Dimensioni23.6cmx32cmx35.3cm(Larghezza-profondità-Altezza)
MaterialeAcciaio (0,5 mm)
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Peso5.50kg
FormatoATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Slot Ventole2x 120 mm (Anteriore)
1x 80 mm (Posteriore)
1x 120 mm (Superiore)
Ventole preinstallate1x 120 mm Anteriore (red e blu led)
Rated voltage 12V
Operating Voltage Range 5-13.2V
Starting voltage:5V
Rated current:0.2A+10%Max
Power consumption:2.4W
Speed:1200+-10% RPM AirFlow:48.6CFM
Pressure:3.2mm-H2O
Noise (dBA):22.5dBA
MTBF:25,000 hours
Controller VentoleTop panel
FiltriGriglia PSU removibile
Drive BayNumero di vani per drive 5.25pollici: 1
Numero di vani per drive 3.5pollici: 3
Numero di vani per drive interni 3.5pollici: 2
Numero di attacchi da 5.25pollici esterni:1
numero di slot di espansione:7
AlimentatoreNon incluso
Pannello I/O 2 x USB3.0 + 2 x USB2.0 + HD Audio and Mic
Lunghezza massima VGA300mm
Altezza massima CPU cooler120mm
ErgonomiaTasto reset:Si
Indicatori LED:Si

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

