Case : Aerocool PredatorX1 Middle tower

Aerocool PredatorX1 Middle tower

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA: 57,89 €
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 55,00 €

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: Aerocool

Descrizione
Aerocool XPredator X1 Devil Red Edition
Accattivante e aggressivo, come solo l'X-Predator sa essere, questo nuovo modello della serie X-1 è un solido case con struttura di 0.5mm di
spessore. Il design dell' X-1 ripropone l'apertura della parte superiore, studiata appositamente per migliorare il ricircolo dell'aria, si possono
infatti regolare le fessure come più si preferisce; i supporti per il dissipatore della CPU montano fino a 158mm mentre gli alloggiamenti per la
scheda video arrivano a 400mm.
Incluse nel Case abbiamo una ventola da 120mm con led nella parte frontale e un'altra, sempre da 120mm nella parte posteriore.Come si può
vedere chiaramente dalle foto della gallery, nella parte superiore si trova una griglia a pannelli sovrapposti che può essere aperta per
aumentare il ricircolo dell'aria. Nella parte inferiore troviamo un comodo filtro anti polvere in corrispondenza dell'alloggiamento dell'alimentatore;
nella parte frontale è stata progettata una manopola molto comoda che vi permetterà di controlare la velocità delle ventole. Abbiamo poi 6 frame
per vani da 5,25 pollici permettono di installare Hard Disk, ventole, unità frontali come card reader... ecc.
Soluzione ideale per poter gestire con un solo adattatore ogni situazione.
Dati Tecnici
MaterialeAcciaio giapponese da 0.5-1.0mm
Schede madri compatibiliMicro ATX-ATX
Drive installabili3x 5.25pollici(esterni)oppure 6x 3.5pollici HDD or 2.5pollici HDD (interni)
Slot d'espansione7
Lunghezza massima scheda video400mm
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Porte d'espansione superiori 2 x USB 3.0, Audio+Mic
VentilazioneFrontali 1 a 3x120mm fans(1 x 120mm Orange LED fan included)
Superiore:2 x 12cm fans(Opzionale)
Lato sinistro:2 x 120mm or 140mm fans (Opzionali)
Posteriore 1 x 120mm Orange fan (inclusa)
Fondo: 1 x 120mm fan (Opzionale)
Frontale interno: 1 o 3x120mm fans(opzionali)
Ventola frontale inclusaDimensioni 120 x 120 x 25mm
Illuminazione: 4 led Orange
Rated voltage:12V
Starting voltage: minore o uguale a 6V
Power Consumption:4.68W
Rated Current:0.39A
Speed1200+-10per cento RPM
Air Flow 84.817 CMF
Air Pressure: 1.171 MM-H2O
Noise(dBA):33.0dBA
MTBF:100000 hours
Ventola posteriore inclusaDimensioni 120 x 120 x 25mm
Rated voltage:12V
Starting voltage: minore o uguale a 6V
Power Consumption:4.68W
Rated Current:0.39A
Speed1200+-10per cento RPM
Air Flow 84.817 CMF
Air Pressure: 1.171 MM-H2O
Noise(dBA):33.0dBA
MTBF:100000 hours
Fan ControllerSupport to 25W
Dimensioni482mm Altezza x 190mm Larghezza x 475mm Profondità

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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