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PM01-FX

Case per computer all'avanguardia
con stile e funzionalità eccezionali

Caratteristiche speciali
Include tre griglie di aerazione LED RGB da 140 mm con strisce LED RGB integrate per un effetto di illuminazione avanzato
Disegn con rete sul pannello frontale di grandi dimensioni ispirato alla griglia di aspirazione delle auto di lusso
Filtri rimovibili con design di pressione dell'aria positiva per la riduzione della polvere
Controller integrato con luce a LED in modalità doppia per colori e modalità regolabili
Aspetto interno estremamente pulito con copertura dell'unità di alimentazione e dell’alloggio unità
Include mozzo ventola PWM 8 in 1 per il controllo della ventola e la gestione dei cavi
Pannello laterale in vetro completamente temperato
Include una grafica sensazionale sul pannello laterale sinistro

Specifiche
Modello nr.

SST-PM01B-FX (nero con RGB LED + pannello laterale grafica + finestra)
SST-PM01W-FX (bianco con RGB LED + pannello laterale grafica + finestra)

Materiale

Struttura esterna in plastica, struttura in acciaio, pannello laterale in vetro temperato

Scheda madre

ATX (supporta fino ad 12" x 10,7"), Micro ATX

Alloggiamento

Esterno

--

Interno

2,5" o 3,5" x 4, 2,5" x 5

Frontale

3 x slot della ventola da 120 / 140mm (include 3 ventole da 140 mm + griglie di aerazione LED RGB)

Superiore

3 x slot della ventola da 120mm o 2 x slot della ventola da 140mm

Posteriore

1 x slot della ventola da 120 / 140mm (includere 1 x 140mm Ventola)

Frontale

2 x 120mm ; 1 x 240mm / 280mm / 360mm

Superiore

2 x 120mm ; 1 x 240mm / 280mm / 360mm*

Posteriore

1 x 120mm / 140mm

Inferiore

N/A

Sistema di raffreddamento

Supporto radiatore

Slot d'espansione

7

Porte frontali d'entrata/uscita

USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1

Alimentatore

Alimentatori standard PS2 (ATX)

Card grafiche

Può accogliere schede di espansione lunghe fino a 16,5" (419mm), Limitazione della larghezza - 6,88" (174mm)

Limite del dissipatore della CPU

180mm

Limite della PSU

240mm

Peso netto

10,1kg

Dimensioni

220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70,3 Litri

Altri

Controller LED RGB integrato**

* Per radiatori e ventole da 280 mm, lo spessore totale non può superare i 33 mm a seconda dello spazio nella scheda madre.
** Per ulteriori dettagli sul controllo RGB, consultare il manuale di istruzioni.
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