Box Micro-ATX economico, semplice e
dalle grandi prestazioni

PS08
Caratteristiche speciali
Filtri di facile accesso per la prevenzione degli accumuli di polvere
Apertura sul supporto scheda madre, in corrispondenza del socket
della CPU, per favorire un veloce montaggio dei dissipatori
Supporta quattro slot di espansione per schede lunghe fino a 36 centimetri
Verniciatura interna in colore nero
Comparto storage ad elevata flessibilità
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Box Micro-ATX economico, semplice e
dalle grandi prestazioni

PS08
Specifiche
Materiale

Pannello frontale in plastica altamente resistente, corpo SECC

Modello nr.

SST-PS08B

Scheda madre

Micro ATX, Mini-ITX

Alloggiamento

Esterno

5.25" x 2

Interno

3.5" x 4, 2.5” x 1

Frontale

1 x ventola in immissione da 120mm、1 x slot della ventola da 80mm

Posteriore

1 x 80mm/90mm zócalo para ventilador

Sistema diraffreddamento

Slot d'espansione

4

Porte frontali
d'entrata/uscita

USB 3.0 x 2

Alimentatore

1 Alimentatori standard PS2(ATX) opzionali

Card grafiche

Supporta schede grafiche da 14.1”

Limitation of CPU cooler

140mm

Peso netto

3.46kg

Dimensioni

168mm(W) x 355mm(H) x 400mm(D)

audio x 1, MIC x 1

Abordable, simple et annexe Micro-ATX de haute performance

Scomparto PSU ATX full
size (PS2) supporta fino
a 210 mm
Intaglio su scheda madre
per contropiastre
dispersore di calore CPU

PS08
Due alloggi
unità 5,25"

Le porte I/O
includono microfono,
audio e due porte USB 3.0

Alloggio ventola
92/80 mm optional
Capacità per un
quattro dischi rigidi da 3,5”
ed un disco rigido da 2,5"

Supporta quattro slot di
espansione per schede
lunghe fino a 36 centimetri

Silenziosa ventola
120 mm inclusa

Filtro ventola
anteriore staccabile

Introduzione
La nuova serie Precision PS08 è stata creata allo scopo di superare le aspettative e le esigenza degli utenti riguardo a chassis PC economici
offrendo una vasta gamma di funzioni e completata da un'incredibile qualità di costruzione. Questo sorprendente chassis ha di serie una gamma
completa di funzioni come USB 3.0, ventilazione a pressione positiva con filtro rimovibile, interno dipinto completamente di nero e intaglio piastra
CPU. L’alimentatore installato sulla parte superiore permette una maggiore facilità d’installazione, e l’interno progettato con accortezza permette
l’installazione di fino a quattro HDD 3.5”, un HDD 2.5” e di schede video di lunghezza fino a 14.1”. Per coloro che hanno necessità di uno chassis
di qualità dotato di grande stile e flessibilità, PS08 è una scelta eccellente.

Prodotti SilverStone raccomandati

ST40F-ES
Economica PSU 400W di qualità

SST-SUSCOOL81
Equipaggia il tuo PS08 con
Suscool 81 per una definitiva
combinazione di performance
e silenziosità

NT06-PRO
L’ ultimativo dissipatore,
flessibile per qualsiasi
applicazione.

SDP08
Convertitore da 3,5” a 2,5”.

CP07+CP08
I cavi SATA III CP07 e CP08
sono il meglio per ogni
periferica SATA.
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