Chassis tower ATX di alta qualità con
design silenzioso ed elegante

07

Speciale gommapiuma ondulata per ridurre il rumore percepito
Aspetto interno estremamente pulito con coperture per PSU e
alloggiamento dell'unità
Include una porta USB 3.0 di tipo C anteriore
Parte posteriore dedicata al cable routing

Apertura sul supporto scheda madre, in corrispondenza del socket della CPU, per favorire un veloce montaggio dei dissipatori
Include due ventole di aspirazione da 140mm (sei aperture disponibili in totale) progettate per generare flusso d'aria a pressione positiva
Supporta schede grafiche fino a 15,3"

Specifiche
Modello nr.

SST-KL07B (nero)

Materiale
Scheda madre

Pannello frontale in material plastico, struttura in acciaio Porte frontali d'entrata/uscita
Alimentatore
ATX (fino a 12" x 11"), Micro-ATX

Alloggiamento

Esterno

--

Interno

3,5" x 3 (compatibile 2.5"), 2,5" x 3

Frontale

3 x alloggio ventola 120 / 140mm

Limitazione di raffreddamento

(2 presa d’aria da 140mm inclusa)

della CPU

Sistema di
raffreddamento

Slot d'espansione

Card grafiche

Posteriore 1 x alloggio ventola 120 / 140mm
(1 x ventola di scarico da 140mm inclusa)
Superiore 2 x alloggio ventola 120 / 140mm

7
USB 3.0 x 2, tipo C x 1, Audio x 1, MIC x 1
opzionale PS2 (ATX)
Può accogliere schede di espansione lunghe fino a 15,3",
Limitazione della larghezza- 6,5"
163 ~ 172mm**

Limite della PSU

190mm

Peso netto

7.7kg

Dimensions

222mm (W) x 510mm (H) x 467mm (D), 52.8 litri

* SuperSpeed USB (USB 3.1) richiede una lunghezza del cavo totale di 1 metro (1000mm) o meno. Quindi si consiglia di utilizzare il cavo esterno USB tipo C con
lunghezza di 400mm o meno in quanto il cavo interno USB tipo C di KL07 utilizza già 600mm della lunghezza totale.
** 163mm sono della superficie superiore della CPU per la superficie di protezione di gommapiuma ondulata.
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