L'RGB LIT 200 è un ATX midi tower che offre illuminazione efficiente e convoglia le luci RGB in affascinanti
motivi: all'interno e sull'elegante pannello trasparente, una ventola posteriore e una striscia a LED, entrambe
addressable, proiettano sull'hardware una luce suggestiva completata da una striscia a LED frontale. Queste
fonti di luce sono abbinate a un motivo riflettente a onde stilizzate, stampato sul pannello frontale in vetro
temperato. Questa soluzione crea un'estetica affascinante che va oltre la semplice illuminazione RGB. Il case
offre funzionalità e stile grazie a sei alloggi opzionali per le ventole e spazio sufficiente per radiatori, hardware
di fascia alta e fino a sei SSD.

L‘UNIONE DI STILE
E SOSTANZA

L'hardware è visibile grazie al pannello frontale e a quelli laterali in vetro temperato, mentre l'alimentatore, gli HDD
e il cablaggio scompaiono all'interno del tunnel per l'alimentatore o dietro al supporto per la scheda madre. Il case
è anche molto spazioso e permette di montare schede video lunghe fino a 35 cm, impianti di raffreddamento della
CPU alti fino a 15,7 cm e alimentatori lunghi fino a 21,5 cm.

PANNELLO FRONTALE
RIFLETTENTE IN VETRO TEMPERATO
Il pannello frontale dell'RGB LIT 200 è dotato di una grande lastra di
vetro temperato, su cui è stampato un motivo riflettente a onde stilizzate. L'illuminazione, completata dalla striscia a LED all'interno del
pannello frontale, viene distribuita sul motivo e sull'intero pannello,
dando vita a un'estetica d'impatto e di gran lunga più espressiva della
semplice illuminazione RGB.

ILLUMINAZIONE EFFICACE
DELL'HARDWARE
Nonostante la particolare estetica, il design dell'RGB LIT ripone
grande attenzione agli interni, messi perfettamente in risalto dal
pannello laterale in vetro temperato. Per una soluzione ancora più
elegante, abbiamo progettato il pannello laterale con un aggancio
praticamente invisibile al retro del case tramite viti a testa zigrinata.
Per assicurarci che l'illuminazione dei componenti hardware potesse
adattarsi a quella del pannello frontale, abbiamo inserito una striscia a
LED addressable nella parte inferiore del pannello laterale in vetro
temperato. Ciò permette di sfruttare effetti aggiuntivi e di illuminare
completamente il case.

CONTROLLER RGB ADDRESSABLE
A QUATTRO ENTRATE
L'RGB LIT 200 include un controller RGB preinstallato. Con le
schede madri compatibili, funge da hub per il controllo e la
sincronizzazione di fino a quattro componenti LED addressable, che possono illuminarsi con un massimo di 16,8 milioni di
colori. Il controller è collegato all'alimentazione da un connettore SATA e a una scheda madre da un header a 3 o 4 pin per
LED addressable con configurazione pin: 5V-D-coded-G o
V-D-G.
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CONTROLLO MANUALE DEI COLORI
Qualora le schede madri non siano compatibili
con l'illuminazione RGB addressable dell'RGB LIT
200, sarà possibile controllare l'illuminazione
delle ventole manualmente, mediante il tasto
reset presente sul pannello superiore del case. Si
avranno a disposizione ben 14 modalità di colori
ed effetti. Con il tasto reset non solo sarà possibile
passare da una modalità all'altra, ma esso
fungerà da interruttore di accensione e spegnimento dell'illuminazione.
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SEMPLICE DA
INTEGRARE
L'RGB LIT 200, come tutti gli altri
prodotti Sharkoon con il logo Addressable RGB, è compatibile con Asus
Aura Sync, MSI Mystic Light Sync,
Gigabyte Fusion e ASRock Polychrome
SYNC.

I prodotti Sharkoon contrassegnati dal logo "ADDRESSABLE RGB" sono
compatibili con le schede madri che dispongono di header per ventole e
strisce LED RGB addressable. Gli header devono presentare la seguente
configurazione di pin 5V-D-coded-G e 5V-D-G. Qui sono riportati gli esempi
relativi alle connessioni RGB dei principali produttori di schede madri. La
configurazione dei pin RGB è indipendente dal produttore. Tuttavia, la denominazione e il contrassegno di queste connessioni possono variare a seconda del fabbricante. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, consultare il
manuale della scheda madre o visitare il sito web del produttore.
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SISTEMATICAMENTE
ORDINATO
43,6 cm

Oltre all'estetica mozzafiato, l'RGB LIT offre
funzionalità sofisticate con numerosi passacavi, un comodo tunnel per l'alimentatore e filtri
antipolvere dietro ciascuna presa d'aria.
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OTTIMO AIRFLOW
1x Ventola da
120 mm
RGB addressable
(preinstallata)

1x 120 mm ventola
(pre-installata)

Opzioni di installazione
aggiuntive:
2x 120 mm ventole

Pannello frontale rimovibile

Dietro l'affascinante pannello frontale è montata una ventola da 120 mm, che
genera un flusso d'aria tramite le prese d'aria verticali ai lati del pannello.
Un'altra ventola da 120 mm, montata sul retro del case, completa il flusso
d'aria. Questa seconda ventola, sempre chiaramente visibile, è stata dotata di
illuminazione RGB addressable abbinata all'affascinante stile dell'illuminazione frontale e laterale. L'RGB LIT può montare inoltre fino a quattro ventole
supplementari: due frontalmente e due nella parte superiore del case. In
alternativa, è possibile optare per il raffreddamento ad acqua grazie ai 6,4 cm
frontali e ai 5,5 cm nella parte superiore in grado di ospitare radiatori con
ventole.

ALLOGGIO HDD/SSD ADATTABILE

Rimozione gabbia HDD/SSD

Montaggio separato per ridurre
le conseguenze delle vibrazioni

Se hai bisogno di archiviare tantissimi dati, l'approccio senza compromessi
dell'RGB LIT fa al caso tuo. Il case può ospitare fino a sei SSD, posizionabili sul
tunnel o dietro il supporto per la scheda madre. L'alloggio per HDD/SSD nel
tunnel offre spazio per altri due SSD o due hard drive da 3,5'' e può essere
facilmente rimosso per facilitare la gestione di grandi quantità di cavi di alimentazione.

SPECIFICHE TECNICHE
Generale:
 Fattore di forma:
 Slot di espansione:
 Verniciatura interna:
 Il montaggio non necessita
di attrezzi:
 Cable management:
 Pannello laterale:
 Peso:
 Dimensioni (L x P x A):
Compatibili RGB:
 Tipo:
 Porte:
 Controllo manuale:
 Compatibilità scheda madre:

ATX
7



in vetro temperato
6,7 kg
43,6 x 20,6 x 48,1 cm

 RGB pin-out:

Addressable
4
14 modalità
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (superiore):
 USB 2.0 (superiore):
 Audio (superiore):

2
1


Unità ottiche massime:
 3,5":
 2,5":

2
6

Configurazione delle ventole:
 Pannello frontale:

 Pannello posteriore:
 Pannello superiore:

Compatibilità:
 Scheda madre:
 Lunghezza massima scheda
grafica:
 Altezza massima
raffreddamento della CPU:
 Lunghezza massima
alimentatore:
 Altezza massima del radiatore
incluso di ventola (frontale):
 Altezza massima del radiatore
incluso di ventola (superiore):
 Radiatori (opzionale):

1x 120 mm ventola
(pre-installata)
2x 120 mm ventole
(opzionali)
1x Ventola da 120 mm RGB
addressable (preinstallata)
2x 120 mm o
2x 140 mm ventole (opzionali)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
35 cm
15,7 cm
21,5 cm
6,4 cm
5,5 cm
fino a 360 mm (Pannello frontale)
fino a 280 mm (Pannello superiore)

Contenuto della confezione:
 RGB LIT 200
 Set accessori
 Manuale dell‘utente

www.sharkoon.com

