
Il V1000 è tornato e si presenta in una nuova versione, con illuminazione RGB e tre ventole LED RGB da 120 mm  
preinstallate: due dietro il pannello frontale con griglia mesh e un’altra sul pannello posteriore. Il tunnel per l’alimentatore  
sul pannello inferiore nasconde i cavi, per un’installazione pulita dell’hardware all’interno del case. All’interno del case  
micro-ATX c’è spazio sufficiente per componenti di grandi dimensioni, come schede grafiche lunghe fino a 40 cm.  

Soluzioni ottimali per le ventole

Oltre alle tre ventole LED RGB da 120 mm preinstal-
late sul lato frontale e quello posteriore, il V1000 RGB 
consente l’installazione di altre tre ventole da 120 mm 
o due da 140 mm sul pannello superiore. Grazie ai  
filtri antipolvere estraibili sui pannelli superiore,  
frontale e inferiore, i componenti sono ben protetti  
ed il case rimane pulito. 

Piccolo, ma pronto a tutto

Il V1000 RGB è pensato per soddisfare le esigenze 
più diverse. Il pannello laterale in vetro temperato 
permette di esporre l’hardware al meglio, soprattutto 
i componenti illuminati. È adatto sia ad un uso da 
ufficio che da gaming, oltre a poter essere utilizzato 
come multimedia station compatta. 

È pensato anche con un occhio agli appassionati di 
RGB: utilizzando una scheda madre con controllo 
RGB integrato ed un header con un pinout 5V-D-G 
o 5V-D-coded-G, è possibile illuminare il case con 
un’ampia gamma di colori. 



Varie opzioni per i drive di memoria

Sul pannello frontale del V1000 RGB è presente un 
pannello di montaggio rimovibile per drive da 5,25”.  
La sua cover frontale da 5,25” con un’apertura da 
3,5“ consente l’installazione di un dispositivo  
esterno da 3,5“. Nell’alloggio HDD/SDD possono 
essere installati due HDD da 3,5“ o due SSD da 2,5“. 
È possibile installare due ulteriori drive da 2,5” dietro 
il vassoio della scheda madre.

Pulito e ordinato

Il tunnel sul pannello inferiore del V1000 RGB  
consente un’installazione ordinata dell’alimentatore  
e dei suoi cavi. È possibile installare alimentatori con 
una lunghezza massima di 24 cm accanto all’alloggio 
HDD/SSD, che si trova anch’esso nel tunnel.  

Grazie agli slot extra lunghi, l’alloggio può essere 
spostato nella posizione desiderata. Vari passacavi 
assicurano che il resto dei cavi possa essere nascosto 
in maniera pulita dietro il vassoio della scheda madre. 

Moltissimo spazio  
anche per i componenti più grandi

Il V1000 RGB non permette solo l’installazione di  
varie unità di archiviazione; pur essendo compatto, 
infatti, ha spazio a sufficienza per l’installazione di un 
radiatore e di schede grafiche lunghe fino a 40 cm.  
In questo case micro-ATX può anche essere installato 
un raffreddamento della CPU con un’altezza massima 
di circa 15,8 cm. 


