


Case versioni

 Pannello laterale: Acrilico

 Pannello frontale: 2x 120 mm ventole (preinstallata)

 Pannello superiore: 3x 120 mm o 2x 140 mm ventole (opzionali)

 Pannello posteriore: 1x 120 mm ventola LED (preinstallata)

 Pannello laterale: Metallo

 Pannello frontale: 1x 120 mm ventola (preinstallata)

 Pannello laterale: 2x 120 mm ventole (opzionali)

 Pannello posteriore: 1x 120 mm ventola (preinstallata)



Un'alimentatore e fino a due HDD da 3,5" o 
2,5" possono essere installati nel tunnel in modo 
indipendente, il tutto senza comprometterne il 
flusso d'aria e l'estetica.  

Lunghezza massima scheda grafica: 40 cm

ODD/HDD/SSD

ODD/HDD/SSD

Rimozione del pannello e 
degli slot per le unità

Pratico passaggio 
dei cavi

Gabbia degli HDD mobile grazie alla progettazione 
ovale delle fessure ad essa dedicate per lo scivolamento

Altezza massima radiatore
inclusa la ventola 5,9 cm

2x HDD da 3,5"
o 2x SSD da 2,5"

Lunghezza massima
alimentatore: 24 cm

PSU
HDD/SSD

SSD

Apertura per 
l'installazione della CPU

SSD

HDD/SSD

16,5 cm

Versatile nelle connessioni

Sistematicamente ordinato



Filtro antipolvere rimovibile
sul pannello frontale

Design del pannello frontale
con assenza di cavi

Il fondo del case presenta un
filtro antipolvere rimovibile

La parte superiore del case è dotata di un
filtro antipolvere magnetico

Protezione ottimale dei componenti



Configurazione delle ventole

Pannello frontale

Pannello posteriore

2x 140 mm ventole 

1x 280 mm radiatore 
(opzionali)

(opzionale)

2x 120 mm ventole 

(opzionale)

(1x preinstallata VS7)
(2x preinstallate VS7 Window)

Fori ovali per un'installazione delle 
ventole modulare

1x 120 mm ventola

1x 120 mm ventola LED

(preinstallata VS7)

(preinstallata VS7 Window)

1x 240 mm radiatore 



Pannello superiore (solo per il VS7 Window)

Pannello laterale (solo per VS7) 

2x 120 mm ventole  
(opzionali)

2x 140 mm ventole 

1x 280 mm radiatore 
(opzionali)

(opzionale)

(opzionale)

3x 120 mm ventole 

1x 240 mm radiatore

1x 360 mm radiatore 
(opzionale)

(opzionali)

Configurazione delle ventole



Generale:
  Fattore di forma:
 Slot di espansione:
 Verniciatura interna:
 Il montaggio delle unità non necessita 
 di attrezzi: 
 Cable management:
 Pannello laterale:
 Peso:
 Dimensioni (L x P x A):

I/O:
 USB 3.0 (frontale):
  Audio (frontale):

Unità ottiche massime:
 5,25":
 3,5":
 2,5":

Configurazione delle ventole:
 Pannello frontale:

 Pannello laterale:
 Pannello posteriore:
 Pannello superiore:

ATX
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Metallo
5,52 kg
45,0 x 22,1 x 47,3 cm

2


2
3
4

1x 120 mm ventola (preinstallata)
o radiatore (opzionale) 
2x 120 mm ventole (opzionali)
1x 120 mm ventola (preinstallata) 
 -

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):

Contenuto della confezione:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 cm
16,5 cm
24,0 cm

5,9 cm

-

VS7, Set accessori, 
Manuale dell'utente

ATX
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Acrilico
5,57 kg
45,0 x 22,1 x 47,3 cm

2


2
3
4

2x 120 mm ventole (preinstallata)
o radiatore (opzionale) 
-
1x 120 mm ventola LED (preinstallata) 
3x 120 mm o 2x 140 mm ventole 
(opzionali) o radiatore (opzionale)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 cm
16,5 cm
24,0 cm

5,9 cm

5,0 cm

VS7 Window, Set accessori, 
Manuale dell'utente

Unità di imballaggio: 1
Dimensioni (L x P x A): 525 x 260 x 510 mm
Peso: VS7: 6,42 kg / VS7 Window: 6,47 kg 
Tariffa doganale n.: 84733080
Paese di origine: Cina

Scatola di spedizione
VS7 VS7 Window

4 044951 021758 4 044951 021765

Specifiche tecniche


