


Case versioni

NIGHT SHARK RGB
(3x 120 mm RGB LED ventole)

NIGHT SHARK Blue
(3x 120 mm LED ventole)

NIGHT SHARK Red
(3x 120 mm LED ventole)

NIGHT SHARK Lite
(Ventole opzionali)



Splitter RGB Addressable a 8 entrate
Il NIGHT SHARK RGB è equipaggiato con uno splitter RGB addressable a 8 entrate, che include 
il connettore per la scheda madre. Lo splitter consente alle tre ventole RGB addressable 
preinstallate e agli altri cinque componenti installabili, di essere facilmente controllati e 
sincronizzati tramite il software della scheda madre. I componenti RGB illuminano fino a 16,8 
milioni di colori con effetti cromatici multipli.

Real

color control
RGB

Controllo manuale dei colori
Il NIGHT SHARK RGB supporta la funzione controllo manuale dei colori, qualora la scheda madre 
non sia provvista dell'apposito connettore RGB LEDs addressable. Una volta installato il control-
ler all'interno del case e collegato attraverso il cavo SATA all'alimentatore, le ventole RGB come 
qualsiasi altro componente RGB, potranno essere illuminati in una delle 14 modalità di colore, o 
completamente spenti, tramite il tasto reset, posta sul pannello superiore del case.
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Premendo il pulsante reset 

potrai passare a differenti modalità



Differenti configurazione per l'airflow 

Il NIGHT SHARK offre molte soluzioni per impostare il flusso 
d'aria desiderato, infatti sono presenti otto posizioni di installazi-
one per le ventole e tre per i radiatori. Ma il meglio deve ancora 
venire: grazie al pannello laterale in vetro temperato e al tunnel 
di alimentazione posizionato nella parte superiore del case, tutti 
i componenti sono perfettamente visibili - dai moduli RAM illumi-
nati, fino alla ventola dell'alimentatore.



Differenti configurazione per l'airflow 

2x 140 mm ventole  

1x 280 mm radiatore 
(opzionali)

(opzionale)

2x 120 mm ventole 

(opzionale)

(NIGHT SHARK RGB: 2x ventole LED RGB preinstallate)
(NIGHT SHARK Blue/Red: 2x ventole LED preinstallate)
(NIGHT SHARK Lite: ventole opzionali)

1x 240 mm radiatore 

Pannello frontale

Pannello inferiore

3x 120 mm ventole
(opzionali)

1x 360 mm radiatore *
(opzionale) 

*  La connessione USB 3.0 interna alla scheda madre potrebbe entrare in conflitto con lo   
 spazio per il radiatore. Controllare prima dell'installazione.



Pannello posteriore

Pannello laterale

1x 120 mm ventola
(NIGHT SHARK RGB: 1x ventole LED RGB preinstallata)
(NIGHT SHARK Blue/Red: 1x ventole LED preinstallata)
(NIGHT SHARK Lite: ventola opzionale)

Con la rimozione del coperchio 
di montaggio dell'HDD/SSD, è 
possibile installare fino a due 
ventole da 120 mm o un radia-
tore da 240 mm.

Differenti configurazione per l'airflow 



Divoratore di hardware!
Dato che l'hardware ad alte prestazioni in genere richiede più spazio, abbiamo sfruttato al massimo l'interno del 
NIGHT SHARK: oltre ai fattori di forma standard, il case è sviluppato per ospitare anche mainboard con processori 
doppi o multipli (SSI CEB/EEB) . Inoltre può facilmente “inghiottire” grossi componenti, siano essi schede grafiche, 
alimentatori o dispositivi di raffreddamento della CPU. Sono installabili fino a tre hard disk da 3,5 "e fino a cinque 
da 2,5" all'interno della pancia dello squalo. Come spuntino supplementare, è possibile installare un’unità ottica da 
5,25 " nel pannello frontale. Per rendere l'installazione semplice e rapida, e affinché sia garantito sempre l’ordine 
desiderato, il NIGHT SHARK presenta dei passacavi utili a nascondere il cablaggio dietro il vassoio della scheda 
madre. Pratiche fessure facilitano l'installazione del serbatoio per il raffreddamento a liquido.



Insaziabile nelle opzioni di installazione 

HDD

HDD/SSD

16 cm

Lunghezza massima 
scheda grafica: 42 cm

Lunghezza massima 
alimentatore: 29,5 cm

SSD

SSD

SSD SSD

Pratico passaggio 
dei cavi

Fessure lunghe dedicate 
a serbatoi e pompe di 
raffreddamento

Controller per RGB LEDs 
Addressable (solo per la 
versione RGB) 

Versione RGB

ODD

Supporto VGA

3,5" HDD



Robustezza e versatilità.

Design del pannello frontale
con assenza di cavi

Filtri antipolvere rimovibile
nel pannello frontale

Filtro antipolvere robusto e rimovibile

Piedini d'appoggio grandi e solidi

Connettori anteriori facilmente raggiungibili

Il NIGHT SHARK si presenta robusto e con  piedini d'appoggio particolarmente solidi, atti a garantire stabilità e 
sicurezza per il tuo hardware. La sua versatilità garantisce diversi filtri antipolvere, i quali sono facile da pulire, 
e soprattutto sono lo strumento ideale contro la polvere massiva.



Specifiche tecniche

Generale:
 Fattore di forma:
 Slot di espansione:
 Supporto VGA:
 Verniciatura interna:
 Cable management:
 Pannello laterale in vetro temperato
 Dimensioni (L x P x A):

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

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

Configurazione delle ventole:
 Pannello frontale:

 Pannello laterale:
 Pannello posteriore:

 Pannello inferiore:

ATX, E-ATX
7




50,3 x 21,0 x 47,5 cm

2
2


1
3
5

NIGHT SHARK RGB: 2x 120 mm RGB LED ventole, NIGHT SHARK Blue/Red:
2x 120 mm LED ventole, NIGHT SHARK Lite: non include nessuna ventola
2x 120 mm ventole o radiatore (opzionale) *
NIGHT SHARK RGB: 1x 120 mm RGB LED ventola, NIGHT SHARK Blue/Red: 
1x 120 mm LED ventola , NIGHT SHARK Lite: non include nessuna ventola
3x 120 mm ventole o radiatore (opzionale) **

Compatibilità:
 Scheda madre: 
 Lunghezza massima scheda grafica:
 Altezza massima raffreddamento della CPU:
 Lunghezza massima alimentatore:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
42 cm ***
16 cm
29,5 cm

Contenuto della confezione: NIGHT SHARK, Set di accessori, Manuale dell'utente,
Controller RGB LEDs addressable a 8 entrate (solo per la versione RGB)

NIGHT SHARK Lite NIGHT SHARK Red NIGHT SHARK Blue NIGHT SHARK RGB

*  solo se il coperchio di montaggio degli HDD/SDD viene rimosso
**   La connessione USB 3.0 interna alla scheda madre potrebbe entrare in conflitto con lo spazio 
 per il radiatore. Controllare prima dell'installazione.
***  30 cm se il radiatore è installato sul panello laterale

Unità di imballaggio: 1
Dimensioni (L x P x A): 573 x 276 x 545 mm
Peso: 9,76 kg
Tariffa doganale n.: 84733080
Paese di origine: Cina

Scatola di spedizione


