CA200
ATX PC CASE SERIES

CASE VERSIONI

L'ATX full tower CA200 della serie ELITE SHARK è altamente versatile e disponibile in due varianti. Il CA200G si
presenta con un frontale in vetro temperato scuro e allo stesso tempo riflettente. Le strisce LED integrate
sottolineano l'effetto luminoso a tutto tondo e l'eleganza del case. Il CA200M dal suo canto, presenta un
frontale in griglia mesh, esaltando le caratteristiche della serie ELITE in merito all'airflow. La struttura in mesh
consente di migliorare l'afflusso di aria fredda migliorandone la circolazione.

CONTROLLER A 8 ENTRATE RGB
ADDRESSABLE
Ventole e strisce LED RGB addressable

L'ELITE SHARK CA200 è equipaggiato con
un controller RGB addressable a 8 entrate per LED RGB addressable. Qualora
fosse compatibile con la scheda madre,
fungerà da hub per un totale di otto componenti LED addressable, i quali attraverso il software della mainboard, si illumineranno fino a 16,8 milioni di colori.
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CONTROLLO MANUALE DEI COLORI
Per le schede madri incompatibili, è possibile illuminare e controllare manualmente fino a otto
componenti LED addressable tramite il controller RGB addressable a 8 porte.

Ventole e strisce LED RGB addressable

rosso

G
5V D

G

5V D

G

5V D

G

5V D

G

RGB SW +
5V D

G

5V D

G

5V D

G

5V D

G

5V D

SATA

Blu

Bianco

Giallo

Ciano

Rosa

RGB
Mode 13

RGB
Mode 1

RGB
Mode 12

RGB
Mode 2

RGB
Mode 11

RGB
Mode 3

RGB
Mode 10

Ventole e strisce LED RGB addressable

Verde

RGB
Mode 9

RGB
Mode 8

RGB
Mode 7

RGB
Mode 6

RGB
Mode 5

RGB
Mode 4

È possibile scegliere fino a venti modalità
d'illuminazione tramite l'apposito tasto
dedicato presente sul pannello superiore.
Qualora lo si desidera, l'illuminazione può
essere completamente spenta.

SEMPLICE DA INTEGRARE
La ventola e la striscia SHARK BLADES
RGB integrata nel case, sono certificate
per Asus Aura Sync, MSI Mystic Light
Sync, Gigabyte Fusion e ASRock
Polychrome SYNC. Questo consente
alle ventole e alle strisce SHARK
BLADES di essere facilmente installate
nei sistemi esistenti.

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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IL MEGLIO PER IL TUO
HARDWARE

Il design moderno, gli effetti neon delle strisce ed il vetro temperato sul pannello laterale, fanno dell'ELITE
SHARK CA200 l'ambiente ideale per le migliori configurazioni hardware. Il pannello laterale incernierato consente una comoda e facile apertura, risultando allo stesso tempo elegante per presentare i componenti hardware.

POSSIBILITÀ DI INSTALLARE VERTICALMENTE LA SCHEDA GRAFICA

Il CA200 è progettato per dare la massima visibilità ai
componenti installati. Per le schede grafiche montate
con il metodo classico, è presente un supporto regolabile e gommato. Qualora si scegliesse un'installazione
verticale delle schede grafiche, è presente il kit per
schede grafiche verticale* disponibile separatamente.
Quest'ultimo consiste in un supporto facilmente
montabile incluso di cavo. Il cavo è particolarmente
lungo per consentire l'installazione di ulteriori schede.
*(Vertical Graphics Card Kit) Non incluso

PROGETTAZIONE SENZA COMPROMESSI
50,6 cm

Supporto scheda
grafica regolabile

51,7 cm

16,5 cm

Max. Length
Graphics Card: 42,5 cm

Fessure particolarmente
lunghe dedicate a serbatoi e
pompe di raffreddamento

SSD
SSD

SSD

Pratico passaggio dei cavi
Supporto per serbatoio di raffreddamento a liquido, pompa o SSD
Filtro antipolvere rimovibile

HDD/SSD
HDD/SSD

HDD

HDD

SSD

SSD

Controller RGB
addressable a 8 entrate

Lunghezza massima
alimentatore: 24 cm

Extra spazio grazie alla gabbia
per gli HDD/SSD rimovibile

CABLE MANAGEMENT SPAZIOSO
Per garantire la massima esperienza in ambito di cable management, l'ELITE SHARK CA200 presenta moltissimi passacavi. Attraverso quest'ultimi, i cavi scompariranno dal case, offrendo un sistema ordinato e visivamente ottimale.

3,5 cm

PERFETTO PER IL RAFFREDDAMENTO
A LIQUIDO
I case della serie ELITE SHARK sono
sviluppati appositamente per configurazioni hardware ad alte prestazioni.
Con la possibilità di installare fino a
sette ventole, i cabinet offrono tantissimi soluzioni personalizzate per
l'airflow. Il full tower è ideale per i
sistemi di raffreddamento a liquido,
grazie al supporto per un serbatoio ed
una pompa preinstallato e grazie
ancora alle fessure particolarmenti
lunghe, adatte ad una facile installazione. Dietro al pannello frontale
troverà spazio un radiatore da ben 420
mm, così come uno da 360 è montabile sul pannello superiore. Se necessario, si avrà la possibilità di montare
un ulteriore radiatore da 120 mm sul
posteriore, sostituendolo con la
ventola già presente.

Radiatore pannello frontale:
420 mm
360 mm
280 mm
240 mm
Dimensione max. radiatore: 420 mm

Dimensione max. radiatore: 120 mm

Dimensione max. radiatore: 360 mm

140 mm
120 mm

Radiatore pannello superiore:
360 mm
280 mm
240 mm
140 mm
120 mm

Radiatore pannello posteriore:
120 mm

Enorme flusso d'aria!
1x 120 mm ventola
(preinstallata)
con LED addressable

Possibili installazioni:
3x 120 mm ventole o 3x 140 mm ventole

Piedini d'appoggio rialzati per
una migliore circolazione dell'aria

Il filtro antipolvere sul pannello inferiore
è robusto e rimovibile

Filtri dell'aria rimovibili

Filtro antipolvere magnetico sul pannello
superiore facile da pulire

Specifiche tecniche
Generale:
 Fattore di forma:
 Slot di espansione:
 Verniciatura interna:
 Cable management:
 Pannello laterale:
 Peso:
 Dimensioni (L x P x A):
RGB compatibile:
 Tipo:
 Porta:
 Controllo manuale:
 Compatibilità scheda madre:

ATX / E-ATX
8


Vetro temperato con cerniera
11,5 kg
50,6 x 24,0 x 51,7 cm

 RGB pin-out:

Addressable
8-Port
20 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
2


Unità ottiche massime:
 3,5":
 2,5":

4
7

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 radiatore
inclusa la ventola (frontale):
 Altezza massima radiatore
inclusa la ventola (superiore):
 Radiatori (opzionale):

3x 120 mm Fan or 3x 140 mm
ventola (opzionale)
1x 120 mm ventola LED
RGB addressable
3x 120 mm or 2x 140 mm
ventola (opzionale)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX,
E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
42,5 cm
16,5 cm
24,0 cm
5,7 cm
6,0 cm
fino a 420 mm (pannello
frontale)
fino a 360 mm (pannello
superiore)
fino a 120 mm (pannello
posteriore)

Contenuto della confezione:
 ELITE SHARK CA200G/M
 Set accessori
 Manuale dell'utente
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www.sharkoon.com

