
Con la TG4M RGB abbiamo dotato la TG4 di un pannello frontale munito di rete di areazione e quattro potenti ventole RGB. 
Questo significa un buon raffreddamento costante, anche nelle condizioni più dure. Inoltre, questo case è davvero completo e, 
nonostante le dimensioni contenute, può soddisfare i gamer più esigenti offrendo spazio anche per i componenti più grandi, pur 
occupando uno spazio ridotto sulla scrivania. 

Equipaggiato per rimanere fresco

La rete di areazione consente una ventilazione costante 
dell’intero case. Tre ventole LED RGB sulla parte  
frontale e una sul pannello posteriore assicurano un 
raffreddamento adeguato.  

Hardware completamente visibile

Il pannello frontale con rete di areazione nera ed il 
pannello laterale in vetro temperato conferiscono al 
TG4M RGB il suo moderno look da gaming, consen-
tendo di ammirare al tempo stesso il suo hardware. 
Anche le ventole LED illuminano ed esaltano i compo-
nenti installati. 



Compattezza senza compromessi

Il design del TG4M RGB non si limita a rimuovere 
i dettagli non necessari all’esterno, ma è studiato 
appositamente per renderlo il più compatto possibi-
le, offrendo al tempo spesso spazio sufficiente per 
i comuni componenti hardware. Nel TG4M RGB è 
possibile installare schede grafiche lunghe fino a  
37,5 cm e un raffreddamento per la CPU alto fino a  
16 cm, oltre ad alimentatori con una lunghezza  
massima di 26,5 cm. 

Pulito e ordinato

Numerosi passacavi nel vassoio della scheda madre 
permettono di nascondere i cavi alla vista.  Un filtro 
antipolvere estraibile situato dietro le ventole del 
pannello frontale consente al TG4M RGB di rimanere 
al riparo da polvere e sporco.

Moltissimo spazio per le memorie

Il TG4M RGB offre numerose opzioni di installazione 
per le periferiche di archiviazione. È possibile instal-
lare fino a due HDD da 3,5“ e fino a quattro SSD. 
Tutti questi possono essere installati rapidamente e 
facilmente attraverso i fori per le viti nel vassoio della 
scheda madre ed anche utilizzando l’alloggio HDD/
SSD sul fondo del case. 


