
Il TG7M RGB è un case davvero completo che soddisfa qualsiasi requisito: per fornire il raffreddamento migliore, il case ha 
quattro ventole PWM RGB da 120 mm preinstallate e consente l’installazione di un radiatore con lunghezza fino a 360 mm, che 
può essere installato sia dietro il pannello frontale con griglia mesh che sotto il pannello superiore. È anche possibile installare le 
schede grafiche verticalmente, utilizzando un kit opzionale, e connettere periferiche tramite una porta USB Type-C.

Fantastiche opzioni di raffreddamento

Il case dispone di quattro ventole PWM da 120 mm 
con effetti RGB, preinstallate. Sotto il pannello  
superiore è possibile installare tre ulteriori ventole  
da 120 mm o, in alternativa, due da 140 mm. 

Elegante

Con il suo profilo classico, il TG7M è sempre elegante. 
Il pannello frontale con griglia mesh è incorniciato da 
due strisce in metallo ai lati, che gli forniscono uno stile 
ricercato.  Il posizionamento delle viti di fissaggio del 
pannello laterale in vetro temperato, sul retro del case, 
è pensato per conferirgli un look pulito. 



Raffreddamento senza limiti

In aggiunta alle ventole, è possibile installare un 
radiatore con lunghezza fino a 360 mm, sotto il 
pannello superiore o dietro il pannello frontale con 
griglia mesh, per dotare il case di un raffreddamento 
ad acqua. A seconda delle dimensioni della scheda 
madre e dell’altezza della RAM, il radiatore e le vento-
le sotto il pannello superiore possono avere un’altezza 
compresa tra 5 e 20 cm. 

C’è molto da vedere

Grazie alla finestra in basso a sinistra del case,  
l’alimentatore rimane a vista. Inoltre, il pannello  
laterale in vetro temperato mette in mostra l’interno 
del case. Al di sopra, l’illuminazione RGB permette  
ai componenti di mostrarsi al meglio. 

Tantissimo spazio per l’hardware

L’interno spazioso del TG7M RGB fornisce moltissimo 
spazio per componenti di grandi dimensioni. Si può fa-
cilmente installare un alimentatore lungo fino a 22 cm 
sul pannello inferiore, sul retro del case. C’è anche 
spazio per schede grafiche lunghe fino a 38 cm, che 
possono essere installate anche verticalmente, con il 
Vertical Graphics Card Kit, opzionale.


