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Phanteks annuncia l'Enthoo Elite

LINK (https://www.nexthardware.com/news/case/7898/phanteks-annuncia-lenthoo-elite.htm)

Il nuovo Ultra Tower è dotato di caratteristiche avanzate e materiali di altissima qualità.

Realizzato in acciaio (telaio), alluminio da 4mm (esterno) e paratia sinistra in vetro temperato, questo
maestoso Ultra Tower, con dimensioni pari a 750x615x270mm (AxPxL), è in grado di contenere qualsiasi
configurazione hardware, a partire da schede madri in formato E-ATX, schede video di ultima generazione
con dissipatori di ogni tipo, sistemi di raffreddamento ad aria per CPU altri ben 210mm ed un comparto di
storage impressionante che prevede due vani da 5,25" (nascosti), tredici predisposizioni da 3,5" e sei da
2,5".
Eccellente è anche la predisposizione per ventole con la possibilità di montarne quattro da 120/140mm
sul frontale (3x140mm incluse), tre da 140 o quattro da 120 sul fondo e sul tetto (1x140mm inclusa sul
tetto), tre da 120/140mm sul divisorio della zona alimentatore e due da 120/140mm sul retro (una
inclusa).

Tutto ciò si traduce in una altrettanto ottima efficienza per quanto riguarda i sistemi di raffreddamento a
liquido custom; l'utente più esigente, tramite rimozione di alcuni cestelli, potrà utilizzare un radiatore
560/480mm sul frontale, un 420/480mm sul pianale intermedio, sulla base e sul top, uno da 120/140mm
sul retro e uno da 280/360mm lungo la paratia destra installabile usufruendo dell'apposito accessorio in
dotazione.
Tanta innovazione anche per quanto concerne connettività e caratteristiche aggiuntive che prevedono,
oltre a quattro canoniche USB 3.0 e quattro jack audio, anche una porta USB 3.1 di tipo C, un controller RGB
per il sistema di illuminazione integrato ed una HDMI per poter sfruttare a pieno e in modo semplice ed
immediato, le tecnologie per la realtà virtuale.
La data di uscita dell'Enthoo Elite, è ancora lontana, si vocifera, infatti, che per vederlo si dovrà aspettare
marzo 2017, mentre, per quanto riguarda il prezzo, possiamo affermare con certezza che non sarà alla
portata di tutti visto che potrebbe arrivare a costare, in preordine, ben 900â‚¬.
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