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SilentiumPC lancia le Sigma Pro Corona RGB

LINK (https://www.nexthardware.com/news/raffreddamento-aria/8580/silentiumpc-lancia-lesigma-pro-corona-rgb.htm)

Tre ventole disponibili in un pratico kit dal prezzo molto competitivo.

In un mercato contraddistinto da soluzioni sempre più colorate, SilentiumPC, marchio emergente nel
settore dei case e dei sistemi di raffreddamento, ha deciso di espandere la propria lineup di ventole
introducendo le Sigma Pro Corona RGB che, come lascia intuire il nome, sono dotate di un sistema di
illuminazione LED multicolore.

Disponibili esclusivamente in formato da 120mm, almeno per ora, in kit composto da tre unità ed
accessori, si distinguono per un anello luminoso presente sul supporto che, grazie a parti della struttura
semi trasparente, consentirà di creare particolari giochi di luce in tutto il case.

↔

↔

Per poter garantire una completa compatibilità con tutti i sistemi, il kit è interfacciabile sia con le schede
madri dotate di apposito header RGB che con i case SilentiumPC appartanenti alla linea Armis TG
comprensivi di controller Aurora Sync; in alternativa, per coloro che dispongono di schede madri più
datate o case di altri marchi, in dotazione è presente un comodo "Nano RGB controller" su filo grazie al
quale sarà possibile selezionare l'effetto, la velocità e il colore dei LED.

Modello
Collegamento
Velocità
Portata di aria
Emissione acustica
Dimensioni

Sigma Pro Corona RGB
3pin + 4pin (RGB)
↔ 1500 RPM
33,3 CFM
12,9 dBA
120x120x25mm

Le specifiche tecniche dichiarate dalla casa produttrice, come è possibile notare dalla tabella, sono di tutto
rispetto e denotano una particolare propensione alla silenziosità , merito anche di appositi distanziali in
gomma montati in corrispondenza dei fori per il fissaggio ed un rotore con cuscinetti idraulici.

Il punto di forza, tuttavia, sembrerebbe essere il prezzo estremamente concorrenziale: il kit comprensivo
di tre ventole e controller su filo è già disponibile per l'acquisto a 25,90â‚¬.
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