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ZADAK svela lo SHIELD II

LINK (https://www.nexthardware.com/news/sistemi-completi/8686/zadak-svela-lo-shield-ii.htm)

Design innovativo, raffreddamento a liquido di alto livello e hardware di tutto rispetto per il nuovo sistema
gaming del giovane brand.

ZADAK (precedentemente ZADAK 511), brand molto attivo nel settore del modding e produttore di moduli
RAM e SSD destinati al gaming, ha recentemente alzato i veli su un nuovo sistema completo interamente
progettato e assemblato per offrire il meglio in fatto di prestazioni e affidabilità .
Lo SHIELD II nasce dall'esperienza del giovane Team nel mondo del modding che, forte di un positivo
impatto con i passati MOAB I, MOAB II e SHIELD I, alza ulteriormente l'asticella esprimendo il proprio knowhow in un nuovo prodotto sviluppato appositamente per venire incontro alle↔ esigenze di coloro che
cercano prestazioni ai massimi livelli ed un'estetica avveniristica.

Ciò è stato possibile grazie ad una paratia brevettata che, oltre a conferire solidità alla struttura, è adibita
al contenimento e al trasferimento di gran parte del liquido nell'impianto, raffreddato da un radiatore da
360mm, una soluzione ad oggi molto in voga tra i modders di tutto il mondo e, come tale, anche molto
apprezzata, sopratutto quando integrata nella struttura.
Un'altra ulteriore chicca è costituita dall'intera struttura del telaio che, ricavata mediante lavorazione CNC
da alluminio di alta qualità , contribuisce ad offrire migliori prestazioni termiche fornendo una dissipazione
passiva su più punti del sistema.

↔

↔

Non mancano, come ovvio che sia, due zone di illuminazione RGB ed il pieno supporto ad eventuali
strisce led aggiuntive.

Ma se il "guscio" merita il plauso di appassionati di modding e fanatici delle linee estreme, il cuore pulsante
del nuovo SHIELD II merita altrettanta attenzione.
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