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iTek pronta con cinque nuovi case

LINK (https://www.nexthardware.com/news/case/8693/itek-pronta-con-cinque-nuovi-case.htm)

In arrivo Nooxes X10, Mysterious, Optoix, T-Mask e Verve a prezzi molto competitivi.

Dopo il lancio avvenuto qualche settimana fa dei QBO 8, Epsylon, Prime e Sylent Mini, iTek continua ad
aggiornare la propria gamma di prodotti presentando i Nooxes X10, Mysterious, Optoix, T-Mask e Verve
che, diversamente da quanto si possa pensare, non sono nuovi supereroi membri degli Avengers bensì
case per PC.

Il MYSTERIOUS è una delle soluzioni TOP proposte da iTek ed è un Full Tower in grado di contenere schede
madri in formato E-ATX, schede video lunghe 440mm e dissipatori ad aria per CPU alti sino a 180mm.
Il punto forte del MYSTERIOUS è dato dai particolari pannelli magnetici posti sul frontale e sul top, che
permetteranno un assemblaggio rapido e semplice, nonché una facile manutenzione del sistema di
raffreddamento.

Anteriormente saranno già disponibili tre ventole ARYA ARGB da 120mm, a cui se ne potranno aggiungere

Anteriormente saranno già disponibili tre ventole ARYA ARGB da 120mm, a cui se ne potranno aggiungere
altre due sul top e una sul retro.

L'iTek OPTOIX è un Mid Tower a vocazione gaming pensato per coloro che sono alla ricerca di un case
molto appariscente e dotato, quindi, di sistemi di illuminazione avanzati e superfici vitree.

↔

↔

Il T-MASK ed il VERVE riprendono e amplificano il concetto di case a "forte impatto" dell'OPTIX con un
design ancora più aggressivo dettato dall'utilizzo di pannelli frontali plastici dalle linee futuristiche e
spigolose, solcate da strisce a LED ARGB sincronizzabili con la ventola da 120mm presente, in entrambi i
casi, sul retro.

Il NOOXES X10, infine, è pensato per coloro che non hanno a disposizione un budget elevato da poter
destinare al case e, di conseguenza, non è dotato di ventole, ha una paratia in acrilico e presenta solo un
accenno di illuminazione RGB nella parte alta.
Il MYSTERIOUS è disponibile per l'acquisto a 99,90â‚¬, l'OPTIX costa circa 89,90â‚¬, il T-MASK e il VERVE,
essendo molto simili, hanno entrambi un prezzo di 69,90â‚¬ mentre per portare a casa il NOOXES X10
basterà sborsare 35,90â‚¬.

Qu esta docu m en to PDF è stato creato dal portale n exth ardware.com . Tu tti i relativi con ten u ti son o di esclu siva proprietà di n exth ardware.com .
In form azion i legali: h ttps://www.n exth ardware.com /in fo/disclaim er.h tm

