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CORSAIR presenta i case della serie 4000

LINK (https://www.nexthardware.com/news/case/9183/corsair-presenta-i-case-della-serie4000.htm)

Tante novità ed un prezzo competitivo per tutti e tre i modelli disponibili.
CORSAIR ha annunciato oggi il lancio dei nuovi case "4000 Series", nello specifico 4000D, 4000D AIRFLOW
e iCUE 4000X RGB.

↔

Con la serie 4000 CORSAIR introduce anche una nuova tipologia di denominazione per i suoi case, in cui il
numero di serie fornisce informazioni quale il fattore di forma e le funzionalità essenziali, mentre un
codice identificativo indica le caratteristiche uniche di ogni modello, rendendone più semplice che mai la
scelta.

↔

Il nuovo sistema "RapidRoute" di gestione del cablaggio consente di nascondere e di organizzare i cavi in
modo facile e rapido, creando un sistema elegante ed ordinato, mentre le nuove ventole con tecnologia
CORSAIR AirGuide erogano un flusso d'aria concentrato e garantiscono una gestione ottimale dei flussi
interni.

↔

Grazie alla combinazione di tutti questi elementi progettuali e di design, l'assemblaggio di un PC in un case
della serie 4000 è più facile che mai e consentirà di realizzare un setup dall'aspetto immacolato, tipico dei
sistemi professionali.
I modelli 4000D e 4000D AIRFLOW includono due ventole AirGuide da 120mm, mentre il modello iCUE
4000X RGB include tre ventole SP RGB ELITE AirGuide da 120mm dotate di otto LED RGB ciascuna e
regolabili singolarmente, oltre al controller iCUE Lighting Node CORE.
Se tutti e tre i modelli presentano lo stesso design interno per offrire un ampio spazio e facilitare
l'assemblaggio, è nel pannello anteriore che coloro che desiderano assemblare un sistema personalizzato
troveranno le principali differenze.

↔

Il modello iCUE 4000X RGB, infine, combina stile e sostanza, grazie al pannello anteriore in vetro
temperato con canali di ventilazione dedicati per mettere in mostra l'illuminazione delle tre ventole SP RGB
ELITE.

Presenti, inoltre, due supporti per drive da 2,5" e due vassoi per unità da 3,5" per rispondere a tutte le
esigenze di archiviazione, un pannello anteriore dal design moderno che include una porta USB 3.1 di tipo
C ed un pannello laterale in vetro temperato che si installa senza attrezzi, consentendo di mettere in bella
mostra il sistema e gli effetti d'illuminazione.
Grazie ad un design straordinario, alla cura dei particolari ed alla tecnologia per facilitare ancora di più
l'assemblaggio di sistemi dalle prestazioni elevate e dal look straordinario, i case 4000D, 4000D AIRFLOW
e iCUE 4000X RGB sono una valida opzione per la creazione di sistemi eccezionali ad un prezzo
contenuto.

↔
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