MILLION COLORS

Colorata e flessibile

La SHARK Blades RGB Strip
presenta dimensioni tali da
renderla perfetta per qualsiasi case, e grazie alla sua flessibilità può essere posizionata anche su angoli e bordi.
L’installazione è semplicissima, infatti potrà essere effettuata magneticamente o con
una striscia adesiva.

La striscia ha diciotto LED RGB 5050 addressable con una lunghezza di 360 millimetri. Mediante una scheda madre compatibile, l’hardware potrà essere personalizzato
in una infinità di colori.

Compatibile con la connessione RGB

I prodotti Sharkoon contrassegnati dal logo "ADDRESSABLE
RGB " sono compatibili con le schede madri che dispongono di
header per ventole e strisce LED RGB addressable. Gli header
devono presentare la seguente configurazione di pin
5V-D-coded-G e 5V-D-G. Qui sono riportati gli esempi relativi alle
connessioni RGB dei principali produttori di schede madri.
La configurazione dei pin RGB è indipendente dal produttore.
Tuttavia, la denominazione e il contrassegno di queste connessioni possono variare a seconda del fabbricante. Per ulteriori
informazioni sulla compatibilità, consultare il manuale della
scheda madre o visitare il sito web del produttore.

MSI

GIGABYTE

La striscia SHARK Blades RGB è certificata per Asus
Aura Sync, MSI Mystic Light Sync e Gigabyte Fusion, per
consentire la massima integrazione nei sistemi già
esistenti.

ASUS

ASUS

Per la massima compatibilità, i LED
RGB delle strisce SHARK Blades RGB
potranno essere connessi o tramite un
connettore 5V-D-G a 3-pin o con un connettore a
5-pin 5V-D-coded-G, a seconda della scheda madre.

Specifiche tecniche

Generale

 Modello LED
 Lunghezza
 Larghezza
 Numero LED
 Connettore
 Pinout
 Lunghezza cavo
 Fissaggio
 Tensione nominale
 Corrente nominale
 Peso
 Dimensioni
(L x P x A)

Confezione per la vendita
 Dimensioni (L x P x A): 175 x 125 x 28 mm
 Peso: 50 g

Addressable 5050 RGB LED
360 mm
10 mm
18
3-pin e 4-pin
5V-D-G e 5V-D-coded-G
60 cm
Magnetico / autoadesivo
5V DC
600 mA
30 g
175 x 125 x 195 mm

Contenuto della confezione
 SHARK Blades RGB Strip
 Manuale dell'utente
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