
ELITE SHARK CA300H

Configurazione delle ventole
Pannello frontale 3x 120 mm ventole RGB LED

addressable (preinstallate)
o 3x 140 mm ventole (opzionali)

Pannello posteriore 1x 120 mm ventola RGB LED
addressable (preinstallata)

Pannello superiore 3x 120 mm o
2x 140 mm ventole (opzionali)

I/O
Tipo C (USB 3.2 Gen 2) (sinistra): 1 | USB 3.0 (sinistra): 2 | Audio (sinistra): 

Unità ottiche massime
4 x 3,5“ | 7 x 2,5“

Contenuto della confezione
ELITE SHARK CA300H, Set accessori, Manuale dell‘utente

Specifiche tecniche

01

* Senza ventilatore frontale.

Compatibili RGB
Tipo Addressable

Porte 8

Controllo manuale 20 modalità

Compatibilità scheda 
madre

MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync,  
Gigabyte RGB Fusion Ready,  
ASRock Polychrome Sync

RGB pin-out 5V-D-G & 5V-D-coded-G

Compatibilità
Scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, 

E-ATX, SSI CEB, SSI EEB

Lunghezza massima scheda grafica 40,0 / 42,5 cm*

Altezza massima raffreddamento della CPU 16,5 cm

Lunghezza massima alimentatore 24,0 cm

Altezza massima radiatore 
inclusa la ventola (frontale) 5,7 cm

Altezza massima radiatore 
inclusa la ventola (superiore) 6,0 cm

Caratteristiche

Codice EAN 
ELITE SHARK CA300H Black 4044951030156

ELITE SHARK CA300H White 4044951030422

L’ELITE SHARK CA300H può fare bella mostra di sé in ogni studio o in 
ogni stanza dedicata al gaming grazie al suo design impeccabile, al suo 
layout intelligente e al suo splendido pannello frontale. I pannelli laterali 
in vetro temperato garantiscono una visuale sugli interni del case, pro-
gettati con cura. Il pannello di entrata/uscita con illuminazione RGB si 
integra perfettamente con il look dei LED; grazie alle aperture parallele 
sul pannello frontale in acciaio, le ventole a LED RGB e i loro giochi di 
luce coloratissimi danno vita a uno spettacolo meraviglioso. 

INCREDIBILE DESIGN DEL CASE  
L’estroso pannello frontale del CA300H attira subito l’attenzione, grazie al suo 
design geometrico e alle tre ventole a LED RGB che brillano dietro di esso. I 
pannelli laterali in vetro temperato garantiscono una visuale sugli interni del 
case, progettati con cura e illuminati da una quarta ventola a LED RGB situata 
nella sua parte posteriore. Per ottenere giochi di luce unici, i LED di tutte le 
ventole possono essere controllati attraverso il software delle schede madri 
compatibili con configurazione pin 5V-D-G o 5V-D-coded-G.  

PANNELLO DI CONTROLLO I/O ILLUMINATO RGB  
Staccandoci dai design convenzionali che lo vedono situato sulla parte supe-
riore del case, abbiamo deciso di posizionare il pannello I/O sul lato. Oltre alle 
solite porte audio e USB, abbiamo dotato il CA300H di una porta USB di tipo C. 
L‘illuminazione RGB propria del pannello I/O posizionato sul lato è il tocco finale 
per il case.

FLUSSO D‘ARIA COSTANTE A MASSIMA POTENZA  
Tre ventole a LED da 120 mm RGB integrate nella parte anteriore e una nella 
parte posteriore offrono un flusso d‘aria costante al CA300H. La parte superiore 
presenta un‘apertura con copertura perforata per ventole e radiatori. Le tre 
ventole a LED RGB da 120 mm nella parte anteriore possono essere sostituite 
con ventole più grandi da 140 mm. Inoltre, è possibile installare all‘interno del 
case un radiatore fino a 420 mm nella parte frontale o un radiatore fino a 360 
mm in quella superiore.

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ CON UN DESIGN STILOSO  
L‘hardware costruito all‘interno di un case ELITE SHARK merita di essere 
messo in mostra. Per questo abbiamo dotato il CA300H di due pannelli laterali 
in vetro temperato. Il pannello sul lato sinistro fornisce una visione completa 
dell‘interno del case, così da esporre le componenti installate nel modo più 
chiaro possibile. La parte più in basso del vetro temperato del pannello destro 
è dipinta di nero, cosicché i componenti all‘interno del tunnel per l‘alimenta-
tore non distraggano l‘attenzione dall‘impatto visivo del case. Eventuali SSD 
con elementi RGB o imponenti HDD si inseriscono perfettamente negli alloggi. 
Dimentica i grovigli di fili: Tutta la cavetteria scompare all‘interno di un vano 
spazioso che può essere aperto e chiuso e dietro un copri cavi mobile.  

UNA TORRE GRANDE E ROBUSTA CHE OFFRE TANTISSIMO SPAZIO  
L‘interno è spazioso e presenta un layout ben progettato che supporta i sistemi 
più complessi. Schede video lunghe fino a 42,5 cm, alimentatori lunghi fino a 
24 cm e impianti di raffreddamento della CPU alti fino a 16,5 cm vi trovano col-
locazione in modo molto facile. È possibile installare fino a sette drive da 2,5‘‘ o 
quattro da 3,5‘‘ all‘interno del case.

Nome del prodotto ELITE SHARK CA300H

Opzioni colore Nero, Bianco

Fattore di forma ATX, E-ATX

Dimensioni (L x P x A) 50,5 x 23,5 x 52,0 cm 

Peso 14,7 kg

Verniciatura interna 

Il montaggio non necessita di attrezzi 

Supporto per la pompa di raffreddamento a liquido 

Cable management 

Pannello laterale Vetro temperato

Slot di espansione 8
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