


Il REV100 unisce la configurazione innovativa della nostra serie di case REV con un design compatto. Grazie alle sue 
dimensioni salva-spazio e al suo aspetto semplice ma elegante, si inserisce facilmente in qualsiasi setup. Nonostan-
te il case sia più piccolo, le inconfondibili caratteristiche della serie REV sono ancora visibili e anche in questo 
modello la scheda madre è ruotata di 90 gradi e installata verticalmente.  Il pannello laterale in vetro temperato si 
trova sul lato destro del case, rendendo il REV100 ideale per le scrivanie meno imponenti, il cui lato sinistro si avvici-
na o poggia contro la parete

REVOLUZIONARE LA VOSTRA 
SCRIVANIA DA GAMING



In linea con le sue dimensioni compatte, anche l'aspetto 
del REV100 è volutamente minimalista. Il design del 
pannello frontale presenta angoli e linee geometriche ed 
è reso particolarmente chic da una superficie che 
sembra metallo satinato. La griglia montata nel pannello 
viene anche illuminata da un lato da una striscia RGB. Di 
conseguenza, la parte frontale del case regala un so�u-
so gioco cromatico.  

REV100, come tutti gli altri prodotti Sharkoon con il 
logo "ADDRESSABLE RGB", è compatibile con Asus 
Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion 
e ASRock Polychrome SYNC. Di conseguenza, 
questi prodotti sono facili da integrare nei sistemi 
esistenti. 

I prodotti Sharkoon contrassegnati dal logo "ADDRESSABLE RGB" sono com-
patibili con le schede madri che dispongono di header per ventole e strisce 
LED RGB addressable. Gli header devono presentare la seguente configura-
zione 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 fabbri-
cante. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, consultare il manuale 
della scheda madre o visitare il sito web del produttore.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

SEMPLICITÀ ED ELEGANZA



CONTROLLER RGB ADDRESSABLE
A QUATTRO ENTRATE

REV100 include un controller RGB 
preinstallato. Con le schede madri 
compatibili, fungerà da hub per il 
controllo e la sincronizzazione di 
fino a quattro componenti LED 
addressable, che possono illuminar-
si con un massimo di 16,8 milioni di 
colori. Il controller è collegato all'ali-
mentazione da un connettore SATA e 
a una scheda madre da un header a 
3 o 4 pin per LED addressable con 
configurazione pin: 5V-D-coded-G o 
V-D-G.

CONTROLLO MANUALE DEI COLORI 
Qualora le schede madri non siano compatibili con 
l'illuminazione RGB addressable del REV100, sarà 
possibile controllare l'illuminazione delle ventole 
manualmente, mediante il tasto reset presente sul 
pannello superiore del case. Si avranno a disposizione 
ben 14 modalità di colori ed e�etti. Con il tasto reset 
non solo sarà possibile passare da una modalità all'alt-
ra, ma esso fungerà da interruttore di accensione e 
spegnimento dell'illuminazione.
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Così come gli altri case della serie REV, il REV100 è caratterizzato da una nuovissima configurazione. La scheda 
madre è installata verticalmente e ruotata di 90 gradi, creando quindi un aspetto molto distante da quello dei case 
standard. I cavi possono essere sistemati in modo ordinato nello spazioso vano al di sotto del pannello superiore e 
condotti fuori dal case attraverso il passacavi situato nel pannello posteriore. 

CONCETTO DI DESIGN 
INNOVATIVO



Il REV100 resterà sempre in ordine. Oltre a un tunnel di alimenta-
zione e a diverse possibilità di posizionare i cavi fuori dalla visua-
le, include uno spazioso compartimento per conservarli. Qui, i 
cavi sono tenuti insieme da un fermacavo e portati all'esterno del 
case per mezzo di un passacavo. Il pannello superiore presenta 
una copertura che assicura un accesso agevole al vano per cavi 
e lo protegge da sporcizia e polvere.

ORDINATA GESTIONE 
DEI CAVI

FLUSSO D'ARIA PARTICOLARMENTE FORTE

Cover con filtro 
antipolvere, perforata per 

ottimizzare l’airflow. 

Pannello frontale 
con griglia mesh

Filtro antipolvere estraibile
nel pannello inferiore

Nonostante le sue dimensioni, il REV100 è estremamente traspirante. La griglia posta nella parte anteriore, dietro cui 
è preinstallata una ventola da 120 mm, permette un flusso d'aria più che su�ciente. Un filtro antipolvere rimovibile 
dietro il pannello frontale impedisce l'ingresso di sporcizia all'interno del case. Inoltre, la copertura rimovibile sulla 
parte superiore del case è perforata e facilita il flusso d'aria.



COMPATTA CONFIGURAZIONE 
DEL CASE
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Grazie alle sue dimensioni compatte, il 
REV100 può integrarsi facilmente in qualsiasi 
setup. Che stia sopra o sotto la scrivania, 
questo case ATX salva-spazio farà sempre 
un'ottima impressione. Il tunnel per l'alimen-
tatore è stato rimosso dal REV100, per massi-
mizzare lo spazio interno e permettere una 
maggiore flessibilità durante l'installazione di 
componenti e cavi. Ciò significa che è possi-
bile installare in questo case compatto 
schede video lunghe fino a 31,5 cm e un 
massimo di due hard drive da 3,5'' o tre SSD.

Controller RGB addressable
a 4 entrate

Alloggi HDD/SSD removibili



SPECIFICHE TECNICHE
Generale:
 Fattore di forma:  ATX 
 Slot di espansione:  7
 Verniciatura interna:  
 Cable management::  
 Pannello laterale:  Vetro temperato
 Peso:  5,8  kg
 Dimensioni (L x P x A):  45,2 x 21,5 x 44,4 cm

Compatibili RGB:
 Tipo:  Addressable
 Porte:  4
 Controllo manuale   14 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

I/O:
 USB 3.0 (superiore):  2
 Audio (superiore):  

Unità ottiche massime:
 3,5":  2
 2,5":  3

Configurazione delle ventole:
 Pannello frontale  1x 120 mm ventola (preinstallata),
  2x 120 mm ventole (opzionali)
  o 2x 140 mm ventole (opzionali)
 Pannello posteriore: 1x 120 mm ventola RGB LED addressable 
  (preinstallata), 1x 120 mm ventola (opzionale)
  o radiatore (opzionale)

Compatibilità:
 Scheda madre: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
 Lunghezza massima 
 scheda grafica: 31,5 cm*
 Altezza massima 
 ra�reddamento della CPU: 16,7 cm
 Lunghezza massima 
 alimentatore: 20,0 cm
 Altezza massima radiatore 
 inclusa la ventola (retro): 5,5 cm

Contenuto della confezione:
 REV100  
 Set accessori
 Manuale dell‘utente

*  28,8 cm se sono stati montati all‘interno del case 
anche 2 HDD da 3,5 pollici   

www.sharkoon.com


