RIVOLUZIONE NELLO STILE
Con l'avvento del nuovo ATX midi tower REV220, il design elegante dotato di una sottile illuminazione RGB incontra
un nuovo concetto di configurazione di case per PC. I componenti hardware sono installati verticalmente intorno a
una scheda madre ruotata di 90 gradi. Il suo design alternativo attrae lo sguardo dell'osservatore ed è visibile dietro
il pannello laterale extra-large in vetro temperato. Inoltre, sul lato esterno, il REV220 si differenzia dai case per PC
convenzionali grazie alla riorganizzazione del suo pannello laterale in vetro temperato, che permette il posizionamento del case sul lato sinistro della scrivania, senza il bisogno di alcun compromesso.

LA FIBRA DI CARBONIO INCONTRA
L’ILLUMINAZIONE RGB
Il minimalistico pannello frontale si presenta in fibra di
carbonio. Al suo centro è situata una lastra dai bordi
argentati a forma di diamante. La sottile retroilluminazione
RGB che circonda la lastra centrale contribuisce a fornire
suggestivi effetti di luce e regala un tocco di colore alla
parte frontale del case.
REV220, 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 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.
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CONTROLLER RGB ADDRESSABLE
A OTTO ENTRATE
REV220 include un controller RGB preinstallato. TG6 RGB include un controller RGB preinstallato. Con le schede madri compatibili, funge da hub per il
controllo e la sincronizzazione di fino a otto componenti LED addressable, che
possono illuminarsi con un massimo di 16,8 milioni di colori. Il controller è
collegato all'alimentazione 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.
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CONTROLLO MANUALE DEI COLORI
Qualora le schede madri non siano compatibili con l'illuminazione RGB
addressable del REV220, 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 effetti. Con il tasto
reset non solo sarà possibile passare da una modalità all'altra, ma esso
fungerà da interruttore di accensione e spegnimento dell'illuminazione.
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CAMBIAMENTO RADICALE NELLA
CONFIGURAZIONE DEL CASE
Come ogni case della serie REV, anche il REV220 rappresenta un concetto totalmente fresco per quanto concerne la
configurazione dei case. In questo caso, i componenti hardware sono installati intorno a una scheda madre ruotata
di 90 gradi. Oltre al suo impatto visivo, il case offre un'esperienza nuovissima sotto i profili della costruzione e delle
modifiche. I connettori della scheda madre e gli slot per le schede aggiuntive sono anch'essi ruotati di 90 gradi e
sono posizionati in un vano per cavi con copertura magnetica. Quest'ultimo, assieme ai diversi passacavi creati su
misura per il design del prodotto, garantiscono pulizia e ordine all'interno del case.

ORDINATA GESTIONE DEI CAVI
Il REV220 resterà sempre in ordine. Oltre a un tunnel di alimentazione e a diverse possibilità di posizionare i cavi
fuori dalla visuale, include uno spazioso compartimento per conservarli.

Cover magnetica con filtro
antipolvere, perforata per
ottimizzare l’airflow.

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 magnetica che assicura un accesso agevole al vano per cavi e lo protegge da
sporcizia e polvere.

INTERNI DEL CASE ORDINATI
Il cablaggio dell'hardware integrato può inserirsi nei passacavi posti dietro al supporto per la scheda madre. È
presente molto spazio e, di conseguenza, i cavi possono essere tenuti insieme in modo ordinato.
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L'alimentatore disaccoppiato può essere montato all'interno del REV220 per impedire le vibrazioni. Esso è supportato
da quattro piedini in gomma per alimentatori disaccoppiati all'interno del tunnel per l'alimentatore.

UNA BREZZA FRESCA
SU TUTTI I LIVELLI
Nella parte frontale del case, le tre ventole integrate da 120
mm alle loro spalle assicurano un potente flusso d'aria.
Inoltre, due ventole da 120 mm RGB addressable trasportano in modo efficace l'aria riscaldata verso la parte posteriore del case, creando contemporaneamente suggestivi effetti di luce nell'hardware installato.

Per ottenere un raffreddamento ancora maggiore, le tre ventole poste dietro al pannello frontale possono essere
sostituite con due modelli da 140 mm o, in alternativa, con un radiatore di 360 mm di lunghezza massima. Anche le due
ventole del pannello posteriore possono essere sostituite con due ventole da 140 mm o con un radiatore di 240 mm di
lunghezza massima. Persino l'alimentatore disaccoppiato può essere montato in due direzioni diverse, a seconda
delle esigenze. Allo stesso tempo, i filtri antipolvere proteggono ogni presa d'aria del case.

Installazione convenzionale

Ventola dell'alimentatore installata in alto

MODERN FEATURES
Filtro antipolvere rimovibile
con fissaggio magnetico

5x

120 mm
ventole
Facile accesso alle porte di
entrata/uscita sopra il pannello
frontale

Filtro antipolvere estraibile
nel pannello inferiore

HARDWARE SENZA
COMPROMESSI

16,5 cm

Dimensione max. radiatore: 240 mm

Lunghezza massima
scheda grafica: 32,3 cm

Dimensione max. radiatore: 360 mm

48,5 cm

48,0 cm

Nonostante l'innovativa configurazione della
serie REV, non bisogna scendere a compromessi durante la scelta dell'hardware. Il
REV220 offre spazio anche a schede video
lunghe fino a 32,3 cm, alimentatori lunghi fino
a 20 cm e impianti di raffreddamento della
CPU alti fino a 16,5 cm. Inoltre, può ospitare
fino a due hard drive da 3,5" e due SSD negli
alloggi rimovibili posti all'interno del tunnel
per l'alimentatore e altri due SSD dietro il
supporto per la scheda madre.

La cover è rimovibile per consentire
l’installazione del radiatore
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SPECIFICHE TECNICHE
Generale:
 Fattore di forma::
 Slot di espansione:
 Verniciatura interna:
 Cable management:
 Il montaggio non necessita
di attrezzi:
 Pannello laterale:
 Peso:
 Dimensioni (L x P x A):
Compatibili RGB:
 Tipo:
 Porte:
 Controllo manuale
 Compatibilità scheda madre:

ATX
7



in vetro temperato
9,0 kg
48,0 x 21,5 x 48,5 cm

 RGB pin-out:

Addressable
8
14 modalità
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (superiore):
 USB 2.0 (superiore):
 Audio (superiore):

2
2


Unità ottiche massime:
 3,5":
 2,5":

2
4

Configurazione delle ventole:
 Pannello frontale:
 Pannello posteriore:

Compatibilità:
 Scheda madre
 Lunghezza massima
scheda grafica
 Altezza massima
raffreddamento della CPU
 Lunghezza massima
alimentatore
 Altezza massima del
radiatore (frontale)
 Altezza massima radiatore
inclusa la ventola (retro)
 Radiatore (opzionale)

3x 120 mm ventole (preinstallate) o
2x 140 mm ventole (opzionale)
2x 120 mm ventole RGB LED
addressable (preinstallate) o
2x 140 mm ventole (opzionale)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
32,3 cm*
16,5 cm
20,0 cm
6,4 cm
6,0 cm
fino a 360 mm (Pannello frontale)
fino a 240 mm (Pannello posteriore)

Contenuto della confezione:
 REV220
 Set accessori
 Manuale dell‘utente
* 28,5 cm per lo slot di espansione (Mini-ITX) situato sopra il tunnel di
alimentazione.
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