


Lascia fluire i colori: L'RGB FLOW di Sharkoon si presenta come un ATX midi tower elegante e poco invasivo, 
grazie ai suoi pannelli laterali in vetro temperato e al telaio nero decorato da linee chiare. Il design minimalisti-
co si intreccia con un flusso cromatico che scorre attraverso due strisce a LED integrate che vanno dal 
pannello frontale a quello laterale del case, donando all'hardware all'interno una luce particolare. Ma con 
RGB FLOW non è solo l'occhio a volere la sua parte. Grazie alla griglia presente sul pannello frontale, alla 
disponibilità per l'inserimento di sei ventole o di un radiatore e alle numerose possibilità di installazione per 
l'archiviazione dei dati, è anche il luogo perfetto per il vostro hardware.



RGB FLOW è dotato di due strisce a LED controllabili che collegano 
visivamente il pannello frontale e quello laterale. Entrambe le strisce 
sono connesse a catena e possono essere facilmente azionate 
utilizzando il controller RGB a quattro porte integrato nel case. 
Quattordici modalità di illuminazione possono essere selezionate 
utilizzando il tasto reset del case. In alternativa, le strisce a LED e 
altre tre componenti RGB possono essere controllate tramite una 
scheda madre che possiede il software adatto e un header RGB con 
configurazione pin 5V-D-coded-G o 5V-D-G.

SEGUI IL FLOW

RGB FLOW possiede un pannello laterale fatto di vetro temperato, dietro al 
quale è visibile l'hardware installato. Il pannello laterale non è assicurato in 
modo convenzionale ed è collegato al retro del case per mezzo di viti ad 
alette facili da rimuovere. Inoltre, l'hardware si adatta al contesto, essendo 
illuminato dai colori forniti dalla striscia a LED posizionata sul fondo del 
pannello in vetro.  

FINESTRA CON 
COLORI RGB



CONTROLLER RGB ADDRESSABLE 
A QUATTRO ENTRATE

CONTROLLO MANUALE DEI COLORI

L’RGB FLOW include un controller RGB preinstallato. 
Un massimo di 4 componenti LED può essere gestito e 
sincronizzato dal software della scheda madre. Il cont-
roller è collegato all’alimentazione da un connettore 
SATA, che è a sua volta compatibile con LED a a 4 o 
a 3  pin da controllare nelle seguenti configurazioni: 
5V-D-coded-G o V-D-G.

Qualora le schede madri non siano compatibili con l'illuminazione RGB addressable del RGB FLOW, 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 ad un altra, ma fungerà da interruttore di accensione e 
spegnimento dell'illuminazione.
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RGB FLOW , 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. Le ventole 
e le strisce SHARK Blades 
RGB, disponibili opzionalmen-
te, possono essere aggiunti 
con facilità ai 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 produtto-
ri 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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alimentatore: 21,5 cm

Lunghezza massima 
scheda grafica: 35 cm
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Controller RGB addressable a 4 entrate

Rimozione gabbia HDD/SSD

Slot extra lunghi per viti a testa zigrinata per 
posizionare facilmente l’alloggio HDD/SSD

Stabili piedini per il case

Filtro antipolvere estraibile

DESIGN COMPATTO E 
TUNNEL PER ALIMENTATORE 

RGB FLOW presenta un design 
compatto che farà bella figura ovun-
que, senza compromessi in termini di 
compatibilità. 



Al di sotto delle strisce a LED sul pannello frontale, l'ATX midi tower è dotato 
di una fitta griglia che assicura un'ottima quantità d'aria in entrata, fornita 
dalla ventola da 120 mm integrata. Se necessario, altre cinque ventole posso-
no essere installate nel case. Due ventole aggiuntive da 120 mm possono 
trovare spazio dietro al pannello frontale, mentre un'altra può essere installa-
ta sul pannello posteriore e altre due sotto il pannello superiore. Nonostante 
il design compatto, RGB FLOW può ospitare anche dei radiatori, grazie ai 
6,4 cm di spazio presenti dietro al pannello frontale e ai 5,5 cm di spazio 
presenti sotto il pannello superiore. 

OTTIMO AIRFLOW

2x 120 mm ventole1x 120 mm ventola Pannello frontale rimovibile

1x 120 mm ventola 
(pre-installata)

Opzioni di installazione aggiuntive:



Se è necessario ricavare più spazio dietro al pannello frontale, l’alloggio 
HDD/SSD può essere riposizionato velocemente e con facilità grazie agli slot 
extra lunghi per viti a testa zigrinata posizionati sul fondo del case. Se l’allog-
gio non è necessario può anche essere rimosso del tutto; è comunque 
possibile installare un HDD da 3,5” sul pannello di fondo.

ALLOGGIO HDD/SSD ADATTABILE

Montaggio separato per ridurre 
le conseguenze delle vibrazioni

Rimozione gabbia HDD/SSD



SPECIFICHE TECNICHE

Generale:
 Fattore di forma:  ATX 
 Slot di espansione:  7
 Verniciatura interna:  
 Il montaggio non necessita 
  di attrezzi:  
 Cable management:  
 Pannello laterale:  in vetro temperato
 Peso:  6,0 kg
 Dimensioni (L x P x A):  42,4 x 20,6 x 48,1 cm

Compatibili RGB:
 Tipo:  Addressable
 Entrate:  4-Entrate
 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
 USB 2.0 (superiore):  1
 Audio (superiore):  

Unità ottiche massime:
 3,5":  2
 2,5":  6

Configurazione delle ventole:
 Pannello frontale: 1x 120 mm ventola (pre-installata) 
  2x 120 mm ventole (opzionali)
 Pannello posteriore: 1x 120 mm ventola (opzionale)
 Pannello superiore: 2x 120 mm or 2x 140 mm ventole  
  (opzionali)

Compatibilità:
 Scheda madre: Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX 
 Lunghezza massima 
 scheda grafica: 35 cm
 Altezza massima 
 raffreddamento della CPU: 15,7 cm
 Lunghezza massima 
 alimentatore: 21,5 cm
 Altezza massima del radiatore 
 incluso di ventola (frontale): 6,4 cm
 Altezza massima del radiatore 
 incluso di ventola (superiore): 5,5 cm
 Radiatori (opzionale): fino a 360 mm (Pannello frontale)
  fino a 280 mm (Pannello superiore)

Contenuto della confezione:
 RGB FLOW  
 Set accessori
 Manuale dell‘utente

www.sharkoon.com


