


Case versioni



Attraverso l'innovativo tunnel per l'alimentatore 
presente nel nostro micro-ATX, è possibile 
installare oltre alla PSU anche due hard disk da 
3,5" o due da 2,5" nella gabbia mobile a quest'ulti-
mi dedicata. 

45 cm

19,5 cm

40,2 cm

Design compatto

Tunnel dell'alimentatore



Lunghezza massima scheda grafica: 40 cm

15,5 cm (V1000)
15,0 cm (V1000 Window)

2x HDD da 3,5"
o 2x SSD da 2,5"

Lunghezza massima 
alimentatore: 24 cm

Alloggiamento per unità da 5,25" rimovibile

Supporti verticali per il 
montaggio fino a due 
HDD/SSD da 2,5"

Pratico passaggio dei cavi

Altezza massima radiatore 
inclusa la ventola 5,9 cm

Apertura per il raffreddamento della CPU Pratico passaggio dei cavi

Le unità sono costantemente ventilate grazie 
all'ottimizzazione dei fori

Pratici fori ovali per ottimizzare il 
posizionamento della gabbia degli HDD

HDD/SSD

HDD/SSD

SSD SSD

Versatile nelle connessioni

PSU

5,25" o 3,5" esterne



Design del pannello frontale
con assenza di cavi

Filtro antipolvere rimovibile

Gommini per il montaggio dell'alimentatore Il fondo del case presenta un 
filtro antipolvere rimovibile

La parte superiore del case è dotata di un 
filtro antipolvere magnetico (V1000 Window)

Soluzioni all'avanguardia



Ottimizzazione del flusso d'aria per multimedia e gaming

Come il case viene raffreddato (V1000 Window)

Per ottimizzare la ventilazione all’interno del case, il pannello frontale 
è realizzato completamente in griglia mesh con una ventola da 120 
mm. Grazie a tale sistema l'aria entra all'interno del case attraver-
sandolo e raffreddando tutti i componenti. La ventola posizionata sul 
posteriore espelle l'aria calda. Per un'ulteriore raffreddamento il 
case V1000 consente di montare una ventola sulla paratia. Il V1000 
Window permette di installare fino a tre ventole aggiuntive sul 
pannello superiore, ne consegue un raffreddamento senza eguali per 
componenti ad alte prestazioni.

Efficiente sistema di ventilazione



2x 120 mm ventole

2x 120 mm ventole LED  

1x 240 mm radiatore

(1x preinstallata solo su V1000)

(1x preinstallata solo su V1000 Window)

2x 140 mm ventole

1x 280 mm radiatore 
(opzionali)

(opzionale)

(opzionale)

1x 120 mm ventola

1x 120 mm ventola LED

(preinstallata solo su V1000)

(preinstallata solo su V1000 Window)

Fori ovali per un'installazione delle 
ventole modulare

Configurazione delle ventole

Pannello frontale

Pannello posteriore



Configurazione delle ventole

Pannello superiore (V1000 Window)

Pannello laterale (V1000)

2x 140 mm ventole
(opzionali)

3x 120 mm ventole 
(opzionali)

1x 120 mm ventola  
(opzionale)



Generale:
 Fattore di forma:
 Slot di espansione:
 Verniciatura interna:
 Il montaggio delle unità non necessita 
 di attrezzi: 
 Cable management:
 Pannello laterale:
 Opzioni colore:
 Peso:
 Dimensioni (L x P x A):

I/O:
 USB 3.0 (frontale):
 Audio (frontale):

Alloggiamenti delle unità:
 5,25" o 3,5" esterne:
 Frontalino da 5,25", con adattatore da 3,5":
 3,5" o 2,5":
 2,5":

Configurazione delle ventole:
 Pannello frontale:

 Pannello laterale:
 Pannello posteriore: 
 Pannello superiore:

Micro-ATX
4






Metallo
Nero
5,6 kg
45,0 x 19,5 x 40,2 cm

2


1
1
2
2

1x 120 mm ventola (preinstallata)
o radiatore (opzionale)
1x 120 mm ventola (opzionale)
1x 120 mm ventola (preinstallata)
-

Compatibilità:
 Scheda madre: 
 Lunghezza massima scheda grafica:
 Altezza massima raffreddamento della CPU:
 Lunghezza massima alimentatore:
 Altezza massima del radiatore incluso 
 di ventola (frontale):

Contenuto della confezione:

Mini-ITX, Micro-ATX
40 cm
15,5 cm
24,0 cm
5,9 cm

V1000, Set accessori, 
Manuale dell'utente 

V1000 Window, Set accessori, 
Manuale dell'utente  

Micro-ATX
4






Acrilico
Nero
5,2 kg
45,0 x 19,5 x 40,2 cm

2


1
1
2
2

2x 120 mm ventole LED (preinstallate)
o radiatore (opzionale)
-
1x 120 mm ventola LED (preinstallata)
3x 120 mm o 2x 140 mm ventole (opzionali)

Mini-ITX, Micro-ATX
40 cm
15,0 cm
24,0 cm
5,9 cm

V1000 V1000 Window

Unità di imballaggio: 1
Dimensioni (L x P x A): 447 x 258 x 509 mm
Peso: V1000: 6,29 kg / V1000 Window: 6,09 kg 
Tariffa doganale n.: 84733080
Paese di origine: Cina

Scatola di spedizione

www.sharkoon.com

Specifiche tecniche


