


PANNELLO FRONTALE 
ILLUMINATO A RGB

Con il TG5 Pro RGB abbiamo aggiornato totalmente uno dei nostri classici. Tre ventole da 120 mm RGB 
addressable illuminano quasi completamente la superficie del pannello frontale e regalano al TG5 Pro RGB una 
luminosità fuori dal comune. Il pannello laterale, interamente in vetro temperato, sposta l'attenzione 
sull'hardware installato, mentre i cavi, l'alimentatore e i dischi di archiviazione restano nascosti.

PANNELLI 
FRONTALI 

E LATERALI IN 

VETRO
TEMPERATO

RADIATORE 
FINO A

360
mm

SCHEDE 
GRAFICHE 

FINO A 

40 
cm 

4x
VENTOLE DA

120 mm
RGB

ADDRESSABLE



CONTROLLER RGB ADDRESSABLE
A OTTO ENTRATE
TG5 Pro RGB include un controller 
RGB preinstallato. TG6 RGB inclu-
de un controller RGB preinstalla-
to. Con le schede madri compati-
bili, funge da hub per il controllo e 
la sincronizzazione di fino a otto 
componenti LED addressable, che 
possono illuminarsi con un massi-
mo di 16,8 milioni di colori. Il cont-
roller è collegato all'alimentazio-
ne 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 TG5 Pro RGB, 
sarà possibile controllare l'illuminazione delle ventole manualmente, mediante il tasto reset presente 
sul pannello superiore del case. Si avranno a disposizione ben 20 modalità di colori ed e�etti. 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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COMPATIBILITÀ DELLA 
CONNESSIONE RGB

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.

TG5 Pro RGB, come tutti gli altri prodotti Sharkoon con il logo Addres-
sable 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.



ILLUMINAZIONE CRISTALLINA

Mentre il pannello frontale in vetro mette in risalto le ventole illuminate, il pannello laterale in vetro temperato dà visibilità 
all'hardware installato. Non è visibile alcuna vite nel pannello laterale, in modo da non rovinare l'aspetto estetico del case. Il 
pannello è semplicemente appoggiato sul telaio laterale e poi collegato con due viti al retro del case. 



Controller RGB addressable 
a 8 entrate

Slot extra lunghi per viti a 
testa zigrinata per un perfetto 
posizionamento dell'alloggio 
HDD/SSD

INTERNI SPAZIOSI

Visto che un hardware impegnativo 
richiede spazio, TG5 Pro RGB ha un 
design molto capiente. Supporta 
schede video lunghe fino a 40 cm, 
impianti di ra�reddamento della CPU 
che raggiungono altezze fino a 16,7 
cm e alimentatori di 20,5 cm di 
lunghezza massima. É possibile 
installare fino a tre HDD da 3,5'' e fino 
a quattro SSD da 2,5'' all'interno del 
case. Se necessario, due SSD posso-
no essere montati sopra il tunnel per 
l'alimentatore.
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Filtro antipolvere estraibile 
da entrambi i lati del pannello frontale

Vetro temperato Cableless Front Panel Design

OTTIMO FLUSSO D'ARIA

4x
Ventole a LED da

120 mm
RGB addressable

Filtro antipolvere estraibile
sul pannello di fondo

Filtro antipolvere magnetico sul 
pannello superiore facile da pulire

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



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:  7,9 kg
 Dimensioni (L x P x A):  45,2 x 21,5 x 46,5 cm

Compatibili RGB:
 Tipo:  Addressable
 Porte  8
 Controllo manuale:  20 modalità
 Mainboard Compatibility:  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):  2
 Audio (superiore):  

Unità ottiche massime:
 3,5":  3
 2,5":  4

Configurazione delle ventole:
 Pannello frontale: 3x ventole da 120 mm RGB 
  addressable  (preinstallate) 
  o radiatore (opzionale)*  
 Pannello posteriore: 1x ventola da 120 mm RGB 
  addressable  (preinstallata)
 Pannello superiore: 3x 120 mm o
  2x 140 mm ventole (opzionali)

Compatibilità:
 Scheda madre: Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX 
 Lunghezza massima 
 scheda grafica: 40 cm
 Altezza massima 
 ra�reddamento della CPU: 16,7 cm
 Lunghezza massima 
 alimentatore: 20,5 cm
 Altezza massima del radiatore
 (frontale): 5,2 cm

Contenuto della confezione:
 TG5 Pro RGB  
 Set accessori
 Manuale dell‘utente

* In sostituzione delle ventole, possono essere installati    
 dei radiatori


