


Opzioni colore

AM5 SILENT AM5 SILENT

BLUERED
AM5 SILENT

TITANIUM



Case con pannelli fonoassorbenti

e sul pannello superiore.... dietro il pannello frontale ...Pannello fonoassorbente su
entrambe le paratie ...



452 mm

465 mm

Versatile nelle connessioni

Sistematicamente ordinato

Nel tunnel è possibile montare l'alimentatore e fino
a tre hard disk da 3,5", in modo da non incidere
sull'estetica del case.

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

Lunghezza massima
alimentatore:

20.5 cm

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

Installazione alternativa sul tunnel
rispetto ai supporti verticali

Fori di forma ovale per un migliore
posizionamento degli HDD

Le unità sono costantemente ventilate
grazie all'ottimizzazione dei fori

Altezza massima
raffreddamento della CPU: 

16.7 cm



Soluzioni all'avanguardia

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

Design del pannello frontale con assenza di cavi

Sul pannello frontale filtro 
antipolvere rimovibile



360 mm radiatore

3x 120 mm ventole

2x 140 mm ventole
(preinstallate)

(opzionale)

280 mm radiatore
(opzionale)

(opzionale)

Infinite possibilità di installazione delle ventole

Pannello frontale

Fori ovali che consentono una
facile installazione delle ventole



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

ATX
7






Metallo
8,2 kg
45,2 x 21,0 x 46,5 cm

Configurazione delle ventole:
 Pannello frontale:

 Pannello posteriore: 

2x 140 mm ventole (preinstallate)
o radiatore (opzionale) 
1x 120 mm ventole (preinstallate)

Compatibilità:
 Scheda madre: 
 Lunghezza massima
  scheda grafica:
 Altezza massima
  raffreddamento della CPU:
 Lunghezza massima
 alimentatore:
 Altezza massima radiatore
  inclusa la ventola:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

40,0 cm

16,7 cm

20,5 cm

5,5 cm

Alloggiamenti delle unità:
 3,5"
 3,5" o 2,5":
 2,5":

1
2
2

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

2
2


Opzioni colore:

Contenuto della confezione:

Rosso, Blu, Titanio

AM5 Silent
Set accessori 
Manuale dell'utente

Specifiche tecniche

AM5 Silent TITANIUMAM5 Silent BLUEAM5 Silent RED

Unità di imballaggio: 1
Dimensioni (L x P x A): 521 x 255 x 555 mm
Peso: 9,3 kg
Tariffa doganale n.: 84733080
Paese di origine: Cina

Scatola di spedizione

www.sharkoon.com/it


