series
Il nuovo archetipo di computer
desktop, in dimensioni ridotte

CARATTERISTICHE SPECIALI
Design d’ingombro super mini senza cavi né prese d'aria sui
quattro lati
Ampio spazio per il raffreddamento della cpu (78mm di altezza)
Distanziali per la scheda madre di lunghezza maggiore a
protezione dei componenti sul retro della scheda madre
Include una ventola Air Penetrator 140 mm e supporta sistemi
di base di raffreddamento a liquido

Supporto di due dischi rigidi SSD 2,5” e di un disco rigido 3,5”
Compatibile con schede madri Mini-DTX / Mini-ITX e PSU SFX
Supporto per schede di espansione da 10” di lunghezza
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Specifiche
Modello nr.

SST-FT03B-MINI (Nero)
SST-FT03S-MINI (Silver)

Materiale

Guscio esterno in alluminio, struttura in acciaio

Scheda madre

Mini-DTX, Mini-ITX

Alloggiamento

Esterno
Interno

Sistema di
raffreddamento

Inferiore

Slot loading slim optical drive x 1
3.5" x 1 , 2.5” x 2

Slot d'espansione

Front 3/4 view

1 x 140mm Air Penetrator fan, 1500rpm

2

Porte frontali
d'entrata/uscita

USB 3.0 x 2
audio x 1
MIC x 1

Alimentatore

Optional standard SFX

Card grafiche

Compatibile con schede grafiche lunghe 25.4cm

SPECIAL FEATURES

Copertura superiore rimovibile progettata
per la massima ventilazione e per la
gestione dei cavi esterni

Copertura esterna di
alluminio anodizzato
spessa 2,5 mm
Tasti e porte I/O installate
sulla parte che includono
microfono, audio e due
porte USB 3.0
Installazione della
scheda madre ruotata
a 90 gradi grazie al
rivoluzionario chassis
RAVEN
Compatibile con
alimentatori SFX
Capacità per un disco
rigido da 3,5” e per due
dischi rigidi da 2,5"

Supporto di schede
video di lunghezza
fino a 10 pollici

Filtro sulla parte inferiore rimovibile
per evitare l'accumulo di polvere
Layout di raffreddamento a camino con
ventola Air Penetrator 140 mm inclusa

INTRODUZIONE
Dopo avere prodotto nel 2011 il rivoluzionario chassis Fortress FT03, gli ingegneri SilverStone hanno accettato la sfida di creare una
versione più piccola per aumentare ulteriormente il fascino di questo computer dal form factor unico. Tramite una pianificazione e
ri-progettazione intelligente, gli ingegneri sono stati capaci di creare il FT03-MINI, che migliora il design semplice di FT03 riducendo le
dimensioni del 50%. Utilizzando coperture esterne di alluminio anodizzato spazzolato spesse 2,5 mm, senza connettori di cavi né prese
d'aria su tutti e quattro i lati a complemento di un layout efficiente ed organizzato, questo chassis SilverStone introduce nuovi standard
nei computer Small Form Factor.
L'interno di FT03-MINI utilizza l'esclusivo layout di raffreddamento ad effetto camino SilverStone, quindi la scheda madre Mini-ITX è
installata con una angolazione di 90 gradi per sfruttare la naturale tendenza dell'aria calda a salire. FT03-mini può accomodare schede
video fino a 10", supporta una unità 3,5" e due unità 2,5", e può anche essere installato un sistema di base di raffreddamento a liquido
per soddisfare le esigenze degli appassionati. Il nuovo chassis Small Form Factor aggiunto alla serie Fortress fa di FT03-MINI un vero
archetipo.

FT03-MINI can support 10” consumer level graphics cards.
NVIDIA GeForce GTX 680 - 10”
AMD Radeon HD 6870 – 9.8”
NVIDIA GeForce GTX 470 – 9.5”
AMD Radeon HD 6850 – 9”
AMD Radeon HD 7770, NVIDIA GeForce GTX 560 Ti,560,550 Ti, 460 – 8.25”

FT03-MINI support with 10
10" long NVIDIA GeForce GTX 680

Recommended Products

CLEARCMOS

ST45SF

SOD02

SUGO PACK

CP08

Acquista l’accessorio CLEARCMOS
per provvedere al reset del BIOS
senza aprire il case.

ST45SF è un alimentatore da 450W
di qualità estrema, dalle ridotte
dimensioni e

Completate l’assemblaggio del sistema
nel vostro FT03-MINI con un lettore ottico
slim SilverStone

Con una Borsa Sugo potrai portare
dove vuoi il tuo FT03-MINI

Cavo SATA III di alta qualità
con sistema di blocco anti attrito
e connettore a 90°
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