NEWS: Cooler Master lancia Masterbox 5, case mid-tower compatto dall'interno flessibile
Scritto da Riccardo A.
Mercoledì 13 Luglio 2016 17:15 - Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Dicembre 2016 20:52

A patire dal MasterCase 5, rilasciato lo scorso anno, Cooler Master ha deciso di spingere il più
possibile sul fattore modularità per i suoi nuovi case. Ecco dunque che arriva il MasterBox 5, un
mid tower (500 x 220 x 475mm) dalla linea sobria ma dalle grandi potenzialità.

Dotato di ampio spazio interno, ottenuto tramite la rimozione degli slot da 5.25" e dalla riduzione
del numero di bay da 3.5", il MasterBox 5 può ospitare schede madri fino al formato eATX e
pressoché tutte le schede video in circolazione, dato che la lunghezza massima supportata è di
410mm. Sebbene il top sia chiuso, la grande griglia (filtrata) frontale e i fori di aerazione dedicati
permettono comunque un buon flusso d'aria. Sul fondo troviamo una gabbia per due HDD da
3.5", sopra la quale può essere montato anche un drive da 2.5" tramite un bracket apposito
fornito con il case; con quest'ultimo è possibile montare SSD sia sul retro del supporto della
scheda madre, sia sul lato frontale vicino alla paratia anteriore, fino ad un totale di 5.

La gabbia per gli HDD è inoltre riposizionabile per far spazio a radiatori per watercooling fino a
280mm e 50mm di spessore (360mm con bracket opzionale acquistabile separatamente) e,
vicino agli spazi dedicati al montaggio degli SSD, sono presenti dei punti di fissaggio per
vaschette cilindriche. L'altezza massima per i dissipatori ad aria è invece di 167mm.

In ultimo troviamo inoltre una cover per l'alimentatore, utile per nascondere i cavi ed ottenere un
cable management più ordinato. Ovviamente la presa d'aria dell'alimentatore, come quella
frontale, è dotata di filtro antipolvere rimovibile.
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Il Cooler Master MasterBox 5 è disponibile ad un prezzo consigliato di €85 IVA inclusa. Per
maggiori informazioni, visitare il sito coolermaster.com
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