www.dimastech.it

www.dimastech.com

Dimastech® Banchetto da Bench/Test Hard V2.5

Complete Installation Manual

Anno di Pubblicazione 2010
Versione Manuale 1.0
1

RINGRAZIAMENTI

INDICE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gentile Cliente la ringraziamo per aver acquistato il
nostro Banchetto da Bench/Test Hard V2.5 Dimastech®

Ringraziamenti e Introduzione………......pag. 3
Lista Componentistica……….... ………....pag. 6
Imballaggio………………………………..pag. 8
Fissaggio Piedini, Distanziali e Maniglie…pag. 10
Fissaggio Supporto VGA………………….pag. 13
Fissaggio Arco..………………………..….pag. 15
Accessori: FlexFan………………...............pag. 19
Assistenza, Garanzia e Avvertenze………..pag. 20
Conclusioni………………………………..pag. 23
Copyright………………………………….pag. 25

INTRODUZIONE
I Banchetti da Bench/Test DimasTech® sono case
appositamente realizzati per soddisfare le esigenze di
assemblaggio rapido di componenti hardware.
Questo nuovo prodotto rinasce nella nuova versione
dopo aver raccolto molti feedback da parte della clientela
più esperta e anche dall'utenza “alle prime armi” che da
sempre ci aiuta per migliorare i nostri prodotti. Di seguito
potrete trovare le caratteristiche salienti del nuovo
banchetto Hard V2.5 Dimastech®.
Questo particolare case e’ dedicato principalmente
all’utente che non si accontenta del normale case ma che
vuole qualcosa in più, quella funzionalità che tutti gli
utenti dediti al “cambio frequente dei
componenti”necessitano.

Attenzione:
Leggete completamente questo manuale prima di
effettuare il montaggio del Banchetto da Bench/Test Hard
V2.5 Dimastech®
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Il Banchetto da Bench/Test Hard V2.5 ha in dotazione
inoltre uno speciale supporto per il fissaggio di Tolotti
(vedi categoria: Extreme Cooling, sezione Tolotti), con
un arco e una barra filettata, questo sistema permette di
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fissare un Tolotto, o un qualsiasi dissipatore senza l’ausilio
di clips o staffe, in una qualsiasi posizione sulla scheda
madre.

•

Per venire incontro all’esigenza dello smontaggio veloce
dei componenti il Banchetto da Bench/Test Hard V2.5 ha
disponibili delle nuove viti zigrinate, per fissare qualsiasi
componente del banchetto stesso o hardware.

•
•

Il "Banchetto da Bench/Test Hard V2.5" ha la particolarità
di poter essere montato sopra alla versione Easy,
solamente appoggiandolo e fissandolo con 4 gommini, in
modo da avere una postazione da Bench Estremo vera e
propria( Il modello Easy/Hard V 2.5 lo potete trovare
sempre in questa sezione dello shop: Banchetto da
Bench/Test EasyHard V2.5).
Specifiche Tecniche:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Banco realizzato in Lamiera Decappata spessore 1,5
mm,
Taglio laser CNC,
Verniciatura a Forno o Smalto, Fosfatazione di
Base
Totalmente "Made in Italy",
Compatibilità con motherboard ATX e Full ATX e
microAtx, XL-ATX, Mini ATX
Supporto per ventilazione zona socket con ventola
120x120,
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•

•
•

Supporto per ventilazione zona fronte scheda video
con ventola 120x120,
Nuovi spacchi sul fronte motherboard per
permettere il passaggio dei cavi e dei tubi per
watercooling,
Maniglie in plastica ABS,
Arco realizzato con lamiera decappata spessore
6mm
Barra filettata da M6 per il bloccaggio di Tolotti o
dissipatori di vario genere,
Speciale Bullone in grado di scorrere sulla pista
dell’arco, e capace di bloccare sia la barra filettata
che lo stesso bullone all’arco, con un semplice
dado a farfalla,
Scorrimento arco, lungo tutta la superficie della
motherboard, per aver una totale compatibilità con
tutte le schede madri in circolazione e future,
Possibilità di utilizzare Tolotti fino a 30 cm di
altezza
Compatibilità con il nuovo Banchetto da
Bench/Test Easy V2.5,
Possibilità di montaggio “on top” del nuovo
Banchetto da Bench/Test Easy V2.5 senza
intralciare i tubi del raffreddamento a liquido
Supporto Vga e schede aggiuntive incluso
Rimozione utilizzo Viteria (Tool Free)
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LISTA COMPONENTI

•
•
•
•
•
•

Dimastech® Banchetto da Bench/Test Hard V2.5 (

•
•
•
•

10 distanziali per motherboard

Supporto per Hard Disks e Unità Ottiche,
Supporto Schede Espansione,
Supporto per Ventola 120x120mm,

Parte Superiore

Supporto per Ventola Ram 120x120mm,
Un kit completo di Viteria per i fissaggi e viteria
zigrinata per supporto schede espansione,
2 Maniglie
4 Piedini in Gomma
Arco, completo di Barra Filettata

Parte Inferiore
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IMBALLAGGIO
Il vostro Banchetto da Bench/Test Hard V2.5 Dimastech®
è comodamente imballato in un package Dimastech®,
facilmente riconoscibile; ogni singolo componente è
protetto da uno spesso strato di polistirene che assicura
l'incolumità del prodotto

Componentistica riposta all’interno di una sagoma di
polistirolo in modo tale che ogni pezzo sia protetto da
urti
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FISSAGGIO PIEDINI, DISTANZIALI & MANIGLIE

Praticissime Maniglie montabili semplicemente tramite
due viti M6 e 2

Piedini in Gomma, forniti di
filetto, avvitabili direttamente alla parte inferiore

Distanziali per Motherboard, maschio-femmina, sono
forniti di filetti nella parte inferiore per essere fissati alla
parte Superiore
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FISSAGGIO SUPPORTO VGA

Il Supporto VGA viene fissato alla parte Superiore del
Banchetto Dimastech® tramite 2 dadi zigrinati M4 e 2 viti
M4x10
Una volta appoggiata la scheda madre sopra i distanziali,
eventualmente una lastra di Neoprene per Motherboard,
(Accessori) fisserete il tutto con viti zigrinate M3
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FISSAGGIO ARCO

L’Arco viene fissato al Banchetto da Bench/Test Hard
tramite una coppia pomelli filettati Maschio e Femmina
nella parte laterale del Banchetto
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Particolare della Barra Fillettata, scorrevole
attraverso lo speciale supporto in Ottone

fissata

Arco Montato

Arco e Barra Filettata
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ACCESSORI: FLEXFAN

Il FlexFan 120 o 92 è un accessorio e quindi acquistabile
separatamente, vi mostriamo il contenuto e il fissaggio
Postazione Completa con fissaggio Tolotto

Contenuto della Confezione:
•
•
•

5 viti M4x10
5 dadi zigrinati M4
4 viti M4x45

Il FlexFan è dotato di 2 filetti maschio M4 e si monta
direttamente sulla Parte Superiore avvitando il braccio
agli appositi fori filettati ai lati della Motherboard
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ASSISTENZA
Il prodotto è sottoposto a seri controlli di qualità prima di
essere spedito a clienti finali o distributori; nel qual caso ci
fossero componenti mancanti o non funzionanti
correttamente la preghiamo di seguire questi quattro
passaggi fondamentali per avere una veloce ed efficiente
assistenza:
1. Contattare il vostro rivenditore
2. Contattare Dimastech Systems Snc direttamente
attraverso il forum di assistenza o l’apposita sezione
“Assistenza” sul sito www.dimastech.it
3. Contattare Dimastech Systems Snc direttamente
telefonicamente al n°- +39 030 6865292 (orari
08:00 alle 17:00 GMT +01:00)
4. Inviare il proprio feedback via e-mail
info@dimastech.it

I prodotti che sono distribuiti da Dimastech Systems Snc
ma prodotti da terze parti sono venduti come sono e
quindi non sono inclusi nella garanzia. Vi preghiamo di
visitare il sito www.dimastech.it nella sezione ”Garanzia”
per maggiori informazioni.
AVVERTENZE PRODOTTO
Dimastech Systems Snc non si ritiene responsabile per
danneggiamenti o incidenti a cose o persone per qualsiasi
difetto o uso improprio di questo prodotto.
Attenzione: le condizioni sovra citate si intendono
accettate al momento dell’acquisto del prodotto.
Se non siete d’accordo con le condizioni riportate
contattate il vostro distributore o Dimastech Systems Snc .
Il diritto di recesso sarà gestito secondo la normativa
vigente.
Per maggiori informazioni consultate il sito
www.dimastech.it nella sezione ”Diritto di Recesso”

GARANZIA
Dimastech Systems Snc garantisce i suoi prodotti da difetti
produttivi per due anni.
Dimastech Systems Snc non assicura che ogni prodotto
nonostante i seri controlli qualità sia privo di difetti.
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AVVERTENZE MANUALE
Dimastech Systems Snc si riserva il diritto di modificare
questo documento senza avvisi.
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Ulteriori aggiunte, modifiche possono essere
implementate nelle prossime versioni; in nessun caso
Dimastech Systems Snc è responsabile per danneggiamenti
o incidenti a cose o persone causati dall’uso improprio
delle informazioni contenute all’interno di questo
manuale.
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CONCLUSIONI
I nostri Banchetti da Bench/Test Easy V2.5, recensiti da
diversi siti dediti all’argomento, risultano essere
un’ottima soluzione per tutti quegli utenti che non si
accontentano del normale case ma che vogliono qualcosa
in più, quella funzionalità che tutti gli utenti dediti al
“cambio frequente dei componenti”necessitano e
desiderano.
Globalmente riconosciuti come miglior postazione da
Test dalla comunità overclockers mondiale .
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COPYRIGHT

NOTE

Copyright © 2010 - DIMASTECH SYSTEMS SNC – Sede
Legale in Via dell'Artigianato, 40 - 25039 Travagliato (Bs)
P. Iva e Codice Fiscale 03065680989
Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia
al n. 03065680989
Numero REA: BS-502729
Tutte le fotografie riportate all’interno di questo manuale
sono di proprietà della Dimastech Systems Snc;
ringraziamo per la realizzazione del servizio fotografico il
Sig. Cannavale Alessio Vincenzo; l’uso improprio e la
riproduzione anche solo parziale senza il consenso della
Dimastech Systems Snc saranno puniti ai sensi di legge.
Il marchio registrato Dimastech® è di proprietà della
Dimastech Systems Snc.
E’ severamente vietata la riproduzione parziale o totale di
questo manuale (tranne la breve citazione negli articoli o
nelle rassegne critiche) senza autorizzazione scritta da
Dimastech Systems Snc.
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