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Gentile Cliente la ringraziamo per aver acquistato il
nostro Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 Dimastech®

INTRODUZIONE
I Banchetti da Bench/Test DimasTech® sono case
appositamente realizzati per soddisfare le esigenze di
assemblaggio rapido di componenti hardware.
Questo nuovo prodotto nasce dalla necessità di rispondere
alle richieste di un mercato in continua evoluzione
cercando di creare soluzioni che possono aiutare la nostra
clientela, fornendo un prodotto semplice, pratico,
maneggevole ma che rispecchi l’esigenza e la freneticità del
mercato grazie allo studio attento delle novità (nuove
schede Madri ed Hardware) e all’aiuto della clientela più
esperta e affezionata. Di seguito potrete trovare le
caratteristiche salienti del nuovo banchetto Mini V1.0
Dimastech®.

Attenzione:
Leggete completamente questo manuale prima di
effettuare il montaggio del Banchetto da Bench/Test Mini
V1.0 Dimastech®
Dimastech

Dimastech® non solo è attenta alla funzionalità del suo
nuovissimo Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 ma anche
all’esigenza estetica proponendo un prodotto
qualitativamente elevato, rifinito nei minimi particolari e
totalmente “Made in Italy”
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Questo Case unisce le caratteristiche principali delle
precedenti versioni: dalla Versione Easy prende la
funzionalità, la forma (che ormai contraddistingue il
nostro banchetto e il nostro marchio) e la completezza
negli accessori fornendo un Bundle già pronto all’uso e
della versione Hard eredita la compattezza: in modo da
avere un prodotto funzionale e completo ma allo stesso
tempo estremamente piccolo e leggero.

Il “Banchetto da Bench/Test Mini V1.0” può essere
utilizzato sia come stazione da test, sia come un normale
case per l’uso quotidiano, adatto per chi non necessità di
un impianto a liquido ma di una soluzione estremamente
pratica ed efficiente.

Il Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 offre supporti e
compatibilità certificate con tutti i prodotti hardware e
quasi tutte le schede madri presenti ad oggi sul mercato.

Il Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 può ospitare fino a
tre Hard Disk, che potranno essere montati grazie al
nuovo Supporto per Hard Disk con speciale Minuteria
Antivibrazione; inoltre sia ha la possibilità di montare sul
lato sinistro del Banchetto un Hard Disk in modalità “On
the Fly” ossia, utilizzando la comoda minuteria
antivibrante, si potrà montare il disco in piena libertà,
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ideale per chi deve compiere operazioni di backup di Pc
non funzionanti.

Grazie a questa nuovissima modalità “On the Fly” sarà
possibile inoltre installare anche un SSD Disk al posto
dell’Hard Disk Standard (3,5”).

Questo è reso possibile dall’innovazione apportata al
nuovo Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 fornito non
più di semplici fori ma di “Asole” studiate per permettere
di aggiungere e rimuovere i componenti senza l’ausilio di
viti o strumenti ma con un facile “clip”.

All’interno del Bundle troverete un nuovo e vasto
assortimento di viteria studiata appositamente da
DimasTech per rendere più funzionale il montaggio. Da
questa esigenza nascono i nuovissimi Distanziali EasyGo
Fasteners, che permettono il montaggio della scheda
madre senza l’ausilio di viti ma apportando una leggera
pressione e fissandola in attimo; le nuove viti in
Alluminio, molto più leggere delle precedenti e una
nuovissima Minuteria in Gomma appositamente creata
per fissare la componentistica tramite le Asole del nuovo
Banchetto.
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Dimensioni Complessive:

•
•

•

340mm Profondità x 370mm Larghezza x 120mm
Altezza (Altezza viene rilevata considerando i
Piedini in Gomma e non considerando i distanziali
da 25mm per supportare la Motherboard e il
SupportoVga)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Specifiche Tecniche:
•

•

•

Banco realizzato in Lamiera Decappata spessore 1,5
mm
Taglio Laser CNC
Verniciatura a Forno, Fosfatazione di Base
Totalmente “ Made in Italy”
Speciali Asole Dimastech®
Compatibilità con Motherboard ATX e Full ATX e
MicroAtx, XL-ATX, Mini ATX
Istallazione fino a 2 Periferiche 5,25 Pollici,
Istallazione fino a 3 Dischi Rigidi (3,5 Pollici)
Possibilità di Montare 1 Hard Disk (3,5”) o 1 Ssd
Disk (2,5”) in Modalità “On the Fly”
Ampio Passaggio sotto la Zona Socket per
Rimozione Dissipatori
Tasti Cablati Dimastech® per Reset e Power Switch
7 Slot PCI ( espandibili a 10 con Kit Dimastech®
10 Slot XL-ATX Nero – BT062)
Compatibilità con Alimentatori fino a 22cm di
Lunghezza,
Viteria Zigrinata Dimastech® passo M3 e 6-32
(Passo Americano UNC),
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•
•

Piedini in Gomma
Supporto Dimastech® FlexFan 120 V2.0
Cassetto Inferiore dotato di Pista di Scorrimento e
fissaggio tramite Viti Zigrinate Laterali
Posizionamento Supporti Periferiche con
Minuteria Antivibrante Dimastech®
Scritta Modello Prodotto con Taglio Laser
Posizionamento Supporti Periferiche Modulabile
Dadi Zigrinati Dimastech®
Eliminazione Totale dell’utilizzo di Strumentazione
Esterna al Banchetto
Possibilità Montaggio Porta USB Frontale
(acquistabile separatamente Cavo USB Dimastech®
per Banchetti – BT032)

LISTA COMPONENTI
COMPONENTI
•
•
•
•
•
•

•
•

Dimastech® Banchetto da Bench/Test Mini V.1.0
Supporto Dimastech® per Hard Disks
Supporto Dimastech® per Unità Ottiche
Supporto Dimastech® Schede di Espansione
Dimastech® FlexFan 120 V2.0
Un Kit Completo di Viteria per i fissaggi, Viteria
Zigrinata per Supporto Schede Espansione,
Gommini Dimastech®, Pulsanti e Cavetti
Dimastech® Reset e Power e Piedini Dimastech®
10 Distanziali Dimastech® EasyGo,
1 Adesivo Dimastech®
7

Parte Superiore detta”Top

Piano fissato con 4/6 comode viti M3 al “Top”
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IMBALLAGGIO
Il vostro Banchetto da Bench/Test Mini V1.0 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.
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Componentistica riposta all’interno di una sagoma di
polistirolo in modo tale che ogni pezzo sia protetto da
urti

11

In questa Nuova Versione i Supporti Hd e Unità Ottiche
risultano già montati per facilitare l’estrazione dalla
scatola e il Montaggio al cliente

FISSAGGIO PIEDINI, TASTI,
TASTI, DISTANZIALI &
EVENTUALE CAVO USB DIMASTECH®
DIMASTECH

Piedini in Gomma,
Gomma forniti di
filetto, avvitabili direttamente alla parte superiore detta
”Top” senza alcuna viteria aggiuntiva
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Tastini “Power and Reset” avvitabili con Ghiera M16
nell’apposito spazio, connessione ai cavetti tramite vite
M2.5

Porta USB Dimastech®
Dimastech avvitabile tramite 2 viti M3
nell’apposito spazio frontale
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I distanziali Easy Go per Motherboard, sono forniti
di filetti nella parte inferiore per essere facilmente avvitati
alla parte ”Top” e nella parte Superiore di una chiusura a
pressione per fissare la scheda Madre senza viti ma con una
semplice pressione centrando i fori della scheda Madre
Stessa
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FISSAGGIO SUPPORTO VGA

Il Supporto VGA viene fissato alla parte “Top” del
Banchetto Dimastech® tramite 2 dadi zigrinati M4 e 2 viti
M4x10
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FISSAGGIO UNITA’ OTTICHE & HD,
HD, PSU

L’Alimentatore
L’Alimentatore è montato direttamente alla Parte “Top”
nello Speciale Alloggiamento.
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Supporto Lettori Ottici
Ottici

Supporto HD 3,5”

Nuovo Fissaggio a Scorrimento con Speciali Gommini e
Viti
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FLEXFAN V2.0 120

Supporti e dischi montati; dischi montati con viti
speciali e speciali Gommini

Il FlexFan 120 in questa Versione è un supporto compreso
nel Bundle
Viteria FlexFan
FlexFan V2.0 120:
120:
•
•
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3 Viti Zigrinate DimasTech® Special M4 Testa
Piatta Silver
2 dadi M4

23

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 5231578 (orari
08:00 alle 17:00 GMT +01:00)
4. Inviare il proprio feedback via e-mail
info@dimastech.it
Il FlexFan è dotato di 1 filetto maschio M4 e si monta
direttamente sul “Top” del Banchetto avvitando il braccio
agli appositi fori filettati ai lati della Motherboard

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.
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
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visitare il sito www.dimastech.it nella sezione ”Garanzia”
per maggiori informazioni.

o incidenti a cose o persone causati dall’uso improprio
delle informazioni contenute all’interno di questo
manuale.

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”

AVVERTENZE MANUALE
Dimastech Systems Snc si riserva il diritto di modificare
questo documento senza avvisi.
Ulteriori aggiunte, modifiche possono essere
implementate nelle prossime versioni; in nessun caso
Dimastech Systems Snc è responsabile per danneggiamenti
26
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CONCLUSIONI

NOTE

I nostri Banchetti da Bench/Test , 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
Copyright © 2012 - DIMASTECH SYSTEMS SNC – Sede
Legale in Via dell'Artigianato, 40 - 25039 Travagliato (Bs)
P. Iva e Codice Fiscale 030 5231578
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.

30

31

32

