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Scatena tutta la potenza dei processori Intel® Core di Decima Generazione con T-Rok Gaming B460, la nuova power machine firmata 
Winblu, progettata per gli appassionati del gaming più estremo. Un mostro di tecnologia pronto a regalarti fantastiche prestazioni anche 
di fronte alle sollecitazioni elaborative più spinte, con velocità e tempi di risposta eccezionali, massima precisione, grafica immersiva e 
iper-realistica, perfetta fluidità delle animazioni, altissima fedeltà audio e video e tante altre sorprese. 

Incredibile Performance con CPU Intel® di 10Th generazione 

Performance potenti con T-ROK Gaming B460 grazie ai nuovi processori Intel® CoreTM di decima generazione, 
anche nelle versioni “serie K” fino a 125W. Prestazioni solide come la roccia sono garantite dai componenti 
Premium di Asus TUF Gaming, con 8 stadi di potenza e moduli VRM dissipati, per la massima stabilità e reatti-
vità anche in condizioni di elaborazione particolarmente intense. Esattamente quello che serve per alimentare 
processori fino a 10 core e 20 thread che raggiungono punte di frequenza fino a 5.3Ghz! 

Grafica NVIDIA Geforce Gaming 

Ma cos’è un pc Gaming senza una scheda grafica degna di questo nome? Le GPU nVidia® GeForce RTX e GTX 
non hanno certo bisogno di presentazioni, tutte rigorosamente Asus in versione ROG STRIX (quando disponi-
bili), per unire i fantastici effetti luminosi di Aura RGB Lighting alla potenza di chip grafici. I chip grafici nVidia 
Turing integrati, offrono prestazioni fino a 6 volte superiori rispetto alla precedente architettura Pascal, con 
numero di core e frequenze operative superiori, Ray-Tracing in tempo reale e funzionalità basate su AI per la 
grafica più immersiva. 

Giocare al massimo 

L’esclusivo codec Realtek® 1200A integrato con schermatura audio per ridurre le interferenze, riesce a 
migliorare il rapporto segnale/rumore fino a 108dB, rispetto ai “soli” 96dB del fratello minore ALC887, 
generalmente installato sulle piattaforme consumer. I condensatori audio giapponesi Premium fornisco-
no un suono caldo, naturale e coinvolgente.  

Sistema Operativo Windows 10  
Winblu T-Rok B460 utilizza Windows 10 Professional 64 bit, l’ideale per gestire al meglio la propria postazione 

gaming, ma prevede anche la versione Windows 10 Home, su richiesta.  

Soddisfatti e garantiti 
I Gaming T-Rok sono garantiti 24 mesi per darti il massimo della sicurezza e affidabilità. 

RAM HyperX 2933Mhz RGB e Storage NVMe 
I moduli DDR4 HyperX di Kingston con dissipatore e effetti luce RGB integrati, supportano l’Extreme Memory 
Profile (XMP) di Intel® per spingere la frequenza fino a 2933MHz con bassissima latenza e offrendo stabilità e 
affidabilità. I drive m.2 NVMe di Kingston grazie al controller Gen 3.0 x4 e ai moduli di memoria 3D NAND TLC 
a 96 layer, offrono una straordinaria affidabilità e fluidità operativa, spingendo la velocità di trasferimento fino 
a picchi di 3.500/2.900 MB/s in lettura/scrittura. Il massimo della componentistica per il gamer più esigente. 

Eleganza e Luminosità ARGB 

Un case d’eccezione per la massima eleganza, con pannelli in vetro temperato da 4mm su frontale e lato 
componenti. Le quattro ventole Addressable-RGB integrano una corona luminosa di punti luce per servire un 
totale di 20 incredibili diversi effetti luminosi, selezionabili tramite lo switch sul pannello superiore. È natural-
mente inclusa anche la modalità di sincronizzazione con Aura RGB lighting per una sinfonia di luci in armonia 
con gli altri componenti, gestibile comodamente dall’app in Windows. 
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 Specifiche generali 

Chipset Board  Intel® B460, Socket LGA1200 con alimentazione a 8 stadi di potenza  

Processore 
Intel® Core™ i5, i7, i9 serie Comet Lake 10th Generazione Socket LGA1200, Supporta Serie K 

125W, Dissipatore RGB con sistema di raffreddamento a liquido  

Case e Alimentatore 

Mid-tower colore nero con frontale e pannello laterale in vetro, Alimentatore 750W 80Plus 
Gold Full Modular, Dimensioni (PxLxA) 370x204x460mm, Drive Bays 0x5.25'' ext. - 2x3.5'' int. 

+ 2x2.5'' int., n°2 porte Audio e n°2 USB3.0 lato superiore, n°1 ventola di raffreddamento 
120mm posteriore ARGB, n°3 ventole di raffreddamento 120mm anteriori ARGB, illuminazio-
ne ARGB personalizzabile con switch di controllo delle ventole sul frontale, inclusa modalità 

sincronizzazione AURA RGB Lighting 

Memoria Supporta RAM DDR4 2933Mhz HyperX RGB con XMP su 4 alloggiamenti, massimo 128GB  

Storage 
Supporta n°2 HD/SSD SATA3 3.5''/2.5'', n°2 connettori M.2 per SSD NVME, il chipset integrato 

supporta configurazioni Sata3 RAID 0,1,5,10  

Grafica 
Supporta Schede Video Pci-e 3.0 x16 Nvidia® GTX e RTX versione luminosa RGB                 

(quando disponibili) 

Audio Realtek® ALC S1200A 8 canali HD integrata, n°3 jacks audio  

Porte Audio Anteriori Cuffie e Microfono 

Unità Ottica Non Presente 

Lettore CR Non Presente 

Connettività Gigabit Lan Intel® I219-V integrata, opzionale LAN Wifi Pci-Ex 

Porte USB Anteriori n°2 porte USB3.0 

Porte USB Posteriori n°4 porte USB3.2 Gen1, n°2 porte USB2.0 

Slot Pci: 2xPci-e 3.0 x16/x4, 1xPci-e 3.0 x1 

Tastiera&Mouse Opzionale 

Compatibilità Windows 10 64Bit in versione Professional o Home 

Garanzia 24 mesi Carry-In 

Puoi acquistare i PC Winblu presso i rivenditori autorizzati WINBLU. Per maggiori informazioni visita il sito www.winblu.it 
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Linea personalizzabile 

nel Configuratore          

On line 

Ed. 03.21 

Winblu è un marchio di proprietà di Brevi S.p.A. Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. I prodotti Winblu vengono realizzati in Italia nel rispetto della normativa 

vigente (CE, RAEE). Le caratteristiche tecniche e le immagini possono cambiare senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici. Per maggiori informa-

zioni visita il sito www.winblu.it. 
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