Corsair presenta le torri smart iCUE LT100, per una sinfonia di colori
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Le torri smart Corsair iCUE LT100 rappresentano una nuova soluzione per l'illuminazione
ambientale RGB supportata dall'ecosistema iCUE smart lighting, con 46 LED colorati e
personalizzabili a seconda della propria postazione di gioco. In vendita su Amazon a a partire
da 150€.
Corsair, che conosciamo soprattutto per periferiche gaming e componenti per PC, ha
presentato una soluzione di illuminazione ambientale RGB supportata nell'ecosistema iCUE: le
torri smart iCUE LT100. Disponibili sia come kit base, composto da due torri in alluminio dotate
ciascuna di 46 LED RGB brillanti e completamente personalizzabili, sia come kit di espansione
opzionale, per l'integrazione di torri supplementari alla propria configurazione, le torri smart
LT100 immergono la stanza in una luce ambientale coinvolgente che ottimizza l'esperienza
visiva ed acustica, creando grandiosi effetti di illuminazione che possono essere sincronizzati
con gli altri prodotti iCUE RGB, come le strisce LS100 Smart Lighting Strips o altri componenti e
periferiche per PC Corsair.

Ciascuna torre smart LT100 ha un'altezza di 422 mm, conta ben 46 LED RGB e può essere
allineata frontalmente, per ottenere un'illuminazione più brillante e vivida, oppure rivolta verso
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un muro, per un'illuminazione più tenue che si riflette sulle pareti della tua stanza. Progettate
per darti la sensazione di un'immersione totale nei giochi e nei contenuti multimediali, le torri
smart LT100 possono inoltre essere utilizzate come visualizzatore audio per trasformare la tua
musica in giochi di luce che sembrano vivi, oppure possono essere personalizzate nel software
iCUE grazie ad una combinazione infinita di colori ed effetti per realizzare la tua configurazione
personale di luci.
Anche senza collegarle al software, le torri smart LT100 illuminano in maniera vibrante ed
immediata la tua postazione grazie ad undici profili preimpostati che puoi selezionare premendo
il pulsante dedicato. Il kit base comprende inoltre un poggia-cuffie rimovibile, che trasforma
una torre in un comodo supporto per riporre le tue periferiche. Inoltre, ogni kit di espansione
offre una torre supplementare che puoi collegare facilmente alle altre torri esistenti, fino ad un
massimo di quattro torri, per un totale stratosferico di 184 LED RGB. Con l'aggiunta delle torri
smart LT100, l'ecosistema iCUE smart lighting trasforma ogni ambiente in una spettacolare
sinfonia di colori immersivi.
Il kit base ed il kit di espansione per torri smart iCue LT100 sono già disponibili in Italia (su
Amazon a circa 150 euro) con garanzia di due anni, assistenza clienti e supporto tecnico
Corsair, presente a livello internazionale.
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