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Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari. SiComputer è un marchio di proprietà di SiComputer S.p.A. I prodotti SiComputer sono realizzati in Italia nel rispetto della nostra
responsabilità ambientale e della normativa RAEE utilizzando al massimo materiale eco compatibile e riciclabile. Per la volontà di migliorare prodotti e servizi o per variazioni dovute a
motivi commerciali o produttivi, le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso. Le immagini sono a scopo di presentazione e possono non rappresentare la
configurazione scelta. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici. Per contatti o per informazioni ulteriori sulla gamma Nauta visita il sito web: sicomputer.com

SiComputer 
Highlights

Scegli il computer
per te

Processore

 Cache installata

Memoria standard
Memoria max.

Socket SODIMM
Porte USB

Porte  
Display

Scheda video
Tastiera

Audio
Webcam

Scheda di rete
Wireless

Card Reader
Accessori di serie

Batteria
Dimensioni/Peso

Sicurezza
Sistema operativo

Compatibilità
Garanzia

Intel Core i5-8265U
1.6 GHz

6 MB

8 GB DDR-4 SODIMM 
32 GB DDR-4 SODIMM
2
USB 2.0 - 2 USB 3.1 - USB Thunderbolt 3 combo (Type C) 

MiniDisplay Port 1.2 -  HDMI - RJ-45 LAN - DC-in jack
15.6” Full HD (1920x1080px) 16:9  IPS, Zero Pixel Dead
Intel UHD Graphics 620  
Tastiera alfanumerica estesa retroilluminata 
Audio ad alta definizione con microfono e due altoparlanti incorporati 
1.0 Megapixel
Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps Ethernet
Intel Wifi 80211 ac + Bluetooth 5
MMC , RSMMC, SD, mini SD, SDHC, SDXC
Alimentatore esterno
Batteria al litio: IN da 100~240V, 50~60Hz - OUT da 19V 3.42A, 65W 
360,4 L x 244,5 P x 20 H mm / 1,7 Kg 
Kensington slot / TPM 2.0 / Fingerprint
Non incluso
Windows 10 
24 mesi (on center)*
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*batteria: 6 mesi

     Storage SSD 500 GB NVME



L'Ultrabook utilizzato dagli 
esperti per progettare e testare 
a bordo la tecnologia dei ponti 
di comando dei superyacht. 
Con un compagno del genere, 
devi solo immaginare dove 
andare. E puoi.

Grazie alla velocissima porta Thunderbolt™ 3, puoi 
trasformare i tuoi monitor Philips Multimediali 
USB-C in versatili Docking Station per ricaricare il 
tuo Nauta 01 o i tuoi dispositivi, trasferire dati 
trasmettere video e connetterti alla rete: tutto tramite 
un solo connettore. In più integra lo standard USB Type-
C, rendendola una porta universale, veloce e pratica.

La batteria al litio integrata garantisce un'autonomia di 
460 minuti, ideale per i lavoratori in movimento che non 
devono rinunciare a prestazioni di alto livello.

Niente può fermare la tua creatività. SiComputer 
Nauta 01 è l'ultrabook nato per soddisfare gli utenti 
più esigenti, sia per lavoro che per piacere.

Fluidità, velocità e definizione mai viste prima con i 
processori Intel Core di ultima generazione, la 
memoria SODIMM DDR-4 fino a 32 GB e il 
display full HD 1920x1080 pixel. Massima velocità 
di lettura e scrittura con la porta Thunderbolt 
universale (Tipo C), fino a 8 volte più veloce di una 
porta USB 3.0.
La protezione dei dati non è mai stata così semplice 
grazie all'area per lo sblocco con impronte 
digitali, al chip TPM 2.0 e al dispositivo 
antifurto meccanico Kensington Lock.

Potenza su cui contare, in uno 
splendido e leggero alluminio.
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LED

TASTIERA RETRO
ILLUMINATA
A LED RGB

CHASSIS IN LEGA 
DI ALLUMINIO
LEGGERISSIMO

SBLOCCO
CON IMPRONTA
DIGITALE

VELOCISSIMA
PORTA
THUNDERBOLT

BATTERIA A 
LUNGA DURATA

MOBILITÀ SICURA
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