Nauta 01E

Nauta 01E

Oltre ogni
immaginazione.

Processore
Cache installata
Memoria standard
Socket SODIMM
Porte USB
Porte
Display
Storage
Scheda video
Tastiera
Dispositivo di punta
Audio
Webcam
Scheda di rete
Wireless
Card Reader
Accessori di serie
Batteria
Dimensioni/Peso
Sicurezza
Sistema operativo
Compatibilità
Certificazioni
Garanzia

Intel Celeron N4000
Dual Core - 1.1 GHz
4 MB
8 GB DDR-4 SODIMM 2666MHz
1
1x USB 2.0 - 1x USB 3.0 - 1x USB Type C
HDMI - RJ-45 LAN - DC-in jack - combo Audio jack Microfono/Cuffie
15.6” FHD IPS (1920x1080px), Antiriflesso, 250 nits
SSD 250 GB
Intel UHD Graphics
Tastiera italiana alfanumerica estesa
Touchpad
Audio ad alta definizione con microfono e due altoparlanti incorporati
1.0 Megapixel
Gigabit 10/100/1000 Mbps
Intel Wiﬁ 80211 ac + Bluetooth 4.2 LE
Formato micro-SD, SDHC, SDXC
Alimentatore esterno
Batteria al litio 37Wh
368 L x 244 P x 19,9 H mm / 1,6 Kg / Slim Design
Kensington slot
Windows 10 Home
Windows 10
CE
24 mesi (on center)*
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*batteria: 6 mesi
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Nauta 01E

Oltre ogni
immaginazione.

Il notebook leggerissimo
dal design slim.
Prestazioni espandibili,
senza confini.
Puoi andare dove vuoi
senza limiti.

1,6
Kg

15,6"

244
mm

Type-C

SIM

368
mm

SiComputer Nauta 01E è il notebook nato per
soddisfare gli utenti più esigenti, sia per lavoro che
per piacere. Oltre ogni immaginazione.
Fluidità, velocità e espandibilità mai viste prima con i
processori Intel Celeron, la memoria SODIMM
DDR-4
espandibile
e
il display FHD
dai colori brillanti. Ampia disponibilità di
porte
e connessioni,
specialmente
grazie
alle
porte universali Type-C e alle USB 3.0.
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La
batteria
al
litio
integrata
garantisce
un' elevata autonomia, ideale per i lavoratori in
movimento che
non
devono
rinunciare
a
prestazioni.

