
Nauta 02

Orizzonti lontani,
ora più vicini.
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Nauta 02

*batteria: 6 mesi

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

Processore Intel Core i5-10210U
1.6 GHz

6 MB

8 GB DDR-4 SODIMM 2666 Mhz 

1
SSD 500 GB M.2 NVMe
1x USB 2.0 - 2x USB 3.1 - 1x USB 3.1 (Type C)
Porta HDMI - RJ-45 LAN port - DC-in jack
14” Full HD (1080p) 16:9 IPS zero dead pixel 72% NTSC con gamma cromatica estesa 
Intel UHD Graphics  
Retroilluminata
Clickpad con supporto multitouch
Sound Blaster Cinema 5.0 - Doppio altoparlante stereo
HD IR Hello camera con microfoni dinamici 
Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps Ethernet
Intel Wifi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5 
Alimentatore esterno - IN da 100~240V, 50~60Hz - OUT da 19V 3.42A, 65W
Polimeri di litio - 3 celle - Durata max.12 ore (MobileMark 2014)
320 L x 215 P x 16 H mm / 1,0 Kg 

Riconoscimento facciale / Kensington lock
Opzionale
Windows 10 64 bit 
24 mesi (on center)* - Estendibile

 Cache installata

 Memoria 

 Socket SODIMM 
Storage

Porte USB
Porte  

Display
Scheda video 

Tastiera Dispositivo 
di punta Audio

Webcam
Scheda di rete 

Wireless Accessori 
di serie Batteria 

Dimensioni/Peso 
Scocca

 Sicurezza
Sistema operativo 

Compatibilità 
Garanzia

Lega di magnesio

Numero Verde [+39]

0545 33355
sicomputer.com



Ultrabook 14" potente e leggero 
da portare ovunque. Esegui i 
compiti più estremi: lavora più 
velocemente con file di grandi 
dimensioni, sfrutta a pieno il suo 
potenziale, e infine goditi la 
versatilità del tuo Nauta anche 
per il tempo libero!

SiComputer Nauta 02 è un ultrabook versatile dalle 
altissime prestazioni, da sfruttare ovunque grazie alle 
dimensioni compatte e alla leggerezza della scocca in 
lega di magnesio.

Grazie ai processori Intel Core di 10° generazione, 
alla memoria SODIMM DDR-4 (fino a 16 Gb) e al 
display full HD (1920x1080p), 16:9 IPS zero dead 
pixel 72% NTSC con gamma cromatica estesa, anche i 
compiti più complessi li affronta facilmente.         
Completa la dotazione il sistema Sound Blaster 
Cinema 5.0 con doppio altoparlante stereo. 

La dotazione del sistema di autenticazione Windows 
Hello Camera, con webcam ad alta definizione e 
microfoni dinamici, rende l’accesso al dispositivo sicuro   
e immediato.

Il telaio ultraleggero, con finitura dark silver,         
(un peso totale di soli 1,0 kg) è adeguato alle sue 
prestazioni straordinarie, così come il display da 
14" con un angolo di apertura fino a 160°. 

La tastiera retroilluminata  e il clickpad, notevolmente 
più ampio rispetto ai classici notebook, sono 
progettati per facilitare il lavoro in qualsiasi ambiente.

Fino a 12 ore di attività continua grazie alla batteria 
in polimeri di litio a lunga durata.

Leggero e compatto,
ma da non sottovalutare.
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TASTIERA 
RETRO
ILLUMINATA

SCOCCA IN
METALLO
ULTRALEGGERA

WINDOWS
HELLO
CAMERA

HIGHLIGHTS

AMPIO 
TOUCHPAD




