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SiComputer 
Highlights

Scegli il computer
per te

Processore

 Cache installata
Memoria standard

Memoria max.
Socket SODIMM

Porte USB
Porte  

Display

Intel Core i3-10110U
Dual Core - 2.1 GHz 
4 MB
8 GB DDR-4 SODIMM 
32 GB DDR-4 SODIMM
2

 2 x USB 2.0 - 2 x USB 3.1 Gen 2 (1 Type C )
1 x HDMI (supporto HDCP) - RJ-45 LAN - DC-in jack - 2 in 1 audio jack
15.6” Full HD (1920x1080p)

Intel Core i5-10210U
Quad Core - 1.6GHZ 
6 MB
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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

Consumo
energetico 8/28

W Idle/Max

Prestazioni
9200

Index

Rumore ambientale
percepito <14

dB

Peso
1,60

Kg

M.2 2280, SATA/PCIe NVMe
Intel UHD Graphics
Estesa                Tastiera retroilluminata
Clickpad con supporto multitouch
Audio ad alta definizione con microfono e due altoparlanti incorporati 
1.0 Megapixel
Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps
Wifi (802.11 ac) / Bluetooth 5.0 / 4G LTE (opzionale)
Micro SD
Alimentatore esterno da 100~240V, 50~60Hz
Al litio da 36 Wh - 4 celle            Al litio da 49 Wh - 6 celle
360,4 L x 239,3 P x 20 H mm / 1,6 Kg 
Kensington slot / TPM 2.0 
Non incluso
Windows 10 
Windows 10 Logo, Energy Star, CE, ROHS
24 mesi on center (estendibile a 36 mesi on-site)*

*batteria: 6 mesi



Grazie all'apertura a 180°, 
Nauta 01C ti permetterà di 
condividere i tuoi progetti 
con chi vuoi.

Nato con l'esigenza di unire la sicurezza di un 
prodotto di qualità alla necessità di mantenere 
contenuta la spesa. Nauta 01C ha la scocca esterna 
in lega di alluminio per migliorare la dissipazione  e 
un  design "Total black" che lo rendono un 
prodotto solido e resistente all'usura.

L'apertura a 180° permette al Nauta di regolare il 
display in base alle condizioni di luce dell'ambiente, 
aumentando così il comfort in ogni situazione.

Fluidità, velocità e definizione con i processori Intel 
Core di 10° generazione, la memoria SODIMM 
DDR-4 fino a 32 GB e il display full HD 1920x1080 
pixel. Massima velocità di lettura e scrittura 
con SSD PCIe NVMe e USB 3.0.

Oltre alle connessioni Wi-fi (802.11 ac) e al Bluetooth 
5.0 è possibile scegliere di aumenta le tue connessioni 
implementandole con il modulo opzionale 4G LTE.

La batteria al litio a lunga durata garantisce un'autonomia  
fino a 7 ore, ideale per le persone sempre in movimento  
che necessitano di un compagno affidabile e alte prestazioni.

Tutta la flessibilità che cerchi,
in un unico notebook.
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1,6SCOCCA ESTERNA
IN LEGA DI 
ALLUMINIO 

Kg

TASTIERA RETRO
ILLUMINATA 239,3
A LED RGB mm

4G LTE
OPZIONALE

ULTRAVELOCE
SSD NVMe SIM

BATTERIA A 
LUNGA DURATA

360,4 Type-C

mm




