
Nauta 01W

Realizza tutto 
ciò che desideri.
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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

Processore

 Cache installata
Memoria standard

Memoria max.
Socket SODIMM

Porte USB
Porte  

Display

Intel Core i7-10750H
6 Core - 2.60 GHz
12 MB
8 GB DDR-4 SODIMM 
32 GB DDR-4 SODIMM
1

 1 x USB 2.0 - 3 x USB 3.1 gen 1 ( di cui 1 Type C con funzione di ricarica)
1 x HDMI - RJ-45 LAN - DC-in jack - 2 in 1 audio jack
15.6” Full HD (1920x1080px) IPS 72% NTSC
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1 x M.2 2280 PCIe NVMe 
1 x M.2 2280 PCIe NVMe oppure 1 x SSD SATA

Clickpad con supporto multitouch
Audio ad alta definizione con microfono e due altoparlanti incorporati
HD IR Hello Camera
Gigabit 10/100/1000 Mbps
Wifi 6 AX201 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.1
Micro SD
Alimentatore esterno da 100~240V, 50~60Hz, 65W
Batteria al litio 90 Wh
356,4 L x 233,7 P x 16,8 H mm / 1,55 Kg 
Kensington slot / Intel PTT - fTPM 
Non incluso
Windows 10
CE, ROHS, WHQL
24 mesi (on center)*

*batteria: 6 mesi

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

Controller Supporta Raid 0/1 su moduli di memoria PCIe (NVMe) 
GeForce GTX 1650Ti 4 GB DDR6
Tastiera alfanumerica retroilluminata



1,55
SCOCCA IN LEGA Kg
DI MAGNESI O

WINDOWS
HELLO CAMERA 15,6" 233,7

mm

SCHEDA GRAFICA
DEDICATA

ULTRAVELOCE
SSD NVMe

BATTERIA A 
LUNGA DURATA

356,4
Type-C

mm

Non smettere di sognare 
con Nauta 01W. 
La nuova workstation 
portatile in grado di 
accompagnarti ovunque.

Nauta 01W è il notebook pensato per professionisti 
che vogliono un sistema altamente performante ed 
adatto ad ogni utilizzo.

Il processore Intel i7 di 10°generazione unito ai 
dischi SSD NVMe ultraveloci, alla RAM DDR-4 
espandibile fino a 16 GB e alle scheda grafica 
dedicata GeForce 1650Ti ti offriranno alte 
prestazioni senza rivali.

Design sottile ed elegante nasconde la potenza di 
calcolo di un vero PC gaming; mentre il peso di soli 
1,55 Kg è il vero tratto distintivo di questo modello.

Il display è un pannello di tutto rispetto: Full HD IPS con 
72% NTSC e gamma cromatica estesa dai colori realistici. 
Inoltre, potrai sbloccare rapidamente il tuo dispositivo 
con un sorriso grazie alla webcam Windows Hello 
Camera con riconoscimento facciale.

La batteria al litio integrata garantisce un' elevata 
autonomia, ideale per i professionisti in movimento che 
non devono rinunciare a prestazioni di alto livello. Inoltre, 
è possibile ricaricare la batteria del Nauta 01W anche 
attraverso alla USB Type C con funzione di ricarica.

La Workstation 
sempre in movimento.
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