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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 Intel Core i3-10110U
Dual Core - 2.1 GHz
4 MB
4 GB DDR-4 SODIMM 2666MHz 
32 GB DDR-4 SODIMM 2666MHz
2
2x USB 2.0 - 1x USB 3.2 Gen 1( Type A ) - 1x USB 3.2 Gen 2 ( Type C )
HDMI - VGA - RJ-45 LAN - DC-in jack - jack Microfono - combo Audio jack Microfono/Cuffie
15.6” FHD (1920x1080px) 16:9 
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HDD / SSD SATA 2.5" 7.0mm (H) - M.2 2280 SSD / PCIe Gen3x4 
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 AC 9462 + Bluetooth 5.1
6-in-1 Card Reader MMC, RSMMC SD, mini SD, SDHC, SDXC
Alimentatore esterno
Masterizzatore interno opzionale
Batteria removibile al litio 31Wh
361 L x 256 P x 24,1 H mm / 2 Kg 
Kensington slot / Intel PTT - fTPM 
Non incluso
Windows 10
CE
24 mesi (on center)*

*batteria: 6 mesi

 Cache installata
Memoria standard

Memoria max. 
Socket SODIMM

Porte USB 
Porte 

Display 
Storage

Scheda video 
 Tastiera

 Dispositivo di puntamento 
Audio

Webcam 
Scheda di rete

Wireless 
Card Reader

Accessori di serie
Unità ottica

Batteria
Dimensioni/Peso

Sicurezza
Sistema operativo

Compatibilità
Certificazioni

Garanzia



Design minimale e 
super accessoriato, in 
grado di essere adatto 
ad ogni occasione.
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Nauta 01E Pro è il notebook completo in tutto ciò 
che ti serve per seguirti instancabilmente in ogni tuoi 
lavoro. 
Adattabile ed espandibile porta con se i nuovissimi 
processori Intel di 10° generazione, la 
memoria SODIMM DDR-4 espandibile fino a 32 GB 
e la possibilità di scelta tra HDD e SSD con la 
capienza di cui hai bisogno.

Ampia disponibilità di porte USB e non solo grazie al 
Card reader 6 in 1 e connettività estesa con il Bluetooth 
5.1.
Completano la dotazione l’unità ottica integrata e la 
batteria removibile a lunga durata. Infine, la sua scocca 
è particolarmente solida, l'ideale per chi cerca un 
sistema capace di durare nel tempo.
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