Nauta P1402

Nauta P1402

Orizzonti lontani,
ora più vicini.

Prove su conﬁgurazione
con processore i5-1135G7

SiComputer
Highlights

Consumo
energetico

Prestazioni

Scegli il Computer per te

Rumore ambientale
percepito

Volume
occupato

Processore
Frequenza / Cache installata
Memoria standard
Memoria max.
Socket DIMM
Storage
Display
Porte USB
Porte
Scheda video
Audio
Tastiera
Dispositivo di puntamento
Webcam
Scheda di rete
Wireless
Accessori di serie
Batteria
Dimensioni / Peso
Scocca
Sicurezza
Sistema operativo
Compatibilità
Garanzia
Certiﬁcazione

W Idle/Max

8/28
Index

9900
dB

<10
Litri

1,1

Intel Core i5-1135G7

Intel Core i7-1165G7

2.4 GHz / 8 MB

2.8 GHz / 12 MB

8 GB DDR-4
16 GB DDR-4 ﬁno a 3200 MHz
1
SSD a partire da 250 GB
1x M.2 PCIe NVMe / SATA
14” IPS Full HD (1080p) 16:9, 72% NTSC con gamma cromatica estesa
2x USB 3.2 / 1 x Thunderbolt 4 (con funzione ricarica)
1x HDMI (con supporto HDCP per 4K) / 1x DC-in jack / 1x Micro SD reader
Intel Iris Xe Graphics con supporto HDR, REC 2020 (ampia gamma cromatica)
High Deﬁnition Audio con doppio altoparlante stereo
Standard retroilluminata
Clickpad con supporto multitouch e scrolling
Windows Hello Camera con microfoni dinamici
Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps
Intel Wiﬁ 6 802.11ax + Bluetooth 5.2 / 4G LTE (modulo opzionale)
Alimentatore esterno - IN da 100~240V, 50~60Hz - OUT da 19V 3.42A 65W
Polimeri di litio - 73 Wh (oltre 11 ore*)
322 L x 216,8 P x 16,5 H / 1,1 Kg
Lega di magnesio ed alluminio
Riconoscimento facciale / Kensington lock / Password di sistema / TPM 2.0
Non incluso
Windows 10
24 mesi (on center)**. Estendibile
CE, ROHS

Numero Unico

0545-33355
sicomputer.com

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 SiComputer visita il sito web: sicomputer.com
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*MobileMark 2018
**batteria: 6 mesi

Nauta P1402

Nauta P1402
Ideale in tutti gli ambienti di
lavoro, per chi studia o lavora
ed è sempre in viaggio.
Crea la tua postazione
collega il tuo Nauta P1402
alla Sicomputer Docking
Station ed espandi le tue
connessioni.

Orizzonti lontani,
ora più vicini.

CARATTERISTICHE
SCHEDA GRAFICA
INTEGRATA
INTEL IRIS Xe

MASSIMA
SICUREZZA
TPM 2.0

216,8
mm
THUNDERBOLT 4
con funzione
Power Delivery
BATTERIA A
LUNGA DURATA

322
mm
1,75
Kg

La nuova generazione di Ultrabook è stata
completamente riprogettata: ora è più potente,
resistente e funzionale.
I nuovi processori I5 e I7 di 11° generazione e la
scheda graﬁca Intel Iris Xe Graphics con supporto
HDR ti permettono di avere performance superiori
per progetti senza limiti.
L'introduzione della Thunderbolt 4 porta la
connettività a livelli mai visti. É possibile collegare due
schermi 4K (o uno 8K) oltre a consentire sia la ricarica
del Nauta P1402 che la trasmissione dati**.
Il Wiﬁ 6 802.11ax con gestione ottimizzata della
banda, il Bluetooth 5.1 e il modulo 4G LTE (opzionale)
ne fanno l'inseparabile compagno di viaggio.
Numero Unico

0545-33355
sicomputer.com

16,5
mm

Il monitor 14" Full HD IPS, l'audio High Deﬁnition
stereo e l'autonomia di oltre 11 ore rendono il Nauta
P1402 una perfetta stazione multimediale: sbloccalo
con un sorriso grazie alla Windows Hello Camera!
Il raﬃnato colore Dark Coated, l'apertura a 180° e la
resistentissima scocca in lega di magnesio e alluminio,
la grande trasportabilità rendono il Nauta P1402
leggero e resistente.
Sarà il tuo compagno di viaggio da portare sempre
con te e grazie al modulo TPM 2.0 per la crittograﬁa, i
tuoi dati saranno al sicuro.

* Benchmark MobileMark 2018 ** In abbinamento a una docking station SiComputer (opzionale) consente di collegare monitor, alimentatore, connessione dati e altri dispositivi con un unico
cavo per creare una postazione di lavoro pratica e confortevole.
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 SiComputer visita il sito web: sicomputer.com
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SCOCCA
ULTRALEGGERA
di soli 1,1 Kg

