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L’impegno di SiComputer
dedicato alla scuola e alla formazione
per tracciare percorsi verso il futuro
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DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA
Le nuove generazioni sono 
caratterizzate dall’appren-
dimento visivo e dalla forte 
propensione alla tecnologia. 
Per valorizzare al massimo le 
possibilità offerte da queste 
caratteristiche, la moderna 
didattica ha bisogno di stru-
menti potenti e innovativi, in 
grado di tutelare la salute e la 
sicurezza di docenti e studenti, 
che permettano comunque 
di conservare e riprodurre il 
gesto grafico manuale.

INCLUSIONE E FORMAZIONE: 
NON SOLO PAROLE
La possibilità di usare stru-
menti interattivi, mappe con-
cettuali, video, programmi 
per trasformare un concetto 
astratto in una visualizza-
zione grafica o applicazioni 
studiate appositamente 
per DSA e BES, rende l’aula 
un ambiente più inclusivo e 
adatto alla formazione.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELLA MENTE CREATIVA
Avere a disposizione stru-
menti potenti, innovativi, ve-
loci, consente alla formazione 
di formulare proposte nuove 
e più efficaci. Davanti a ogni 
computer c’è la mente cre-
ativa di chi insegna, forma 
ed educa: darle strumenti 
che permettono alle sue co-
noscenze e alle sue capacità 
di esprimersi al massimo, 
significa restituire agli alunni 
una didattica più personaliz-
zata, innovativa e di qualità.

PRODOTTI E ASSISTENZA 
PERSONALIZZATI
Per attrezzare nel modo più 
funzionale aule, sale d’infor-
matica, laboratori, occorre 
prima un ascolto attento del-
le esigenze (anche di budget) 
di chi si dedica ogni giorno 
all’istruzione. 
Abbiamo oltre 30 prodotti 
configurabili in 26.000 modi 
differenti, per soddisfare le 

necessità di qualsiasi istituto, 
dalle scuole dell’infanzia, 
alle università passando per 
licei, istituti tecnici, profes-
sionali ed enti di formazione. 
Possiamo realizzare con-
figurazioni personalizzate 
e speciali anche per pochi 
dispositivi perché, ciò che 
ci sta a cuore, è mettere a 
disposizione la soluzione 
migliore, più adatta a ogni 
singola realtà.
Nessun prodotto precon-
fezionato, solo sistemi 
tecnologici studiati su mi-
sura, in grado di far fronte 
alle specifiche necessità di 
chi insegna e rispondere a 
quelle di chi apprende.
L’assistenza post-vendita 
è veloce e capillare perché 
conosciamo perfettamente 
il prodotto che abbiamo re-
alizzato. E soprattutto sap-
piamo quanto sia importante 
la continuità nel settore che 
più di tutti costruisce il futu-
ro: quello della formazione. 



Che nulla vada perduto
Che tutto sia patrimonio
Spazi tecnologici
per crescere e formarsi
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MENO FILI E SUPPORTI,
PIÙ SPAZIO PER LA CLASSE
Abbiamo studiato dotazioni 
in grado di ridurre al mini-
mo indispensabile cavi e 
sostegni, perché gli spazi 
delle aule possano essere 
dedicati ai loro protagonisti 
più importanti: gli studenti e i 
docenti. I dispositivi hanno 
dimensioni molto ridotte. 
Minori ingombri significano 
maggiori superfici a disposi-
zione e, soprattutto, maggior 
sicurezza, per chi vive quegli 
spazi ogni giorno.

RISPETTO PER LA SALUTE
E IL TEMPO DI CHI VIVE L’AULA
Le nostre digital board e i 
nostri monitor sono leggibili 
con qualsiasi tipo di illumi-
nazione presente in aula. 
La definizione delle immagini 
e i colori nitidi e brillanti rega-
lano una visione perfetta, evi-
tando la necessità di spegne-
re la luce, che, al contrario, 
influisce molto sull’attenzione 
e sulla concentrazione.
I PC dialogano tra di loro 
e con la rete esterna in 
modo veloce e sicuro. 
Questo permette la costru-
zione di un vero quaderno 
di classe per ogni aula o 
gruppo di studenti: tutto il 
materiale riprodotto, creato, 
proiettato può essere reso 
fruibile anche in un secondo 
momento. La gestione delle 
lezioni, delle esercitazioni 
e dei compiti diventa più 
semplice e c’è sempre la 

possibilità di recuperare il 
materiale per chi è assente. 
Tutto questo significa minor 
tempo speso nella gestione 
dei materiali e dei registri da 
parte dei docenti.

–
La gestione del registro di classe, l’invio del materiale, la ricer-
ca e il caricamento del materiale da parte dell’insegnante vie-
ne facilitata grazie a PC di ridottissime dimensioni che pos-
sono essere agganciati dietro ai loro monitor, riducendo 
al minimo ingombri e fili esposti. Sono a basso consumo 
energetico e a fine vita il materiale da smaltire è minimo.

NC24–
Display da 24” Full HD IPS in grado di riprodurre 
colori vividi e fedeli. Design pulito ed elegante e 
predisposto per agganciare, sul retro, i mini PC.

–
L’Open Pluggable Specification (OPS) è un 
mini PC progettato per integrarsi con la 
digital board. Permette l’utilizzo dell’am-
biente Windows e di tutti i suoi applicativi.

NT 75” e 86”–
La digital board consente di scrivere a 
mano libera (touch) restituendo un trat-
to preciso e nitido. Un display infrared, 
particolarmente sensibile, in grado di 
offrire un’esperienza di utilizzo come 
quello dei dispositivi capacitivi (smar-
tphone e tablet più evoluti). Scrivere, 
disegnare, annotare, senza latenza, è 
così semplice e intuitivo che sembra di 
usare un pennarello.
L’assenza di proiettore, la dotazione di 
casse audio, il sistema operativo uti-
lizzato, i dispositivi di connessione in 
rete e la possibilità di collegarsi a qual-
siasi supporto, con o senza cavi, rende 
la digital board uno strumento altamen-
te performante in grado di esprimere al 
massimo le scelte didattiche dei docenti. 75
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Per gestire le nuove tecnologie
Per comprenderne le implicazioni quotidiane
Luoghi dove trasformare il virtuale
in esercizio di realtà
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 LABORATORI INFORMATICA

L’INFORMATICA
COME RISORSA
Le aule di informatica sono 
la scelta migliore, dove poter 
sperimentare e prendere 
confidenza con l’informatica. 
Sono perfette per corsi 
di lingua straniera, per 
il coding e numerose 
altre attività. PC e sistemi 
obsoleti creano più problemi 
che soluzioni, tra i quali, i 
più evidenti sono il mancato 
raggiungimento degli 
obiettivi di istruzione e le ore 
di lezione perse nel tentativo 
di avviare PC con sistemi 
datati, poco efficienti.

AULE E LABORATORI 
PERSONALIZZATE
IN BASE ALLE ESIGENZE
Le aule informatizzate 
prevedono una postazione 
PC per alunno oltre a quella 
prevista per il docente. 
SiComputer propone un 
servizio che parte dallo 
studio e consulenza 
personalizzate delle 
reali esigenze dell’ente 
o dell’istituto. Nel campo 
dell’educazione e della 
formazione ogni realtà ha 
bisogni differenti in termini 
di hardware e software 
dovute a spazi, numero di 
alunni, finalità e, ovviamente, 
budget a disposizione.

NT 65”–
La Digital Board Scena è una scelta dai 
molti vantaggi, sperimentabili in ogni 
contesto tecnico informatico: è dotata 
di casse audio e dispositivi di connes-
sione in rete, consente di collegarsi a 
qualsiasi supporto, con o senza cavi, 
non richiede l’uso del proiettore.
Grazie alla retroilluminazione e al sistema 
Low Blue Light, riduce notevolmente 
l’affaticamento visivo di chi la utilizza e 
permette una visione ad alta definizio-
ne anche per chi occupa le file più lontane.
Ha un’ampia gamma di colori vibranti 
e fedeli per proiezioni di immagini an-
che molto complesse e consente di scri-
vere a mano libera (touch) restituen-
do un tratto preciso e nitido.

NI24–
Monitor progettato per un utilizzo pro-
lungato senza affaticare gli occhi: il suo 
schermo da 24”, brillante con trattamento 
antiriflesso, è in grado di ridurre al minimo i 
disturbi luminosi dell’ambiente circostante.

24”–
Computer all-in-one, dove schermo e hardwa-
re si fondono per regalare maggior spazio nelle 
aule, su banchi e scrivanie. Productiva One Fra-
meless 24” è un computer di ultima generazione 
con webcam (oscurabile per garantire la privacy) 
e microfono integrati, unito a un display IPS 
frameless da 24” Full HD. Prevede diverse possi-
bilità di connessione (WiFi, Bluetooth, USB Type-C, 
USB 3.0, HDMI) ed è semplice da configurare. 

–
Un PC mini tower potente e personalizzabile 
in ogni suo componente, per progettare e scri-
vere il futuro della didattica senza limitazioni.
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Per applicare le nuove tecnologie
Per nuove risposte a reali esigenze
Spazi per progettare oggi
il prossimo futuro
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UNA FORMAZIONE 
ADEGUATA ALLE RICHIESTE 
DELLE AZIENDE E DEL 
TESSUTO PRODUTTIVO
I licei, gli istituti tecnici, i corsi 
di laurea che danno spazio 
e approfondiscono materie 
curriculari come l’informatica, 
la grafica, la progettazione, 
l’architettura, e non solo, hanno 
necessità di laboratori per 
mettere a frutto competenze 
e conoscenze. Vere palestre 
tecnologiche dove poter 
utilizzare software CAD e 3D, 
di grafica, di rendering 3D, di 
editing fotografico, di montaggio 
video e sperimentare machine 
learning, deep learning e IA. 
Senza queste possibilità i 
docenti faticano a trasferire 
le conoscenze previste dal 
percorso didattico e fornire 
ai loro alunni una formazione 
al passo coi tempi, in grado 
di rispondere alle esigenze 
delle aziende.

POTENZA E CONTROLLO
PER STRUMENTI PERFORMANTI
Spesso i progetti complessi 
richiedono software voraci 
di potenza di calcolo e 
necessitano di hardware 
più strutturato.
La soluzione più idonea 
è l’utilizzo di Workstation, 
fisse o portatili. Si tratta 
di computer “speciali 
e potenziati” creati per 
applicazioni impegnative e 
gravose. Una workstation 
presenta infatti una 
struttura hardware solida ed 
efficiente che ne permette 
un uso ad alto livello.
Una peculiarità riguarda la 
dotazione di schede grafiche. 
Un componente aggiuntivo 
rispetto ai normali PC, in grado 
di velocizzare la potenza di 
calcolo e restituire risultati 
complessi in tempi rapidi.
Strumenti potenti e affidabili 
devono essere uniti ad 

un servizio di assistenza 
competente e costante, sia 
per la configurazione che per 
l’installazione e, ovviamente, 
per la manutenzione. Questo 
è il servizio che SiComputer, 
tramite la sua rete di 
rivenditori e consulenti, 
propone per gli istituti, gli enti, 
le università dove si progetta 
e forma il nostro futuro.

–
Linea composta da tre workstation studiate e 
realizzate per la progettazione ad alto livello, il cal-
colo intensivo e le applicazioni grafiche 2D e 3D 
più complesse (CAD, MCAD e DCC). La possibili-
tà di richiedere particolari configurazioni per 
il deep learning e machine learning, le rende 
perfette per progetti, studi e ricerche dove la 
potenza di calcolo non è mai sufficiente.

–
I Nauta W sono il top di gamma della famiglia di portatili di Si-
Computer. Vantano le migliori schede grafiche dedicate 
GTX e RTX abbinate a processori in grado di calcolare e 
renderizzare grandi mole di dati. Strumenti perfetti per mol-
teplici applicazioni come la grafica, il video e l’ingegnerizzazione.

NI24 e NI27–
Creare un ambiente di studio confortevole è importante per il coinvolgi-
mento dei ragazzi nel processo di apprendimento. Abbinare un monitor 
Scena NI27 o due Scena NI24 a una Extrema Workstation offre una 
postazione ottimale anche per le sessioni di studio lunghe ed intense.



Per gestire la crescita e superare le sfide
Strumenti per dare concretezza
alla formazione 
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 UFFICI AMMINISTRATIVI
 DAD

UFFICI AMMINISTRATIVI
Enti, istituti di formazione 
e università processano 
ogni giorno una infinità 
di mail e di informazioni. 
Le dotazioni informatiche 
devono prevedere un ottimo 
funzionamento dei sistemi di 
backup e disaster recovery, 
poiché la perdita di dati è un 
evento critico da scongiurare.

SALA DOCENTI
La sala insegnanti oltre che 
luogo di confronto e scambio, 
negli ultimi anni è diventato 
uno spazio dove poter 
effettuare anche colloqui 
online con tutti gli attori che 
sono coinvolti con le attività 
formative: dagli studenti 
ai genitori, dagli specialisti 
delle ASL ai professionisti 
chiamati per aggiornamenti 
o confronti. È un luogo 
deputato all’incontro, alla 
formazione e alla ricerca. Per 

consentire questi obiettivi 
gli istituti devono dotarsi di 
dispositivi idonei, cui accedere 
in totale sicurezza.

DIDATTICA A DISTANZA
La didattica a distanza 
è una modalità utile 
per proseguire la 
programmazione scolastica 
in caso di impossibilità, da 
parte di studenti o docenti, a 
partecipare in presenza ed è 
un’opzione molto apprezzata 
per corsi di aggiornamento 
e formazione. Per poter 
seguire con attenzione e 
buona concentrazione, 
il collegamento deve 
essere veloce, semplice e 
la fruizione del materiale 
pressoché immediata. 
Questo richiede PC con 
buoni processori, un 
sistema in rete efficiente e 
monitor che affatichino gli 
occhi il meno possibile.

LA PIENA TUTELA
E SICUREZZA DEI DATI
Quando si fornisce l’accesso 
a una rete privata a utenti 
che utilizzano i dispositivi 
personali, occorre una 
particolare attenzione 
perché le probabilità di 
attacchi informatici, virus e 
malware aumentano in modo 
esponenziale. Oggi sono 
disponibili servizi di cyber 
security evoluti, in grado di 
gestire tutte le esigenze di 
sicurezza tramite un’unica 
interfaccia, rendendo molto 
più semplice, per esempio, 
organizzare e pianificare i 
backup dei dati di tutti i client 
e server, proteggere rete e 
dispositivi con antivirus e anti-
malware, filtrare gli URL e le 
liste dei siti visitabili.

–
Sono la soluzione ideale per chi cerca massima poten-
za, piccole dimensioni, estrema silenziosità ed effi-
cienza energetica in un unico prodotto. Perfetto per gli 
open space e le sale docenti.

–
La soluzione di cyber security flessibile, scalabile. 
Una sola dashboard per attivare e gestire tutte le fun-
zioni avanzate di backup (anche immutabile) antivirus 
e anti-malware, per centralizzare e pianificare l’instal-
lazione delle patch e per il servizio di disaster recovery.

–
I Nauta serie E sono dispositivi pensati per il mondo Educa-
tion e hanno performance in grado di soddisfare le esigenze 
di studio e di navigazione. I Nauta serie C offrono prestazioni 
altamente professionali, i Nauta serie P sono notebook pre-
mium con componentistica di ultima generazione mentre i 
Nauta serie W sono delle workstation portatili potentissime, 
con schede grafiche dedicate e performance straordinarie.

NI24P –
Monitor Full HD, con trattamento anti-
riflesso e una resa realistica sai colori 
vividi e brillanti. Il piedistallo consente 
di regolare l’altezza, la rotazione e l’in-
clinazione dello schermo. Sono ideali
per postazioni condivise da più utenti.



creati per un futuro a misura d’uomo da vivere
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INNOVAZIONE,
BELLEZZA
E AFFIDABILITÀ
L’innovazione è un punto 
importante del nostro mondo. 
Passa attraverso studio, 
algoritmi, progettazione 
e trova le sue radici in un 
terreno cui noi teniamo 
molto, quello dei nostri 
valori fondanti: Bellezza, 
Affidabilità, Rispetto per 
l’Ambiente, Rapporto 
Umano e Fiducia nel Futuro.
Ogni nostro prodotto e 
servizio li rispecchia, perché 
crediamo fortemente che 
dietro alla tecnologia e 
all’innovazione ci sia l’essere 
umano e il suo rapporto con 
tutto ciò che lo circonda.

IL PRINCIPALE PRODUTTORE
DI DISPOSITIVI ITALIANO
Il nostro modo di affrontare la 
realtà, i nostri valori, ci hanno 
portati a scelte coraggiose e 
strade poco battute che hanno 
dato frutto nel lungo periodo: 
con circa 70 mila dispositivi 
realizzati all’anno siamo il 
principale produttore in Italia 
e siamo al quarto posto, nel 
settore IT nazionale.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Condividiamo l’importanza 
che le nuove generazioni 
attribuiscono alle attività 

volte a migliorare l’ambiente, 
per questo ci impegniamo 
costantemente a ridurre il 
degrado ambientale.
L’impianto fotovoltaico 
installato, unito agli 
accumulatori di energia, 
consentono all’azienda 
l’autonomia energetica.
Produciamo e proponiamo 
mini PC per ridurre i 
materiali da smaltire.
Da diversi anni abbiamo 
eliminato i materiali 
plastici usati in magazzino 
per il riempimento degli 
imballi di prodotti sfusi 
ed abbiamo avviato un 
percorso che ci porterà a 
ridurre, progressivamente, 
i materiali plastici (gusci 
protettivi di PPE o 
polistirolo) con sistemi 
mono materiale in cartone 
certificato FSC.

CONSULENZA, 
PROGETTAZIONE
E ASSISTENZA SU MISURA
Ogni scuola, istituto o 
università ha esigenze 
particolari, in funzione della 
proposta formativa, della zona 
geografica, dell’ordinamento 
a cui appartiene e altri 
molteplici fattori. SiComputer, 
grazie a una capillare rete 
di oltre mille partner in 
tutta Italia, sa trovare la 

soluzione migliore in termini 
di configurazione hardware, 
software, di grafica e 
sempre in considerazione 
del budget disponibile. 
Nessun call center o 
ticketing da attivare: il 
servizio di assistenza e 
manutenzione è fatto di 
tecnici che rispondono per 
consentire di ottenere i 
migliori risultati durante tutto 
il ciclo di vita dei dispositivi.

LA GARANZIA
CHE FA LA DIFFERENZA
Oltre a vari livelli di 
assistenza e manutenzione, 
possiamo offrire estensioni 
di garanzia personalizzati 
anche di tipo avanzato, 
come la “on site”.

PERSONALIZZARE
PER CREARE AMBIENTI UNICI
Come in un atelier di alta 
moda (del resto siamo 
Made in Italy) possiamo 
personalizzare tutto nei 
minimi particolari, anche 
il case dei PC con logo 
dell’istituto o dell’università, 
attraverso la stampa 
serigrafica UV a colori. La 
personalizzazione è motivo 
di pregio per l’ente, sostiene 
il senso di appartenenza ed 
è anche un deterrente per 
appropriazioni indebite.

Digital board Scena NT65 – NT75 – NT86
Dimensioni display 65” - 75” – 86”
Risoluzione 4K – 3840x2160p
CPU Quad Core Cortex A73
Sistema operativo Android 9.0
Memoria 4 GB
ROM 32 GB 
Touch Tecnologia Si Touch (Sesitive Infrared Touch) con supporto multi touch 20 tocchi
Colori 1,07 miliardi
Caratteristiche Pannello IPS con trattamento antiriflesso e retroilluminazione LED 72% NTSC
Low blue light mode a 2 livelli (esclusione luce blu totale o parziale) e DownActive Board
Altoparlanti 2x15W
Network 2 LAN + WiFi 5 + Bluetooth 5
Connettività 2x HDMI + 1x DP + 1x SPDIF + 1x MIC + 1x Audio + 1x RS232 + 2x USB 3.0 + 1x USB 2.0
+ 2x Touch USB – Frontali: 1x USB Type-C + 1x HDMI + 1x Touch USB + 2x USB 3.0
Supporta Embedded OPS con Windows 11

EMBEDDED OPS
CPU Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7
Memoria da 4 GB a max. 64 GB DDR-4 
Storage SSD SATA/NVMe a partire da 120 GB
Scheda grafica Intel UHD Graphics con uscita HDMI
Connettività WiFi 6 + Bluetooth + USB + USB Type-C + TPM 2.0

Activa Pico
CPU Intel Core i3, i5, i7 anche di tipo T (a basso consumo)
Memoria da 4 GB a max. 32 GB DDR-4 
Storage SSD SATA/NVMe a partire da 120 GB 
Scheda video Intel UHD Graphics con uscite HDMI, VGA e DP
Connettività Wifi 5 + Bluetooth 4.2 + USB + USB Type-C + Porta Seriale + TPM 2.0

_CARATTERISTICHE 
 TECNICHE



Productiva One Frameless 24”
CPU Intel Core i3, i5, i7 anche di tipo T (a basso consumo)
Memoria da 4 GB a max. 64 GB DDR-4
Storage SSD SATA/NVMe a partire da 120 GB
Scheda video Intel UHD Graphics con uscite 1x DP e 1x HDMI
Schermo 23,8” LED Backlight 280Nits, 1920x1080p Full HD, IPS tech., Zero Pixel Dead, antiriflesso
Connettività Wifi 5 + Bluetooth 4.2 + USB + USB Type-C + TPM 2.0

Activa Work
CPU Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7
Memoria da 4 GB a max. 64 GB DDR-4 Dual Channel
Storage SSD SATA/NVMe a partire da 120 GB
Scheda video Intel UHD Graphics - Porte VGA, HDMI, DVI-D o Display Port / Scheda video dedicata opzionale
Connettività Wifi 5 + Bluetooth 4.2 + USB + TPM 2.0

Productiva Quadro
CPU Intel Core i3, i5, i7 anche di tipo T (a basso consumo)
Memoria da 4 GB a max. 64 GB DDR-4 
Storage SSD SATA/NVMe a partire da 120 GB
Scheda video Integrata con uscite HDMI e DP
Connettività Wi-Fi + Bluetooth + USB + USB Type C + Porta Seriale + TPM 2.0

Extrema Workstation W200 – W300 – W500
CPU Intel Core i5, i7, i9 / Intel Core serie X / Intel Xeon W
Memoria da 4 GB a max. 128 GB DDR-4
Storage SSD SATA/NVMe a partire da 250 GB
Scheda video Dedicata (GTX/RTX/QUADRO)
Connettività Wi-Fi + Bluetooth + USB + USB Type-C + TPM 2.0

Monitor Scena NC24 – NC27 
Dimensioni display 23,8” / 27” 
Risoluzione Full HD 1920x1080p 
Tecnologia IPS antiriflesso 
Regolazioni Modalità ECO, Riduzioni Luce Blu, Game, PC, Personalizzata 
Connettività 1x VGA, 1x HDMI / Uscita audio 

Monitor Scena NI24 e NI27 
Dimensioni display 23,8” / 27” 
Risoluzione Full HD 1920x1080p 
Tecnologia IPS antiriflesso 
Regolazioni Modalità ECO, Riduzioni Luce Blu, Game, PC, Personalizzata 
Connettività 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP / ingresso e uscita audio

Monitor Scena NI24P e NI27P  
Dimensioni display 23,8” / 27” 
Risoluzione Full HD 1920x1080p 
Tecnologia IPS antiriflesso 
Regolazioni Modalità ECO, Riduzioni Luce Blu, Game, PC, Personalizzata + Piedistallo con Pivot (rotabile a 90°)
e regolabile in altezza
Connettività 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP / ingresso e uscita audio

Nauta serie E 
CPU Intel Celeron | Intel Core i3 | Intel Core i5 
Memoria da 4 GB a max. 64 GB DDR-4 
Storage SSD SATA/NVMe a partire da 120 GB 
Schermo 14” -15” Full HD IPS 
Connettività Wi-Fi + Bluetooth + 4G LTE (opzionale) + LAN + USB + USB Type-C + TPM 2.0

Nauta serie C 
CPU Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 
Memoria da 4 GB a max. 32 GB DDR-4 
Storage SSD SATA/NVMe a partire da 250 GB 
Schermo14” -15” Full HD IPS 
Scheda video Integrata Iris Xe 
Connettività Wi-Fi + Bluetooth + 4G LTE (opzionale) + LAN + USB + USB Type-C con DP e Power delivery + TPM 2.0 

Nauta serie P 
CPU Intel Core i5 | Intel Core i7 
Memoria da 4 GB a max. 32 GB DDR-4 3200 MHz 
Storage SSD SATA/NVMe a partire da 250 GB  
Schermo14” -15” Full HD IPS
Scheda video Integrata Iris Xe 
Connettività Wi-Fi + Bluetooth + 4G LTE (opzionale) + LAN + USB + Thunderbolt 4 + TPM 2.0 + Windows Hello Camera 

Nauta serie W 
CPU Intel Core i7 di tipo H 
Memoria da 4 GB a max. 32 GB DDR-4 3200 MHz 
Storage SSD SATA/NVMe a partire da 500 GB  
Schermo14” -15” Full HD/QHD IPS, anche ad alta frequenza  
Scheda video Dedicata dalla GTX 1650 alla RTX 3070 
Connettività Wi-Fi + Bluetooth + LAN + USB + Thunderbolt 4 + TPM 2.0 + Windows Hello Camera + Tastiera RGB meccanica 

Cloud Safe
Cloud Safe è la piattaforma Cloud di SiComputer che integra in modo nativo la cyber security, per la gestione 
e la protezione di dati, di endpoint e sistemi. Integrazione e automazione assicurano una protezione senza pari, 
aumentando la produttività e abbassando il TCO.
Cloud Safe offre un servizio di backup, disaster recovery, file sharing, gestione remota e sicurezza tutto in 
un’unica piattaforma. Condivide, protegge e recupera tutti i tuoi dati grazie a una soluzione cloud completa e sicura.
Scopri tutti i vantaggi di Cloud Safe su https://sicomputer.com/cloud-safe/

I prodotti possono variare esteticamente e nelle caratteristiche tecniche, a seconda della generazione
Tutti i PC e i notebook di SiComputer presenti in questo catalogo supportano Windows 11.
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