
Nauta W1502 Pro

Prove su configurazione
con processore i7-11800H

SiComputer Consumo Idle (Watt)

energetico 9,9
Highlights

Prestazioni Index

21300

Scegli il Computer per te Rumore ambientale dB

percepito <25

Volume Litri

occupato 1,8
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Memoria standard
Memoria max.

Intel Core i7-11800H

a partire da 16 GB DDR-4 3200 MHz 
64 GB DDR-4 3200 MHz (XMP supportato)

Esplora,
senza stancarti mai.

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

Numero Unico

0545-33355
sicomputer.com

Nauta W1502 Pro

Processore

Slot DIMM 2
Storage SSD a partire da 250 GB

1x M.2 PCIe x4 Gen3 NVMe / SATA, 1x M.2 PCIe x4 Gen4 NVMe (supporto per Intel Optane Technology)

Scheda video
High Definition Premium Audio con altoparlanti stereoAudio

Tastiera meccanica retroilluminata RGB

GeForce RTX 3060 6 DDR6

Frequenza / Cache installata 2.7 GHz / 24 MB

Webcam
Clickpad di precisione con supporto multitouch e scrolling
Windows Hello Camera HD IR con doppio microfono

Intel Wifi 6 AX201 + Bluetooth 5.2

Tastiera

Accessori di serie
Polimeri di litio - 94 Whr Batteria
357 L x 235 P x 21,65 H / 1,95Kg

Wireless
Alimentatore esterno Slim (con Fast Charging) - IN da 100~240V, 50~60Hz - OUT da 19,5V 11,79A 230W

Dimensioni / Peso
Scocca Lega di magnesio

Riconoscimento biometrico / Kensington slot / Password di sistema / firmware TPM 2.0 Sicurezza

Dispositivo di puntamento

Compatibilità Windows 11 / Windows 10
Non inclusoSistema operativo

3x USB 3.2 Gen 2 / 1 x Thunderbolt 4 (Type-C)Porte USB
1x HDMI 2.1 / 1x DC-in jack / 1x RJ-45 / 1x SDXC Card Reader / 1x Audio-Mic jackPorte

Scheda di rete Intel 2.5 Gigabit

Garanzia
CE, ROHSCertificazione
24 mesi (on center)*. Estendibile

*batteria: 12 mesi

15,6” IPS Frameless 16:9 - QHD 165HzDisplay
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Esplora,
senza stancarti mai.

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

Numero Unico

0545-33355
sicomputer.com

Nauta W1502 Pro

Potente sempre:
dove e quando vuoi.
Goditi le prestazioni
di una workstation in
movimento.

La seconda generazione di workstation portatili Nauta 
W1502 Pro è caratterizzata da un look ricercato ed 
esclusivo. La scocca si tinge di nero puro con finitura 
Silk touch: rimane invariata la leggerezza e resistenza 
della lega di magnesio, plasmata con linee pulite e 
cura nei dettagli.

Nauta W1502 Pro è lo strumento ideale per i creativi: 
il processore Intel i7 di 11° generazione, unito agli SSD 
NVMe Gen 4 ed alla scheda grafica GeForce RTX 3060 
consentono di raggiungere velocità mai viste prima 
con qualsiasi applicativo, dall’editing fotografico, 
audio, o video alla progettazione 3D.
Il sistema di raffreddamento è stato ridisegnato ed 
ottimizzato per garantire il massimo comfort anche 
durante le sessioni di lavoro più impegnative.

Il display IPS QHD a 165Hz frameless permette di 
rivivere l’emozione delle foto con colori brillanti e 
vividi.

L’ampia dotazione di porte prevede la nuova 
Thunderbolt™4 per trasferire dati ancora più 
velocemente e riprodurre contenuti video ad alta 
risoluzione oltre alla Wi-Fi di 6° Generazione.

Viaggia senza interrompere la tua immaginazione 
grazie all’elevata autonomia della batteria.

357
mm

235
mm

21,65
mm

1,95
Kg

SCHEDA GRAFICA
INTEGRATA
RTX 3060 6 GB

MASSIMA
SICUREZZA
TPM 2.0

THUNDERBOLT 4
con funzione
Power Delivery

WIFI 6 AX201
+ BLUETOOTH 5.2

CARATTERISTICHE

WINDOWS
HELLO
CAMERA

Dotazioni di prestigio per chi
non si ferma mai.
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Memoria standard
Memoria max.

Intel Core i7-11800H

a partire da 16 GB DDR-4 3200 MHz 
64 GB DDR-4 3200 MHz (XMP supportato)

Esplora,
senza stancarti mai.

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

Numero Unico

0545-33355
sicomputer.com

Nauta W1502 Pro

Processore

Slot DIMM 2
Storage SSD a partire da 250 GB

1x M.2 PCIe x4 Gen3 NVMe / SATA, 1x M.2 PCIe x4 Gen4 NVMe (supporto per Intel Optane Technology)

Scheda video
High Definition Premium Audio con altoparlanti stereoAudio

Tastiera meccanica retroilluminata RGB

GeForce RTX 3070 8 DDR6

Frequenza / Cache installata 2.7 GHz / 24 MB

Webcam
Clickpad di precisione con supporto multitouch e scrolling
Windows Hello Camera HD IR con doppio microfono

Intel Wifi 6 AX201 + Bluetooth 5.2

Tastiera

Accessori di serie
Polimeri di litio - 94 Whr Batteria
357 L x 235 P x 21,65 H / 1,95Kg

Wireless
Alimentatore esterno Slim (con Fast Charging) - IN da 100~240V, 50~60Hz - OUT da 19,5V 11,79A 230W

Dimensioni / Peso
Scocca Lega di magnesio

Riconoscimento biometrico / Kensington slot / Password di sistema / firmware TPM 2.0 Sicurezza

Dispositivo di puntamento

Compatibilità Windows 11 / Windows 10
Non inclusoSistema operativo

3x USB 3.2 Gen 2 / 1 x Thunderbolt 4 (Type-C)Porte USB
1x HDMI 2.1 / 1x DC-in jack / 1x RJ-45 / 1x SDXC Card Reader / 1x Audio-Mic jackPorte

Scheda di rete Intel 2.5 Gigabit

Garanzia
CE, ROHSCertificazione
24 mesi (on center)*. Estendibile

*batteria: 12 mesi

15,6” IPS Frameless 16:9 - FHD 240HzDisplay

Prove su configurazione
con processore i7-11800H

SiComputer Consumo Idle (Watt)

energetico 9,9
Highlights

Prestazioni Index

21300

Scegli il Computer per te Rumore ambientale dB

percepito <25

Volume Litri

occupato 1,8
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Esplora,
senza stancarti mai.

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

Numero Unico

0545-33355
sicomputer.com

Nauta W1502 Pro

Potente sempre:
dove e quando vuoi.
Goditi le prestazioni
di una workstation in
movimento.

La seconda generazione di workstation portatili Nauta 
W1502 Pro è caratterizzata da un look ricercato ed 
esclusivo. La scocca si tinge di nero puro con finitura 
Silk touch: rimane invariata la leggerezza e resistenza 
della lega di magnesio, plasmata con linee pulite e 
cura nei dettagli.

Nauta W1502 Pro è lo strumento ideale per i creativi: 
il processore Intel i7 di 11° generazione, unito agli SSD 
NVMe Gen 4 ed alla scheda grafica GeForce RTX 3070 
consentono di raggiungere velocità mai viste prima 
con qualsiasi applicativo, dall’editing fotografico, 
audio, o video alla progettazione 3D.
Il sistema di raffreddamento è stato ridisegnato ed 
ottimizzato per garantire il massimo comfort anche 
durante le sessioni di lavoro più impegnative.

Il display IPS FHD a 240Hz frameless permette di 
rivivere l’emozione delle foto con colori brillanti e 
vividi.

L’ampia dotazione di porte prevede la nuova 
Thunderbolt™4 per trasferire dati ancora più 
velocemente e riprodurre contenuti video ad alta 
risoluzione oltre alla Wi-Fi di 6° Generazione.

Viaggia senza interrompere la tua immaginazione 
grazie all’elevata autonomia della batteria.

357
mm

235
mm

21,65
mm

1,95
Kg

SCHEDA GRAFICA
INTEGRATA
RTX 3070 8 GB

MASSIMA
SICUREZZA
TPM 2.0

THUNDERBOLT 4
con funzione
Power Delivery

WIFI 6 AX201
+ BLUETOOTH 5.2

CARATTERISTICHE

WINDOWS
HELLO
CAMERA

Dotazioni di prestigio per chi
non si ferma mai.
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