
SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer per te

Consumo
energetico 8/28

W Idle/Max

Prestazioni
10100

Index

Rumore ambientale
percepito <14

dB

Volume
occupato 1,7

Litri

Prove su configurazione
con processore i5-1135G7

Nauta C1502
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Memoria standard
Memoria max.

8 GB DDR-4 
32 GB DDR-4 (supporta fino a 3200 MHz)

Andare oltre
le distanze.

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 C1502

Processore

Slot DIMM 2
Storage SSD da 500 GB NVMe

1x M.2 PCIe NVMe + 1 SATA 2.5”

Scheda video
High Definition Audio con due altoparlanti incorporati (Nahimic Lite Audio)Audio

Estesa

Intel Iris Xe

Frequenza / Cache installata

Webcam
Clickpad con supporto multitouch
1.0 Megapixel con microfono incorporato 

Intel Wifi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.1 / 4G LTE (opzionale)

Tastiera

Accessori di serie
Polimeri di litio:  49Wh - 6 celleBatteria
360,5 L x 239 P x 20 H / 1,6Kg

Wireless
Alimentatore esterno - IN da 100~240V, 50~60Hz - OUT 19V  2.37A  45W

Dimensioni / Peso
Scocca Lega di alluminio

Kensington slot / Password di sistema / TPM 2.0 Sicurezza

Dispositivo di puntamento

Compatibilità Windows 11 / Windows 10
Windows 11Sistema operativo

2x USB 2.0 / 1x USB 3.1 Gen 2 / 1 x USB Type-C con funzione DP e Power DeliveryPorte USB
1x HDMI (supporto HDCP) / 1x DC-in jack / 1x RJ-45 / 1x Micro SD Card / 1x 2in1 Audio jackPorte

Scheda di rete Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps

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

**batteria: 6 mesi

15,6” IPS Full HD 16:9, Full View 178°/178°Display

Intel Core i5-1135G7
Quad Core 2.4GHz / 8 MB
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Andare oltre
le distanze.

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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Nauta C1502

Tutta la flessibilità che cerchi,
in un unico notebook.

Grazie all'apertura a 180°,
Nauta C1502 ti permetterà di
condividere i tuoi progetti
con chi vuoi.

I Nauta C1502 sono notebook dedicati a chi è sempre in 
movimento e necessita di un compagno di viaggio o di 
lavoro affidabile e durevole. Questa nuova generazione 
di computer portatili conserva l’elegante design “Total 
Black” e la resistente scocca in lega di alluminio.
L'apertura a 180° permette al Nauta di regolare 
l’angolazione del display in funzione delle singole 
necessità, aumentando così il comfort in ogni 
situazione.

Le applicazioni si aprono in un attimo ed il lavoro è 
fluido grazie ai processori Intel di ultima generazione, 
mentre il display IPS full HD 1920x1080 px rende i 
colori brillanti e le immagini definite. Per soddisfare i più 
esigenti è possibile sia espandere la memoria DDR-4 
fino a 32 GB (3200MHz) che le velocissime SSD PCIe 
NVMe.

Inoltre, Nauta C1502 offre diversi metodi di 
connettività: LAN, Wi-fi 5 e Bluetooth 5.1 ed anche la 
possibilità di implementare il modulo opzionale 4G 
LTE per collegarti attraverso SIM card ovunque tu sia.

La batteria al litio a lunga durata soddisfa le esigenze 
dei viaggiatori che, per lavoro o solo per passione, 
necessitano di un notebook alte prestazioni e lunga 
autonomia.
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SCOCCA IN LEGA 
DI ALLUMINIO

MASSIMA
SICUREZZA
TPM 2.0

USB TYPE-C
con funzione DP 
e Power Delivery

BATTERIA A 
LUNGA DURATA

CARATTERISTICHE

4G LTE
OPZIONALE

Type C


