
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 E1502 Pro
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Memoria standard
Memoria max.

Intel Core i3-1115G4

4 GB DDR-4 
64 GB DDR-4 (supporta fino a 3200 MHz)

Verso
l’inaspettato.

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 E1502 Pro

Processore

Slot DIMM 2
Storage SSD a partire da 120 GB

1x M.2 PCIe NVMe + 1 SATA 2.5”

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

Intel UHD Graphics (i3) / Intel Iris Xe (i5)

Frequenza / Cache installata Dual Core 3.0GHz / 6 MB

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
Removibile - Polimeri di litio: 32Wh - 4 celle (i3) / 47Wh - 4 celle (i5)Batteria
361 L x 256 P x 24,1 H / 2Kg

Wireless

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

Dimensioni / Peso
Scocca Polimero nobilitato

Kensington slot / Password di sistema / fTPM 2.0 Sicurezza

Dispositivo di puntamento

Compatibilità Windows 11 / Windows 10
Non inclusoSistema operativo

2x USB 2.0 / 1x USB 3.2 Gen 1 / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C con funzione DP e Power DeliveryPorte USB
1x HDMI (supporto HDCP) / 1x VGA / 1x DC-in jack / 1x RJ-45 / 1x 6in1 Card reader / 1x Audio jack comboPorte

Scheda di rete Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps

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

**batteria: 6 mesi

15,6” Full HD (1920x1080p) 16:9Display

Intel Core i5-1135G7
Quad Core 2.4GHz / 8 MB

Unità ottica Masterizzatore DVD opzionale
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Verso
l’inaspettato.

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 E1502 Pro

Un notebook
per correre verso il futuro.

Design minimale e
super accessoriato.
Perfetto per chi non ha mai 
avuto un PC.

Si fa strada nel mondo della scuola Nauta E1502 Pro: 
perfetto per chi si approccia nel mondo del PC ed ha 
bisogno di uno strumento vitale e dinamico. 

Dal design funzionale, la nuova generazione si presenta 
con caratteristiche sempre più avanzate per poter 
permettere prestazioni ottimali anche ad una fascia 
entry level.  I processori di 11° generazione, uniti a SSD 
ultraveloci e RAM espandibile fino a 64 GB anche ad alta 
frequenza (fino a 3200 MHz). 

Dotazione completa: in grado di prevedere l'aggiunta di 
un masterizzatore DVD, porte USB di ultima 
generazione come l'USB Type-C con funzione di Power 
delivery e Display Port, ossia in grado di inviare il 
segnale video ad un monitor o ricaricare il tuo Nauta 
anche in assenza di alimentatore. 

Connessioni amplificate anche quando non ce ne sono 
a disposizione: Nauta E1502 Pro prevede l'inserimento 
di un modulo 4G Lte opzionale per essere sempre 
connesso.

Concentrarsi è ancora più semplice grazie al display Full 
HD dai colori vividi e la scheda video integrata Iris Xe e 
all'audio ancora più immersivo con tecnologia Nahimic 
Lite.
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2
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UNITÀ OTTICA
INTEGRABILE

MASSIMA
SICUREZZA
TPM 2.0

USB TYPE-C
con funzione DP 
e Power Delivery

BATTERIA
REMOVIBILE

CARATTERISTICHE

4G LTE
OPZIONALE

Type C


