Nauta P1503

Nauta P1503

Ovunque vogliamo,
andiamo.

Prove su CPU Intel Core i5-1240P

SiComputer
Highlights

Scegli il Computer per te

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

Display

Prestazioni

Consumo 8/28
Watt
energetico idle/max.

Peso

15,6”

17300 Index

1,75Kg

Intel Core i5-1240P

Intel Core i7-1260P

1.7 GHz / 12 MB

2.1 GHz / 18 MB

8 GB DDR-4
64 GB DDR-4 ﬁno a 3200 MHz
2
SSD a partire da 250 GB
1x M.2 NVMe / SATA, 1x M.2 NVMe (NVMe Raid 0,1)
15,6” IPS Full HD (1080p) 16:9 frameless, 72% NTSC con gamma cromatica estesa
1x USB 2.0 / 2x USB 3.2 (di cui 1 Type-C) / 1 x Thunderbolt 4 (con funzione ricarica)
1x HDMI (con supporto HDCP per 4K) / 1x DC-in jack / 1x RJ-45 / 1x Micro SD reader / 1x combo Audio Jack

Intel Iris Xe Graphics con supporto HDR, REC 2020 (ampia gamma cromatica)
High Deﬁnition Audio con doppio altoparlante stereo
Estesa retroilluminata
Clickpad con supporto multitouch e scrolling
Windows Hello Camera con microfoni dinamici
Intel Gigabit 10/100/1000 Mbps
Intel Wiﬁ 6 AX201 + Bluetooth 5.2
Alimentatore esterno - IN da 100~240V, 50~60Hz - OUT da 19V 3.42A 90W
Polimeri di litio - 73 Wh
357 L x 220,5 P x 19,9 H / 1,75 Kg
Lega di alluminio
Riconoscimento facciale / Kensington lock / Password di sistema / TPM 2.0
Non incluso
Windows 11 / Windows 10
24 mesi (on center)**. Estendibile
CE, ROHS
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**batteria: 6 mesi

Nauta P1503

Nauta P1503
Crea la tua postazione di
lavoro: grazie alla tecnologia
Thunderbolt 4 del nuovo
Nauta P1503 ed alle Docking
Station SiComputer ti basterà
premere un solo tasto per
metterti subito all’opera.

Ovunque vogliamo,
andiamo.

CARATTERISTICHE
SCHEDA GRAFICA
INTEGRATA
INTEL IRIS Xe

MASSIMA
SICUREZZA
TPM 2.0

220,5
mm

WINDOWS
HELLO
CAMERA

THUNDERBOLT 4
con funzione
Power Delivery

357
mm
1,75
Kg

Benvenuto nella nuova generazione della Serie P.
Nauta P1503 rinnova il suo look, diventando total
black: linee accattivanti assumono un design ancora
più minimale. Il display 15,6" IPS Full HD, racchiuso in
una scocca in lega di alluminio, si libera dalla cornice e
lascia spazio ai tuoi progetti.
Goditi le performance superiori della nuova scheda
graﬁca Intel Iris Xe: ampia gamma cromatica,
prestazioni ﬂuide, utilizzo ottimizzato delle risorse ed
architettura Low Power studiata per ambienti video e
gaming. Vivi un'esperienza unica.
Basato su processori Intel di ultima generazione, dalle
potenzialità graﬁche eccezionali, supporta inoltre
RAM e SSD ultraveloci.

19,9
mm

Portalo ovunque senza rinunciare alla sicurezza:
Nauta P1503 è dotato di Windows Hello Camera per il
riconoscimento facciale e modulo TPM 2.0 per la
crittograﬁa dei dati.
Resta sempre connesso: Wiﬁ 6 utilizza la banda in
maniera più eﬃciente, velocizzandola ﬁno al 20%
rispetto alla precedente versione.
Immancabile la nuovissima Thunderbolt 4: aumenta
la velocità di trasferimento dei dati, amplia le tue
connessioni trasformando la tua Thunderbolt in porta
video o Lan, in più attiva la funzionalità di Power
Delivery e ricarica il tuo Nauta e i tuoi dispositivi.
Attiva i servizi di Cloud Safe per eseguire backup dei dati,
monitorare e collegarti da remoto, oltre ad attivare e gestire
un Antivirus centralizzato.

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

SI.2022.REV00

RAPIDO e
SEMPRE CONNESSO
grazie al WIFI 6

