
Nauta E1402

SI
.2

02
3.

RE
V0

0

Memoria standard

Intel Celeron N4020

4 GB DDR-4

Supera
ogni limite.

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.it

Numero Unico

0545-33355
sicomputer.it

Nauta E1402

Processore

Storage SSD 128 GB eMMC
Vano per storage HDD/SSD 2.5”

Scheda video
High Definition Audio con doppio altoparlante stereoAudio
Standard

Intel UHD Graphics

Frequenza / Cache installata 1.1 GHz / 4 MB

Webcam
Clickpad esteso
0.3 Megapixel

Intel Wifi 5 802.11ac + Bluetooth 4.2

Tastiera

Accessori di serie
Polimeri di litio - 37 Wh Batteria
329 L x 217 P x 25 H (esclusa batteria) / 1,3 Kg

Wireless
Alimentatore esterno - IN da 100~240V, 50~60Hz - OUT da 12V/2A 24W

Dimensioni / Peso
Scocca ABS

Kensington lock / Password di sistemaSicurezza

Dispositivo di puntamento

SiComputer 
Highlights

Scegli il Computer per te

Consumo
energetico 8/28

W Idle/Max

Prestazioni
1600

Index

Rumore ambientale
percepito <25

dB

Volume
occupato 1,7

Litri

Prove su configurazione
con processore N4020*

Compatibilità Windows 11 / Windows 10
Non inclusoSistema operativo

1x USB 3.0 / 2 x USB 2.0Porte USB
1x mini HDMI / 1x RJ-45 / 1x DC-in jack / 2 in 1 audio jack / 1x card reader (TF, SDHC, SDXC)Porte

Scheda di rete Fast Ethernet

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

*MobileMark 2018
**batteria: 6 mesi

14.1” IPS Full HD (1080p) 16:9Display
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SiComputer Nauta 02E è il compagno ideale di tutti i 
giorni. Massima portabilità ed accessibilità in un 
notebook che ti permette un uso entry-level.

Dotato di processore Intel Celeron N4020, memoria 4 
GB SODIMM DDR-4 e SSD da 128 GB ti permette di 
progettare e studiare anche lontano da casa.

Il display IPS Full HD dai colori vividi e realistici adatto 
ad un uso prolungato, ti permetterà di sviluppare tutti 
i tuoi progetti.

Infine, la batteria al litio integrata garantisce un'elevata 
autonomia, ideale per i lavoratori e studenti sempre in 
movimento.

BRILLANTE
DISPLAY IPS
FULL HD

TASTIERA
STANDARD
ITALIANA

MOLTEPLICI
CONNESSIONI

BATTERIA A 
LUNGA DURATA

CARATTERISTICHE

LEGGERISSIMO
SOLO 1,3 KG

* Benchmark MobileMark 2018    ** In abbinamento a una docking station SiComputer (opzionale) consente di collegare monitor, alimentatore, connessione dati e altri dispositivi con un unico 
cavo per creare una postazione di lavoro pratica e confortevole.

Design leggero e compatto 
per una grande portabilità.
Il notebook entry-level con il 
quale potrai andare dove, 
vuoi senza limiti.
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