
Apparecchiatura per Radiologia Digitale Diretta per  il P.O. di San Donà di Piave-
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Apparecchiatura
Modello
Produttore
Caratteristiche generali

Descrivere la composizione dell'impianto ( n° di pi astre di 
dettettori, stativo pensile, stativo a colonna, tavolo paziente, 
….) specificando le modalità di indagine associate

Illustrare i movimenti delle parti componenti

Sistema auromatico di allineamento sorgente rivelatore

Generatore alta tensione
Ditta produttrice
Frequenza switching
Massima potenza erogata [kW]

Range potenza erogata per principali valori di kV [ kV-mA ]

Range alta tensione [kVmin -  kVmax ]
Range corrente in uscita [ mAmax - mAmax ]
Range tempi [ tmax -tmax ]
esposimetro automatico
modalita di indagine 
tecniche anatomiche programmabili
Tubo radiogeno
Ditta produttrice
Modello
Materiale anodo
Inclinazione anodo
Filtrazione inerente mm Al
Velocità rotazione anodo [giri/min]
Dimensioni fuochi [mm x mm]
Tensione massima di lavoro (kV)
Corrente massima di lavoro (mA)
Potenza massima sui fuochi [kW]
Capacità termica anodo [MHU]
Dissipazione termica anodo [kHU/min]
Dissipazione termica guaina [kHU/min]
Tipo di raffreddamento
Sistemi di protezione del tubo rx
Collimazione luminosa
Vita media tubo [numero di scansioni]
tavolo 
Materiale costruttuvi e attenuazione del piano
Dimensioni piano paziente [mm]
Movimenti ( descrizione, range (mm), motorizzazioni, sistemi 
anticollisione)
Altezza minima da terra piano di appoggio [mm]
Carico massimo (Kg) in tutte le posizioni
Accessori di posizionamento
Tecniche di indagine ( tomografia, ..)
Posizionamenti particolari (descrizione)
Detettori
Produttore e modello
Tecnologia del detettore ( materiali, tecnologia costruttiva, 
interpolazioni,..)
dimensione area attiva di acquisizione
matrice di acquisizione ( dimensione e profondità)
range dinamico - risposta lineare 
fattore di riempimento geometrico
dimensione del pixel in acquisizione
DQE
MTF
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Produttore
Risoluzione spaziale in acquisizione

Sistema di calcolo
Descrizione hw
Sistema operativo
memoria RAM
HD
scheda di rete
interfaccia di comunicazione per stampante laser
porte input-output
scheda video
sistemi di archiviazione a lungo termine

Monitor [specificare tipo, dimensioni in pollici e utilizzo]

modem
Caratteristiche immagine
Matrici acquisizione
Matrici elaborazione
Ritardo temporale tra acquisizione e visualizzazione
Tempo minimo tra due acquisizioni successive
Matrici di visualizzazione

Dimensione immagine archiviata (fattori di compressione)

Risoluzione spaziale ad alto contrasto (specificare condizioni 
di misura)

Risoluzione spaziale a basso contrasto  (specificare 
condizioni di misura)
Dicom specificare SCU - SCP e IOD associati
Storage
Storage commitment
Print
Query/Retrieve
Worklist
Verification
allegare conformance statement
altro

Software diagnostico (specificare se opzionale)

Funzioni di preprocessing
funzioni di postprocessing
funzione gestione paziente ed esami
applicativi diagnostici (elenco e descrizione)
altro
Dose al paziente

descrizione del dispositivo che informa lo specialista della 
quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dall’apparecchiatura 
nel corso della procedura radiologica ( D.Lgs. 187/2000). 
Specificare i dati archiviati con lo studio e quelli in stampa

Dose standard torace
Dose standard cranio
Dose standard colonna lombo-sacrale
Dose standard mano
Conformità alle norme armonizzate
CEI EN 60601-1“apparecchi elettromedicali- norma generale" 
specificare classe e tipo
altre norme CEI C.T. 62 
CEI EN 60601-1“apparecchi elettromedicali- norma generale" 
specificare classe e tipo

Direttiva Europea 93/42 specificare classe, organismo 
notificato, specificare l'allegato relativo alla procedura di 
marcatura
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Produttore

Caratteristiche di alimentazione e di installazione

Alimentazione elettrica tipo ( mono-poli fase) e frequenza

Potenza assorbita  [kVA]
Peso di componenti del sistema
Superficie minima richiesta
Carico termico per l'ambiente
Altre indicazioni
Accessori inclusi nell’offerta [elenco]
Accessori opzionali [elenco]
Caratteristiche particolari

Note finali
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