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Allegato 1 al capitolato speciale  
 

QUESTIONARIO TECNICO 
 

PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI PER LE UNITA’ OPER ATIVE COMPLESSE 
OSTETRICIA-GINECOLOGIA, RADIOLOGIA, UROLOGIA, CHIRU RGIA E PEDIATRIA DEI 
PRESIDI OSPEDALIERI DI PORTOGRUARO E SAN DONA’ DI P IAVE. 
 

 
 
 
DATI ECOGRAFI 
 
 
Modello 

 

 
Anno di prima emissione nel mercato 

 

 
Anno ultimo  aggiornamento software 

 

 
Anno ultimo aggiornamento hardware 

 

 
Anno ultimo restyling 
 

 

 
MANUTENZIONE E GARANZIA 
 
 
Durata della garanzia full risk 

 

 
La rottura delle sonde è compresa nel full risk 

 

 
Orari apertura Call Center 

 

 
Tempo massimo di primo intervento dall’apertura 
della chiamata 
 

 

 
Orario di servizio del personale tecnico 
(festivo, feriale, 24H..) 
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SCANSIONE ECOGRAFICA 
 
 
Tipo/i di scansione (lineare elettronica, settoriale 
meccanica, settoriale phased array , ecc.) 

 

Modi di lavoro disponibili (B-Mode/Real-time, M-
mode, doppler, colordoppler, ecc.)  e le 
combinazioni dei modi elencati 

 

Gamma di frequenze (MHz)  

Frame rate (specificare per modo di lavoro) 
 

Massimo Dinamic Range (dB)  

Regolazione Dinamic Range (specificare per modo 
di lavoro) 

 

Tipi di focalizzazione 
 

Profondità minima di scansione  (mm)  

Profondità massima di scansione  (mm)  

Profondità variabile (sì,no)  

Modalità variazione profondità (continua, discreta, 
...) 

 

Risoluzione assiale  

Risoluzione laterale  

Tipo di focalizzazione (singola, multipla, dinamica, 
...) 

 

Possibilità di variare le caratteristiche di 
focalizzazione (distanza focale, lunghezza zona 
focale) 

 

Numero di controlli di compensazione guadagno 
(specificare per modo di lavoro) 

 

Visualizzazione della curva di guadagno su schermo 
(sì,no) 

 

Utilizzo di più sonde contemporaneamente   

Modalità di selezione delle sonde (pulsante, 
inserimento manuale, ...) 
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SONDE  
 
Questa parte deve essere compilata per ogni sonda presentata. 
 

Utilizzo (addominale, vascolare, cardiologica) 

 

Tipo (convex, lineare, phased array, settoriale, ) 

 

Banda di frequenza utilizzata (MHz)  

Multifrequenza (si,no)  

Frequenza/e selezionabile/i 
(specificare per modo di lavoro) 

 

Numero di valori di frequenze selezionabili per B-
Mode e Colordoppler 

 

Risoluzione modulo acquisizione del segnale (bits)  

Possibilità di incremento della sensibilità 
(descrivere) 

 

Numero cristalli   

Risoluzione geometrica assiale (mm)  

Risoluzione geometrica laterale (mm)  

Profondità minima di scansione (mm)  

Profondità massima di scansione (mm)  

Profondità variabile (sì,no)  

Peso del trasduttore (solo cavo e sonda senza 
connettore) 

 

Breve descrizione di eventuali innovazioni 
costruttive  
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ELABORAZIONE E MEMORIZZAZIONE 
 

Sistema operativo utilizzato  

Test di funzionalità iniziale e analisi automatizzata 
dei guasti (sì,no) 

 

Zoom in real time (si, no, descrivere) 

 

Zoom da immagine congelata (sì, no, descrivere)  

Numero di ingrandimenti zoom senza perdita di 
risoluzione in real time 

 

Numero di ingrandimenti zoom senza perdita di 
risoluzione da immagine congelata 

 

Possibilità di ottenere immagini panoramiche 
(descrivere) 

 

Possibilità di ottenere immagini in 3D (descrivere) 

 

Misure effettuate in 3D  

Numero di immagini memorizzabili a massima 
definizione (specificare) 

 

Numero di immagini memorizzabili per "cine loop" 
digitale 

 

Tipo di formato delle immagini memorizzate (jpg, 
tif, bmp, ari, avi, ect) 

 

Possibilità di memorizzare e trasferire dati in 
formato leggibile con Excel, Access  

 

Possibilità di memorizzare immagini, video clip, 
misure su supporto magnetico (floppy disk, hard 
disk ...) 

 

Possibilità di memorizzare immagini, video clip, 
misure su CD-ROM, eventualmente riscrivibili. 

 

Possibilità di aggiornamento hardware e software 
(se sì descrivere) 
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IMMAGINE 
 
Dimensioni della matrice di immagine in memoria 
(pixelsXpixels) 

 

Dimensioni della matrice di immagine su schermo 
(pixelsXpixels) 

 

Numero di livelli di grigio nella matrice di immagine 
in memoria  

 

Numero di livelli di grigio nella matrice di immagine 
visualizzata su schermo  

 

Regolazione del contrasto (sì,no)  

Regolazione continua dei toni di grigio (sì,no)  

Misure sull'immagine (distanze, perimetri aree,...; 
specificare) 

 

Numero di immagini complete acquisite al secondo  

Numero di immagini visualizzabili 
contemporaneamente in modalità cine 

 

Dimensione del/i monitor di visualizzazione (pollici)  

Dimensione dell’immagine durante l’esame (pollici)  

Tipo del/i monitor (B/N, colori, tubo a raggi catodici, 
TFT, LCD, retroilluminato) 

 

Disponibilità uscita video standard (sì,no) e tipo di 
uscite 

 

Possibilità di trasmissione dell'immagine di tipo 
digitale 

 

Formato di trasmissione dell'immagine (descrivere) 
 

Possibilità di trasmettere l'immagine secondo 
standard  DICOM 3 modalità storage e print 

 

Numero di immagini visualizzabili 
contemporaneamente su schermo 

 

Tipo di immagini visualizzabili contemporaneamente 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

Tastiera alfanumerica per selezionare menu, misure, 
... (sì,no) 

 

Sistema di navigazione guidato su tastiera e/o menu 
schermo (descrivere). 

 

Analisi dinamiche (se sì: specificare caratteristiche). 
 

Numero di Preset selezionabili. 
 

Esportazione/Importazione referti ed immagini 
secondo lo standard DICOM 3 (si,no). 

 

Funzioni DICOM 3 : worklist, storage, print, ... 
(specificare). 

 

Conformance statement DICOM (specificare). 
 

Elencare i software inclusi nell’offerta. 
 

Descrivere in modo sintetico i software elencati nel 
punto precedente (max. 3 righe per software).  

 

Elencare i software opzionali quotati  nell’offerta.  
 

Descrivere in modo sintetico i software elencati nel 
punto precedente (max. 3 righe per software). 

 

Elencare tutte le sonde disponibili per il dispositivo 
offerto. 

 

Descrivere in modo sintetico le sonde elencati nel 
punto precedente (max. 3 righe per sonda). 

 

 


