
 

 

  

www.ulss10.veneto.it 

 
Allegato 1 al capitolato speciale 
 
 

QUESTIONARIO TECNICO  
 

 
PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATU RE DIAGNOSTICHE 
RADIOLOGICHE TRADIZIONALI E TELECOMANDATE PER LE UN ITA’ OPERATIVE 
RADIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI PIAVE E 
JESOLO. 
 

 
 

DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO 1 
 
 
DATI DIAGNOSTICHE RADIOLOGICHE TRADIZIONALI  
 
 
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 

 

 
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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STATIVO SUPPORTO PENSILE TUBO 
 
Max distanza Fuoco detettore   

Selezione dimensione fuoco   

Escursione verticale massima   
Movimenti manuali servoassistiti di rotazione e 
traslazione   

Dimensioni Display   

Funzioni e comandi sul display tubo(S/N):   

Selezione dei Pazienti    

Selezione delle proiezioni   

Visualizzazione/Modifica dei parametri   

Preview immagini   

Funzioni di autoposizionamento   

Modifica parametri esposizione (KV, mA, t)   

Interfaccia  utente uguale alla console (S/N)   
 
TUBO RADIOGENO 
 
Range KV   

Capacità termica anodica   

Dissipazione termica totale (tubo + cuffia)   

Dimensione macchia focale   
 
GENERATORE AD ALTA FREQUENZA 
 
Produttore   

Potenza nominale   

Intervallo regolazione kV e passi   
 
DETETTORE DIGITALE TELERADIOGRAFO 
 
Breve descrizione sui materiali e funzionamento del  
detettore (Max 5 righe)   

Dimensione (campo attivo)   

Matrice attiva   

Dimensione pixel   

Valore del DQE in percentuale (CEI EN 62220-1)  

Risoluzione spaziale   

Wireless (S/N)   

Se wireless Peso   

Se wireless portata uniformemente distribuita    

Se wireless portata su disco da 4 cm di diametro    
Se wireless l'altezza massima garantita dal 
costruttore in caso caduta    
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DETETTORE DIGITALE TAVOLO WIRELESS 
 
Breve descrizione sui materiali e funzionamento del  
detettore (Max 5 righe)   

Dimensione (campo attivo)   

Matrice attiva   

Dimensione pixel   

Risoluzione spaziale   

Peso   

Valore del DQE in percentuale (CEI EN 62220-1)  

Portata uniformemente distribuita   

Portata su disco da 4 cm di diametro   

Breve descrizione su come può essere ricaricato.  

Tempo di caricamento batteria   

Durata batteria   
 
COLLIMATORE 
 
Controllo lame motorizzato (S/N)   

Controllo indipendente per ciascun lato (S/N)   

Tipologia lampada   
 
GRIGLIE ANTI-DIFFUSIONE 
 
Estraibili/intercambiabili (S/N)   

Dimensioni   

Numero Lame   

Segnalazione dal sistema per uso corretto (S/N)   

Vano portagriglie    
 
TAVOLO PORTA PAZIENTE 
 
Movimento verticale (S/N)   

Range altezza tavolo   

Dimensione piano porta paziente   

Escursione movimento longitudinale   

Escursione movimento trasversale   

Massimo carico statico supportato    
Caratteristiche pedaliera (fissa,wireless e modalità 
ricarica)   

Autotracking (S/N)   
 
TELERADIOGRAFO 
 
Escursione motorizzata e manuale (S/N)   

Range escursione   

Angolo rotazione supporto    
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Rotazione detettore   

Auto tracking (S/N)   
 
TELECOMANDI 
 
Numero telecomandi in dotazione   

Elencare le funzioni del telecomando  
Breve descrivere delle funzioni sopra elencate (Max. 
2 righe per funzione)    
 
DOSE AREA PRODUCT - DAP 
 

Breve descrizione del sistema DAP. (Max 5 righe) 
   
 
STITCHING 
 
Breve descrizione del sistema Stitching (Max 5 
riche)   

Su tavolo (paziente supino) S/N   

Su teleradiografo (paziente in ortostasi) S/N   

Tempo medio di acquisizione per 3 immagini   

Tempo calcolo stitching   
Descrivere il supporto paziente per stitching (Max 3 
righe)   
 
DICOM 
 
Elencare le interfacce DICOM offerte 
 (non serve la descrizione)   
 
SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI 
 
Elencare i software e le funzioni (es. Zoom, 
rotazione, annotazione, linee, taglio, Roi e layout di 
stampa ect.)   

Breve descrizione dei software o funzioni offerti 
(Max 2 righe per software)  
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PROTOCOLLI ANATOMICI 
 
Numero protocolli anatomici   

Numero tipologie di paziente   

Dati di esposizione (kV, mA, t o mAs)   

Filtrazioni aggiuntive pediatriche   

Controllo sovra/sotto esposizione   
 
ALTRE FUNZIONI 
 
Descrivere i sistemi di sicurezza e anticollisione se 
presenti   
Breve descrizione del supporto laterale detettore e 
griglia (Max 3 righe)   

Descrizione del gruppo di continuità   

Descrizione del servizio di connessione remota  

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).   
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QUESTIONARIO TECNICO  
 

PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE, DI DIAGNOSTICHE  RADIOLOGICHE 
TRADIZIONALI E TELECOMANDATE PER LE UNITA’ OPERATIV E DI RADIOLOGIA DEI  
PRESIDI OSPEDALIERI DI PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI PI AVE E JESOLO. 

 
DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE AL LOTTO 2 

 
DATI TELECOMANDATI  
 
 
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 

 

 
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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GENERATORE AD ALTA FREQUENZA 
 

Potenza generatore 
  

Limite superiore kV 
  

Radiografia 
  

Fluoroscopia 
  

Tempo minimo di esposizione in grafia  
  

Tempo massimo di esposizione in grafia  
  

Corrente massima sul tubo  
  

Numero di immagini al secondo in fluoroscopia pulsata 
  

Controllo automatico dei kV e dei mA in fluoroscopia 
(S/N)  

Dotato di sistema di visualizzazione, documentazione e 
memorizzazione della dose erogata secondo quanto 
previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i.. (S/N) 

 

Esposimetro automatico (S/N) 
 

 
TUBO RADIOGENO 
 

Tubo radiogeno ad anodo rotante, numero di giri minuto  
  

Capacità termica anodica  
  

Doppio fuoco: 

- dimensione massima fuoco piccolo 
  

- dimensione massima fuoco grande 
  

Collimatore automatico con selezione di campi 
rettangolari (S/N)  

Filtrazione aggiuntiva del collimatore con selezione 
automatica e manuale dei valori di filtrazione (S/N) 

 

Distanza fuoco-film variabile (S/N) 
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Limite superiore distanza fuoco-film (S/N) 
 

 
TAVOLO PORTAPAZIENTE 
 

Minima altezza da terra  
  

Distanza minima del poggiapiedi da terra con tavolo in 
posizione verticale    

Copertura paziente minima senza riposizionamento del 
paziente   

Lunghezza del tavolo  
  

Larghezza del tavolo 
  

Massimo peso supportabile senza limitazioni di 
movimento   

Valori di ribaltamento  
  

Numero di angoli selezionabili per eseguire la tomografia  
  

Accessibilità completa su tutti e quattro i lati del tavolo 
porta-paziente (Descrivere e allegare foto) 

 

Descrivere il sistema di compressione motorizzato 
  

Descrivere il sistema motorizzato di selezione automatica 
della griglia anti-diffusione 

  

Descrivere, se presenti, i comandi per la movimentazione 
del tavolo anche in sala esame 
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DETETTORE DIGITALE DINAMICO TIPO FLAT PANEL 
 

Dimensione area attiva del detettore 
  

Matrice del detettore  
  

Dimensione fisica del pixel 
  

Valore del DQE in percentuale (CEI EN 62220-1) 

 
DICOM 
 
Elencare le interfacce DICOM offerte 
 (non serve la descrizione)   
 
SOFTWARE DI POST-ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI 
 
Elencare i software e le funzioni (es. zoom, rotazione, 
annotazione, linee, taglio, Roi e layout di stampa ect.)   

Breve descrizione dei software o funzioni offerti (Max 2 
righe per software)  
 
MATERIALI RICHESTI 
 

Reggispalle (S/N) 
 

Fasce di fissaggio e compressione (S/N) 
 

Pedana portapaziente rimovibile (S/N) 
 

Supporto reggigambe ginecologico (S/N) 
 

Blocchi per la testa ATM (S/N) 
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ALTRE RICHIESTE 
 
Breve descrizione del carrello, del monitor  e se prevista 
della consolle posto nella sala esami (Max 3 righe)  
Breve descrizione della postazione di comando e 
visualizzazione\elaborazione della consolle posto nella 
sala esami (Max 3 righe)  

Descrizione del gruppo di continuità  
 

Descrizione del servizio di connessione remota  
 

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).   
 
 
 
 
 
 
 


