
FAQ.  N. 4 
DOMANDA  
 
Si chiede se la sponda da installare sul veicolo di cui al lotto n. 4 dovrà avere 10 q.li come indicato 
nell’ allegato “A” del disciplinare  ovvero può essere indicata una sponda idraulica con una portata 
di 8 q.li.  Si fa presente che sulla tipologia di veicolo indicato risulta impossibile installare una 
sponda con portata di 10 q.li , idonea invece per  veicoli di maggiore portata complessiva. 
 
RISPOSTA 
La portata indicata nell'allegato "A" (10 q.li) è da intendersi come portata massima da calibrare 
alle caratteristiche tecniche. Per il veicolo da noi richiesto è sufficiente una sponda con portata 8 
q.li 

 
DOMANDA  
 
- "Centralino ibrido", dove nello specifico, sono indicate 8 porte di tipo FXS/FXO/BRI/GSM. Ma quante di 
ciascun tipo? Ovvero, attualmente quante linee analogiche e digitali devono essere connesse (e di che 
tipologia)? 
 

RISPOSTA 
Le linee analogiche sono n. 0 ed è prevista la gestione di almeno n. 30 interni 

 
DOMANDA 
 
- "Stand su ruote", quantità 1 pezzo,  si riferisce ad un supporto per  sostenere la stampante 3D oppure è 
un supporto mobile, relativo al  monitor da 55/65"? 
 

RISPOSTA 
Il supporto mobile è relativo al monitor da 55/65" 
 

DOMANDA 
 
- "coppia di casse acustiche per computer". Nelle caratteristiche tecniche, si indica un cavo di 
alimentazione, ma è da intendersi di tipo USB oppure relativo ad un cavo power proveniente da un  
trasformatore, esterno alle casse stesse? 
 

RISPOSTA 
Cavo di alimentazione di tipo  USB 
 

DOMANDA 
 
- "Mini PC Celeron" è relativo ad una scheda pc (opzionale) che si  integra direttamente nel monitor 55/65" 
oppure è un PC stick che pilota un monitor generico attraverso la sua uscita video, utilizzando una tastiera e 
mouse wireless (non indicati) ed alimentandosi attraverso una  presa USB? 
 

RISPOSTAPuò essere integrato nel monitor o un modulo esterno, purchè rispetti almeno le caratteristiche 

minime indicate al quale si possano collegare tastiera e mouse in modalità usb e/o wifi, anche se non 
richiesti nel bando 
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DOMANDA 
 
- "PC Opzionale" è per caso un pc da integrare (in genere è opzionale) nel monitor 55/65" facendo un unico 
corpo monitor/PC e fornito di dispositivi di input esterni (mouse e tastiera) oppure è un PC con attacco vesa 
da applicare esternamente, sul retro del monitor 55/65" e dotato delle caratteristiche indicate dall'allegato 
A? 

RISPOSTA 
 Può essere integrato nel monitor o un modulo esterno, purchè rispetti almeno le caratteristiche minime 
indicate al quale si possano collegare tastiera e mouse in modalità usb e/o wifi, anche se non richiesti nel 
bando 


