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0 DESTINAZIONE D’USO  

1 Arco a C isocentrico con detettore CMOS flat panel 30 x 30  SI  NO 

2 Dimensione matrice almeno 1,5k x 1,5k  SI  NO 

3 laser integrato nel detettore  SI  NO 

4 generatore ad alta frequenza (potenza nominale 25 kW)  SI  NO 

5 

distanza tra fonte radiogena e detettore adeguata per consentire le funzioni di acquisizione 

automatica in modalità motorizzata in un paziente maschio adulto (pertanto non inferiore a 75 

cm) 

 SI  NO 

6 acquisizione e ricostruzione in 3D per chirurgia della colonna  SI  NO 

7 volume di acquisizione almeno 16x16x16 cm3  SI  NO 

8 ricostruzioni MPR direttamente sui monitor della macchina  SI  NO 

9 elevata distanza detettore e fonte radiogena  SI  NO 

10 sistema iterativo per la riduzione della dose RX  SI  NO 

11 sistema di raffreddamento  SI  NO 

12 software dedicato per la riduzione degli artefatti metallici  SI  NO 

13 pacchetto per chirurgia della colonna vertebrale  SI  NO 

14 carrello monitor comprensivo di doppio monitor  SI  NO 

15 stampante termica medicale  SI  NO 

16 

interfacce di rete Ethernet LAN e Wi-Fi, quest’ultima avente le seguenti specifiche: 

• Supporto a WPA2 con encryption AES 

• Autenticazione su 802.1x (ovvero i certificati che hanno normalmente validità 3 anni) 

. Qualora il sistema non possa gestire i certificati è possibile utilizzare autenticazione tramite 

WPA2-Enterprise con password, algoritmo di cifratura AES , metodo di autenticazione: EAP-

MSCHAPv2 

• Gli Access Point lavorano sia a 2.4 che 5GHz e il SSID della rete potrebbe essere nascosto 

 SI  NO 

17 

Conformità dello standard DICOM 3.0, con almeno l’abilitazione delle classi di servizio Store, 

Print, Query/Retrive, Worklist Management, possibilità di invio al sistema Aziendale di 

registrazione della dose di dose report in modalità DICOM SR nativa o secondary capture 

 SI  NO 

18 compatibilità con sistemi di navigazione/robot chirurgici  SI  NO 

19 

completo di tavolo mobile radiotrasparente in fibra di carbonio “a sbalzo” per applicazioni sulla 

colonna ed acquisizione 3D, collegabile a testiera di Mayfield in carbonio DORO già posseduta 

dalla scrivente AUSL. La ditta dovrà inoltre fornire il braccio di collegamento, anch’esso 

radiotrasparente, tra letto e testiera 

 SI  NO 

 

La ditta dovrà presentare una relazione tecnica in cui descriva ogni singolo punto del questionario 


