
ALLEGATO “B”
Requisiti Tecnici apparati HW ed accessori

Requisiti “minimi” - pena esclusione

a) apparati HW di tipo industriale, come da scheda allegata, con caratteristiche tecniche equivalenti e/o superiori;
caratteristiche di riferimento: tipo Motorola/Zebra MC67 SERIE PREMIUM;

b) compatibilità totale con il SW sviluppato per la gestione e rilevazione delle letture sul campo;

c) protezione minima contro l'accesso di acqua nella parti componenti: IP65 secondo lo standard IEC

d) garanzia  riguardo  i  test  di  caduta:  Cadute  ripetute  da  2,4  m  secondo  la  specifica  MIL-STD  810G  a
temperatura ambiente; cadute da 1,8 m secondo la specifica MIL-STD 810G in tutta la gamma di temperature
di esercizio; 

e) connettività  di  rete  mobile  secondo i  moderni  e  attuali  standard  disponibili  sul  mercato:  rete  3G/UMTS,
modulo 4G

f) connettività “wireless” locale  secondo i moderni e attuali standard disponibili sul mercato: Bluetooth classe 2
o superiore, WiFi aderente allo standard 802.11 tipo a/b/g/n

g) Sensore  GPS  integrato  in  maniera  nativa  e  di  tipo  “assisted  GPS”  con  utilizzo  della  rete  dati  per  il
miglioramento della posizione indicata dal segnale satellitare

h) Display: almeno 3.5” colori tipo VGA display, touch, 640 x 480 px in formato “portrait”

i) Batteria da almeno 3600 mAh agli Li-Ion, ricaricabile; la batteria DEVE garantire un'autonomia minima di 8 h
lavorative continuative con l'uso di reti accese quali UMTS e GPS, oltre alla gestione dell'acquisizione delle
foto  dei  contatori  mediante  led  “sempre  acceso”  (funzionalità  del  programma  di  rilevazione  letture).  
In caso contrario dovrà essere fornita a corredo una batteria ausiliaria e/o un adattatore di carica da utilizzare
all'interno dell'automezzo in uso al personale letturista (alimentatore adattatore  da auto con alimentazione da
punto “accendisigari” - 12V)

ACCESSORI

a) Alimentatore da rete elettrica dotato di terminale di collegamento per la ricarica della batteria dell'apparato (1
per apparato)

b) Culla di servizio per il trasferimento dei dati compatibile con lo standard USB e dotata dei necessari driver di
collegamento e riconoscimento SW per i sistemi dotati di sistema operativo “Windows 7 professional” e/o
successive versioni (windows 10 professional, al momento della scrittura del presente capitolato)

c) servizi di garanzia ON  SITE “professional” con sostituzione del terminale presso la sede della Committente
AMAP (Palermo – V. Volturno 4), durante la riparazione e/o l'esecuzione di interventi tecnici,  entro le 48 h
lavorative dalla richiesta di intervento tecnico sul terminale.

d) Dovrà  essere  garantito  un  servizio  di  assistenza  tecnica  sul  sw  installato  nel  palmare,  secondo  quanto
specificato nell'Allegato C del Capitolato speciale d'appalto.

Requisiti facoltativi  - ai fini della valutazione tecnico /qualitativa

Il possesso dei seguenti requisiti facoltativi costituirà elemento di premialità addizionale:

a) tastiera  di  tipo  “numerico”,  al  posto  della  tastiera  standard  “alfanumerica”,  che  permetta  un'agevole
immissione delle cifre della lettura rilevata.  L'eventuale inserimento di note potrà avvenire con l'uso della
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tastiera a terminale. Eventuali specifiche sulla fornitura di tutti o parte degli apparati, con tastierino numerico,
verrà definita con la committente preliminarmente alla fornitura degli apparati.

b) RAM 1GB - Flash 8GB anche nelle opzioni con sistema Windows mobile embedded

c) fornitura di n. 01 SD di almeno 4 GB per ogni apparato

Riepilogo attrezzature da fornire secondo le specifiche tecniche illustrate ai punti precedenti

Hw:
- n. 24 terminali industriali

- n. 24 culle di alimentazione da rete elettrica (220 V nominali) per la ricarica degli apparati

- n. 2 culle per il trasferimento dati dal terminale al sistema di gestione

Sw e servizi :
- n. 24 estensioni di garanzia per la sostituzione entro 48 h del terminale guasto o che richiede assistenza tecnica

e/o Sw 

- n. 24 applicazioni SW come da indicazioni e specifiche di cui all'allegato A del C.s.a.

Prezzo a base d'asta per le superiori apparecchiature:

- Apparato industriale (prezzo per apparato): € 1.200,00

- culle di alimentazione (prezzo per apparato): € 100,00

- estensione di garanzia (prezzo per apparato): € 350,00

- culle per il trasferimento dei dati (per ciascuna) € 200,00

da cui:

n. descrizione Pr. unitario b.a. Totale

24 Apparati completi di alimentatori ed estensione di garanzia € 1.650,00 € 39.600,00

2 Culle per la trasmissione dati € 200,00 € 400,00

TOTALE a b.a. € 40.000,00
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