
TAVOLO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO 

 

 

QUESTIONARIO TECNICO 

 

 

DITTA ___________________________________________ 

 

 

 PRODUTTORE:  

   

 MODELLO:   

   

   

 ANNO DI IMMISSIONE SUL 

MERCATO DELLA VERSIONE 

OFFERTA  

  

  

 

 

 

 Generatore:   

 Tipo   

 Max potenza erogata (kW)   

 Tensione di lavoro minima e massima  

 Limite superiore grafia (kV)   

 Limite superiore scopia (kV)   

 Corrente massima grafia (mA)   

 Corrente massima scopia (mA)  

 Tempo minimo di esposizione in grafia  

 Tempo massimo di esposizione in grafia  

 Numero immagini/sec in fluoroscopia 

pulsata 

 

   

 Tubo radiogeno:   

 Dimensioni fuochi (mm x mm)   

 Potenza massima sui fuochi (kW)   

 Capacità termica dell’anodo (MHU)   



 Capacità di dissipazione dell’anodo 

(kHU/min) 

  

 Tipo di anodo e materiale costruttivo   

 Velocità di rotazione dell’anodo   

 Altre caratteristiche  

   

 Tavolo portapaziente   

 Materiale   

 Lunghezza (cm)  

 Larghezza (cm)  

 Tilting   

 Radiotrasparenza (mm eq di Al)  

 Escursione verticale (cm)  

 Escursione longitudinale massima (cm)  

 Escursione trasversale  massima (cm)  

 Altezza minima del tavolo per accesso 

paziente (cm) 

 

 Comandi da consolle e manuali  

 Posizionamenti automatici 

programmabili (descrivere) 

 

 Tomografia (angoli e descrizione)  

 Peso max sopportabile (Kg)  

   

 Detettore   

 Tipologia    

 Dimensione superficie sensibile (cm)  

 Pixel pitch  

 Dimensione matrice di acquisizione 

(pixel) 

 

 Profondità immagine acquisita (bit)  

 Range dinamico  



 Campi di ingresso selezionabili (cm)  

 DQE  

   

 Consolle di comando   

 Caratteristiche generali  (Capacità HD e 

RAM) 

  

 Caratteristiche del monitor sala comandi 

(dimensioni, risoluzione, frequenza, 

scansione e luminosità) 

  

 Matrice di ricostruzione   

 Profondità immagine ricostruita (bit)   

 Matrice di visualizzazione   

 Software e tools    

 Programmi di acquisizione già impostati   

 Altro   

   

 Accessori   

 Selettore automatico di griglia in 

funzione della procedura 

  

 Altro   

   

 Dosimetria   

 Indice di esposizione conforme a IEC 

62494-1 

  

 Tipo di rivelatore per la misura del KAP  

 Modalità di registrazione del KAP sul 

sistema RIS-PACS 

 

 
Modalità di trasmissione e registrazione 

sul RIS-PACS 

 

 
Creazione invio al RIS-PACS del 

Dicom X-Ray Radiation Dose Report 

 

 
Altro 

 

   

   



 Certificazioni di conformità   

 Marcatura CE  

 CEI CEI 62-5 (CEI EN61010-1)   

 Altri marchi di qualità  

 Manuale d’uso in lingua italiana  

   

 Garanzia  

 Durata  

 Tipo garanzia  

   

 Assistenza tecnica  

 Numero e dislocazione dei centri 

assistenza in Italia 

 

 Numero tecnici operanti in Italia  

 Numero dei tecnici operanti in Sardegna  

 Tempo di intervento con tecnico sul 

posto 

 

 Tempo di risoluzione guasto  

 Sede del magazzino ricambi di 

riferimento 

 

 Reperibilità parti ricambio garantita per 

(numero anni dal collaudo) 

 

 Numero di visite manutenzione 

preventiva in un anno 

 

 Numero di verifiche di sicurezza in un 

anno 

 

 Tempi di fermo macchina programmati  

 Possibilità di tele assistenza  

 

 Data ___________________________  

  

 

 

  

(Timbro e Firma del Legale 
Rappresentante della Ditta) 

 

 


