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CENTRALINE SELETTIVE VETTORIALI - 1C – LOTTO 1
(sono evidenziate in rosso le modifiche apportate rispetto alla scheda pubblicata in data 08/11/2018)
Le caratteristiche tecniche minime, pena esclusione, sono le seguenti; esse dovranno essere
chiaramente indicate nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale al seguente numero
identificativo di ciascuna caratteristica:
1. Centraline selettive vettoriali
Frequenza di specifica garantita
Risoluzione
Span frequenza
Banda di analisi I/Q
Velocità di acquisizione traccia (FULL SPAN , 10 KHz RBW )
Purezza spettrale garantita @ 1 GHz , 10 kHz offset
Attenuatore interno
Massimo livello d'ingresso
Accuratezza misura di livello

20 MHz - 6 GHz
1 Hz
10 Hz to 6 GHz
20 MHz
>4 GHz/s
- 82 dBc/Hz
da 0 a 40 dB
+ 20 dBm
+/- 2.5 dB

Preamplificatore
Software per l’analisi spettrale (impostazione dello strumento e
acquisizione dati da remoto)
Possibilità di controllo web remoto di una rete di centraline
vettoriali
Risoluzione massima
Risoluzione traccia
Interfaccia di connessione remota 1 Gb Ethernet

Standard incluso
Incluso nella fornitura
Incluso nella fornitura
24 bit
da 100 a 4000 punti
Standard incluso

Ambientali
Temperatura operativa
Temperatura immagazzinamento
Chassis

da - 40 a + 55 °
da - 51 a + 71 °
a norma IP67

2. Garanzia fullrisk di 24 mesi
3. Taratura riferibile Accredia 24 mesi
4. Formazione
a. Minimo una giornata da 8 ore
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (massimo 70 punti).
I criteri generali dovranno essere chiaramente indicati nella relazione tecnica, con il riferimento
puntuale alle seguenti lettere identificative del criterio:
Lettera
identificativa
del criterio

Criterio generale

C1
Anni aggiuntivi di garanzia
fullrisk

Per ogni anno oltre i primi 24
mesi: 1 punti per ogni anno fino
ad un massimo di 2 punti.

2

Formazione

Per ogni blocco di formazione di
1 GG (=8 ore) oltre quella
prevista: 1 punto per ogni giorno
fino ad un massimo di 1 punto.

1

Taratura riferibile Accredia

Per ogni intervento di taratura
successivo ai primi 24 mesi: 5
punti per ogni anno fino ad un
massimo di 15 punti.

15

Immunità elettromagnetica

Certificata in ambienti con valori
di campo elettromagnetico fino a
20 V/m

3

Immunità elettromagnetica

Certificata in ambienti con valori
di campo elettromagnetico oltre
20 V/m

2

C2

C3

C4

C5

Punteggio
massimo

Sub criterio
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