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2.3 Tipologia di terminali  
1) Tra le caratteristiche minime comuni a tutti i terminali viene richiesto di fornire abilitazione al servizio 2G, 3G, 
4G: visto che nella fascia base si possono offrire anche terminali non dotati di schermo touchscreen, e che tali 
terminali di norma prevedono solo la tecnologia 3G e 2G, si richiede di specificare se per tali dispositivi è 
obbligatorio supportare la tecnologia 4G. 
 
No sulla fascia base non è necessaria la tecnologia 4G. 
  
2) Viene richiesta una durata minima della batteria in conversazione di 180 minuti: di recente i principali produttori 
non specificano più tali valori; può essere pertanto offerto un terminale se il produttore non comunica ufficialmente 
la durata della batteria in conversazione? 
 
No, si richiedono prodotti di cui il produttore dichiari la durata minima  
  
3) Apparati Base: si dà la possibilità di offrire terminali senza display touchscreen. In questo caso si richiede di 
specificare quali servizi devono essere garantiti nella modalità di collegamento al PC con cavetto e Bluetooth. 
 
Devono esser garantiti la trasmissione da e verso il pc di file documenti e immagini. 
  
4) Viene richiesto di garantire per ciascun terminale la fornitura per 24 mesi. DI norma i produttori non sono in 
grado di garantire tale vita utile. Si richiede se tale requisito può essere considerato opzionale. 
 
In alternativa dovrà esser cura del fornitore un adeguato approvvigionamento di terminali che permetta la fornitura 
stimata per 24 mesi. 
  
5) Modem router 4G wifi: viene richiesto di fornire modelli con memoria espandibile. I modelli più recenti di router 
4G wifi non prevedono più tale opzione. E’ possibile considerare opzionale tale requisito? 
 
Sì, può esser considerato opzionale. 
  
  
2.8 Modalità di fornitura dei terminali  
Viene richiesto di preveder un’ulteriore batteria per i terminali. Si chiede di confermare che qualora il telefono sia 
dotato di batteria non rimovibile, tale requisito possa ritenersi decaduto. 
 
Se l’apparato è dotato di batteria non rimovibile non sarà prevista ulteriore batteria. 
  
2.19 Forniture complementari  
Nel disciplinare tecnico viene indicato come requisito minimo la grandezza del display a 10”. 
Sul mercato sono presenti prodotti intorno ai 9.7”, che vengono però inseriti nella categoria 10”. 
Al fine di poter offrire prodotti qualitativamente migliori, possiamo ritenere validi anche quelli con schermo 
superiore a 9.6”? 
 
Sì, possono essere considerati come tablet con display 10” apparati dichiarati dal produttore con display superiore 
a 9.6” 


