
          ALLEGATO A AVVISO 
 

N. 2 Videogastroscopio transnasale 

 

- Videogastroscopio ultra-sottile dotato di sensore CCD oppure Cmos 

- Diametro esterno della sonda non superiore a 6mm 

- Canale operativo maggiore di 2mm 

- Angolo di visione almeno di 140° 

- Distanza focale di circa 4-100mm 

- Lunghezza operativa di circa 1.100mm 

- Angolazioni alto/basso, destra/sinistra almeno di 210°/90° - 100°/100° 

- Compatibilità con colonne endoscopiche fujifilm  in dotazione al servizio 

 

Preferenze 

 

- Maggiore ampiezza del canale operativo 

- Più ampia distanza focale 

- Teconologia innovativa del sensore CCD 

- Dotazione di maggiore numero di livelli di cromoendoscopia 

- Possibilità di pre-processing e post-processing dell’immagine 

- Dotato di connettore unico 

- Connettore a videoprocessore/fonte luce privo di pin scoperti 

- Compatibilità con colonne endoscopiche fujifilm  in dotazione al servizio  

- Possibilità di connessione con ausilio di pompa di lavaggio esterna 

- Migliorie e assistenza tecnica full risk 

 

  



N. 4 Videocolonscopio standard ad alta definizione intermedio 

 

- Videocolonscopio diagnostico top di gamma, ultima generazione  

- Dotato di sensore CCD oppure Cmos ad alta definizione 

- Canale operativo di almeno 3.7mm  

- Angolo di visione almeno di 140° 

- Distanza focale di circa 2-100mm 

- Lunghezza operativa superiore a 1.300mm 

- Angolazioni alto/basso, destra/sinistra almeno di 180°/180° - 160°/160° 

- Dotato di canale di lavaggio ausiliario 

- Diametro distale della sonda non superiore a 13.2mm 

- Tubo di inserzione con flessibilità progressiva o sistema equivalente 

- Dotato di sistema di cromoendoscopia virtuale 

- Compatibilità con colonne endoscopiche fujifilm  in dotazione al servizio 

 

Preferenze 

 

- Lunghezza operativa dell’endoscopio di circa 1.500mm 

- Diametro esterno più contenuto 

- Dotazione di sensore CMOS 

- Angolo di visione più ampio 

- Possibilità di modificare manualmente la flessibilità del tubo di inserimento 

- Dotazione di maggiore numero di livelli di cromoendoscopia 

- Possibilità di pre-processing e post-processing dell’immagine 

- Dotato di connettore unico 

- Connettore a videoprocessore/fonte luce privo di pin scoperti 

- Possibilità di commessione con ausilio di pompa di lavaggio esterna 
- Migliorie e assistenza tecnica full-risk 

 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA €URO 186.000,00 OLTRE IVA 


