
Domanda n°9 

Cap. tecnico Allegato A, PC Portatile 13”: Schermo, la maggior parte dei produttori a livello mondiale 

usano utilizzare monitor con diagonale pari a 13,3”, si richiede di poter offrire un prodotto avente 

diagonale commerciale pari a 13,3”, che corrispondono a 33,7mm 

E’ possibile offrire un notebook con diagonale 33,7 cm (maggiore di quella indicata nella scheda tecnica) 

purchè il peso dell’apparecchiatura non ecceda 1,6 Kg. 

 

Domanda n°10 

Cap. tecnico Allegato A, PC Portatile 13”: Tipo di batteria, si chiede se sia possibile offrire una batteria 

con numero di celle pari a 3 ma con una capacità Wh leggermente inferiore, nel caso non fosse possibile 

si chiede se sia possibile fornire una batteria 3 celle con capacità pari a 58Wh. 

E’ possibile offrire batterie con caratteristiche superiori a quelle minime richieste 

 

Domanda n°11 

Cap. tecnico Allegato A, PC Portatile 13”: Slot di espansione, la miniaturizzazione sempre più spinta, 

adottata sempre di più da tutti i maggiori produttori non sempre prevede l’utilizzo di lettori di slot di 

espansione di tipo SD, pertanto si richiede di poter offrire un notebook con slot di tipo microSD-card. 

E’ possibile offrire uno slot di espansione SD oppure microSD 

 

Domanda n°12 

Cap. tecnico Allegato A, PC Portatile 13”: Wireless, si chiede di poter offrire una scheda combo Intel 

AX211 al posto della AX201, avente caratteristiche superiori a quanto richiesto. 

E’ possibile offrire componenti con caratteristiche superiori a quelle minime richieste 

 

Domanda n°13 

Cap. tecnico Allegato A, PC Portatile 13”: Porte, la maggior parte dei produttori a livello mondiale 

utilizza le porte USB-C anche per alimentare il notebook, si richiede quindi di poter offrire un prodotto 

che utilizzi tale porte per alimentare la macchina. 

Si è possibile, purché ci sia almeno un’altra porta USB 3.1 Type C come richiesto nell’allegato A 

 

Domanda n°14 

Cap. tecnico Allegato A, PC Portatile 13”: Specifiche ambientali, si chiede se sia possibile offrire prodotti 

con certificazione TCO versione 8.0. 



Si, è possibile offrire prodotti con certificazioni superiori a quella minima richiesta 

 

Domanda n°15 

Cap. tecnico Allegato B, PC Portatile 15”: Schermo, la maggior parte dei produttori a livello mondiale 

usano utilizzare monitor con diagonale pari a 15,6”, si richiede di poter offrire un prodotto avente 

diagonale commerciale pari a 15,6”, che corrispondono a 39,49mm. 

E’ possibile fornire uno schermo anche leggermente superiore (es. 15,3”) purché la diagonale non ecceda 

i 38 cm. 

 

Domanda n°16 

Cap. tecnico Allegato B, PC Portatile 15”: Tipo di batteria, si chiede se sia possibile offrire una batteria 

con numero di celle e capacità superiore a quanto richiesto, questo per fare fronte alla richiesta di energia 

elettrica utile al funzionamento del sistema equipaggiato con la scheda grafica richiesta. 

Come risposta alla domanda n°10 

 

Domanda n°17 

Cap. tecnico Allegato B, PC Portatile 15”: Slot di espansione, la miniaturizzazione sempre più spinta, 

adottata sempre di più da tutti i maggiori produttori non sempre prevede l’utilizzo di lettori di slot di 

espansione di tipo SD, pertanto si richiede di poter offrire un notebook con slot di tipo microSD-card. 

Come risposta alla domanda n°11 

 

Domanda n°18 

Cap. tecnico Allegato B, PC Portatile 15”: Wireless, si chiede di poter offrire una scheda combo Intel 

AX211 al posto della AX201, avente caratteristiche superiori a quanto richiesto. 

Come risposta alla domanda n°12 

 

Domanda n°19 

Cap. tecnico Allegato B, PC Portatile 15”: Porte, la maggior parte dei produttori a livello mondiale 

utilizza le porte USB-C anche per alimentare il notebook, si richiede quindi di poter offrire un prodotto 

che utilizzi tale porte per alimentare la macchina. 

Si è possibile, purché ci sia almeno un’altra porta USB 3.1 Type C come richiesto nell’allegato B 

 

Domanda n°20 



Cap. tecnico Allegato B, PC Portatile 15”: Specifiche ambientali, si chiede se sia possibile offrire prodotti 

con certificazione TCO versione 8.0. 

Come risposta alla domanda n°14 

 

Domanda n°21 

Cap. Tecnico Allegato C, Docking Station: tipologia porte video, si chiede se sia possibile fornire le porte 

video richieste tramite l’utilizzo di adattatori. 

E’ possibile se ne è garantito il corretto funzionamento. 

 

 


