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Allegato A9 - Elenco sintetico interventi NSA CAAT scpa

Nr. Oggetto della fornitura di base Unità di misura Q.tà
1 Varco di ingresso/ uscita veicolare area/ edificio 10

1.1
Colonnina con sistema di lettura tessere RFID Contactless e QR Code a doppia altezza (autoveicoli e
autocarri)

1.2
Sistema di Videocamera LPR con sistema di lettura targhe e lettura a infrarosso con sistemi a defog
(include monitoring software system e apparati per connettività)

1.4 Sistema citofonico VOIP bidirezionale in entrambe le altezze
1.5 Sistema Spire a terra per attivazione sbarre
1.6 Integrazione comandi sbarra di accesso
2 Nuova accettazione

2.1 Sistema di cassa con gestione dei contanti, POS e pagamenti elettronici (Satispay, Apple Pay, ecc…)

2.2 Codificatore per gestione titoli d’ingresso, tessere RFID, abbonamenti e pagamenti in cassa manuale

2.3 PC touch screen per gestione cassa completo di periferiche
2.4 Sistema di comunicazione VOIP con comandi su barriere e ingressi

2.5
Stampante di rete ed encoder per tessere in plastica laminate nel formato ISO “A” con tecnologia
RFID, il sistema di Encoding deve essere quello in essere in CAAT

2.6

Ufficio Container coibentato per esterni mm.4700x2400, attrezzato con impianto elettrico e di rete
completo, arredato per esercitare attività di sportello. 
Scrivania mm. 1200x1600, 2 poltrone ufficio, 1 mobiletto stampante mm. 1200 x 700, finestra
scorrevole facente funzione sportello, tettoia di protezione area sportello, illuminazione interna ed
esterna e impianto di climatizzazione con pompa di calore adeguato alla metratura.
La fornitura si intende completa di trasporto, installazione, allacciamento alle reti CAAT elettrica e
dati.

Numero 1

4 Portineria Numero
4.1 Sistema di comunicazione VOIP con comandi su barriere e ingressi
4.2 Comando remoto infopanel nuova accettazione
5 Accessi stabile 11

5.1

Cancello pedonale completo di 
- apparato di lettura tessere RFID contactless 
- pannello touchscreen per digitazione codice di accesso o chiamata 
- con comando di apertura automatica sia con tessera che remotizzato
- sistema di azionamento con braccio meccanico, 
- video citofono VOIP

Numero 1

5.2

Sistema di accesso a porta a vetri (lato esterno) completo di 
- apparato di lettura tessere RFID contactless 
- pannello touchscreen per digitazione codice di accesso o chiamata 
- comando di apertura automatica sia con tessera che remotizzato
- integrazione azionamento vetrate
- video citofono VOIP

Numero 2

5.2

Sistema di accesso a porta a vetri (lato mercato) completo di 
- integrazione a lettore tessere RFID esistente 
- comando di apertura automatica sia con tessera che remotizzato
- integrazione azionamento vetrate, 
- video citofono VOIP

Numero 1

6 Sistemi di gestione

6.1
Sistema citofonico remotizzato con tecnologia IP, con nr. 3 stazioni fisse (barriera, nuova
accettazione, uffici caat), nr. 4 numeri telefonici in collegamento e gestione della priorità di
chiamata 

Numero 1

6.2
Sistema di Business Intelligence per analisi dei dati storici ed implementazione KPI descritti nel
presente Capitolato

Numero 1

6.3 Software di gestione centralizzata degli accessi. Per dettaglio vedere paragrafo 7.4 Numero 1
6.4 Server per gestione sistemi Numero 1

6.5
Integrazione software per funzionalità di classificazione veicoli su database del MIT (incluso di
interfaccia con sistema telecamere LPR e canoni)

Numero 1

Numero 9

1

Numero 1
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Nr. Oggetto della fornitura di base Unità di misura Q.tà

6.6 Interfaccia anagrafiche e transazioni contabili verso sistema gestionale CAAT (OS1) Numero 1

6.7
Sito Sportello Web integrato con NSI con funzioni di:
registrazione, anagrafiche, modifiche anagrafiche, validazione documenti, acquisto titoli, richiesta
accreditamento e richiesta tesseramento

Numero 1

7 Cassa Automatica Portineria
7.1 Cassa automatica Cashless (incluse installazione, cablaggi e fissaggio)
7.2 Protezione anti effrazione

Oggetto della fornitura di base Unità di misura Quantità
Garanzia Full Anni 1
Manutenzione ordinaria annuale compresa di
- Materiali di ricambio
- Interventi di manutenzione periodica ordinaria on site
- Interventi di manutenzione straordinaria on site
Assistenza on line di I livello
- Reperibilità telefonica sulle 24 ore, 7 giorni su 7

8

1Numero

Anni 3

4Anni
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