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Fornitura di  un Elettroencefalografo (EEG) e di un Eye-Tracker portatili ed integrati in modo che 
sia possibile la sincronizzazione del segnale EEG con quello dell’Eye-Tracker 
 

 
 

CAPITOLATO PARTE TECNICA 
 

1. Premesse 

2. Oggetto dell’Appalto 

3.Caratteristiche tecniche minime e dotazioni richieste 
 
4.Collaudo  
 
5. Assistenza tecnica e garanzia 
 

Art. 1 Premesse 

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Centro di Ateneo Padova Neuroscience Center – 
PNC dell’Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, “Ente”) e l’impresa aggiudicataria 
della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Contraente”) , avente ad oggetto la fornitura di 
un Elettroencefalografo (EEG) e di un Eye-Tracker portatili ed integrati in modo che sia possibile la 
sincronizzazione del segnale EEG con quello dell’Eye-Tracker. 
 

Art. 2 Oggetto dell’Appalto 

N. 1 Elettroencefalografo (EEG) e N. 1 Eye-Tracker portatili ed integrati in modo che sia possibile la 
sincronizzazione del segnale EEG con quello dell’Eye-Tracker. 
 

Art. 3 Caratteristiche tecniche minime e dotazioni richieste 
In virtù dell’applicazione finale per cui il presente acquisto è destinato, sono necessarie le seguenti 
caratteristiche minime: 

- Sistema EEG portatile a 64 canali con elettrodi attivi; 
- Dimensioni contenute dell’amplificatore EEG (dimensioni massime accettate: lunghezza 

cm. 20;  larghezza cm. 12;  altezza cm. 2)  e peso ridotto (al massimo 500 gr); 
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- Eye-tracker portatile compatibile con cuffia EEG (ad esempio a forma di occhiali); 
- Necessaria la sincronizzazione tra EEG e Eye-Tracker per compiere registrazioni simultanee. 

Art. 4 Collaudo 

Il collaudo verrà effettuato da personale dell’Ente in contradditorio con il Contraente. 
 

Art. 5 Assistenza tecnica e garanzia 
Si richiede garanzia di almeno un anno su tutte le componenti. Inoltre si ritiene necessario che il 
venditore fornisca assistenza sia in forma di training post-vendita (della durata di almeno una 
giornata lavorativa) che di supporto tecnico da remoto per tutta la durata della garanzia.  
 
 
 


