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Oggetto: Preventivo per la realizzazione di un secondo impianto di controllo della
                temperatura corporea con Tablet Terminale Termografico di marca
                Hikvision per la sede di via Rizzeddu a Sassari.

A seguito Vs. gradita richiesta vi sottoponiamo la Ns. migliore offerta per l’esecuzione dei 
lavori cosi come di seguito elencato:

- fornitura e posa di n.1 Il terminale termografico DS-K1TA70MI-T con riconoscimento
  facciale integrato rileva, in modo estremamente accurato, la potenziale temperatura
  cutanea e la presenza della mascherina di un soggetto. Gli algoritmi A.I. e la tecnologia
  termografica consentono la corretta rilevazione del target da qualsiasi angolazione, fino a 
  1.8 metri di distanza e lungo tutta la superficie del display, discriminando eventuali 
  sorgenti esterne. Coerentemente con la politica di accesso, può inviare i dati anomali ad 
  un centro di controllo oppure autorizzare l’accesso in modo autonomo. Il dispositivo può 
  essere installato in diversi contesti: aziende, stazioni, fabbriche, retail, scuole, negozi, 
  locali pubblici.

- fornitura e posa di n.1 alimentatore per il Terminale.

- fornitura e posa di n.1 piedistallo ad altezza facciale per l’alloggio ed il sostegno 
  dell’apparecchio.

- fornitura e posa di n. 1 punto presa di alimentazione dell’apparecchio;

IL costo dell’impianto a corpo è di 1.350,00 + i.v.a diconsi €uro milletrecento/00.



n.b  sono da ritenersi in aggiunta al costo finale del preventivo le eventuali opere in più 
       non sopra elencate o comunque diverse da quelle descritte dallo stesso.

       Il presente ha una durata di 60 gg. dalla sua data di emissione.        

Diponibilità dei materiali: immediata, salvo esaurimento delle scorte.

Esecuzione dei lavori: 1 giorni lavorativi.

Modalità di pagamento:  30gg. dalla consegna della fattura.

In attesa di un Vs positivo riscontro, anticipatamente si ringrazia e si porgono distinti saluti.


