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Allegato A10 

ATTIVITA’ MINIME PREVISTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA 

Controlli visivi varchi ingresso/uscita : 
 luminosità del display; 
 presenza e stato di conservazione delle diciture e pittogrammi; 
 verifica dei comandi barriere/ cancello/ tornelli/ porte a vetri, con eventuale taratura; 
 verifica connessioni elettriche; 
 verifica stato di usura lettori e telecamere LPR; 
 verifica pulsantiere/ display. 

 
Prove funzionali varchi ingresso/uscita : 
 emissione e accettazione dei titoli di accesso con verifica del funzionamento della barriera e della 

corrispondenza delle indicazioni sul display; 
 verifica funzionamento dei dispositivi di riscaldamento e ventilazione; 
 verifica detector spire/ sensori/ fotocellule con eventuale reset di taratura; 
 verifica funzionale del sistema interfonico; 
 verifica efficienza dei comandi manuali delle barriere, tornelli, cancello e porte a vetri. 
 
Controlli strumentali varchi ingresso/uscita: 
 verifica del valore delle tensioni stabilizzate e non: 
 pulizia esterna con idonei prodotti detergenti e rimozione di scritte e adesivi vari non pertinenti. 
 pulizia interna dei terminali, delle barriere; 
 controllo visivo e fisico delle connessioni elettriche; 
 verifica dell'efficienza del collegamento di messa a terra; 
 pulizia contatti dei connettori con spray disossidante; 
 verifica dello stato di conservazione e del funzionamento dei lettori di tessere - eventuale sostituzione 

con altri revisionati; 
 eventuale sostituzione pile di backup memoria dati (se presenti); 
 verifica stato di efficienza e funzionale delle apparecchiature elettriche ausiliarie; 
 verifica della corretta chiusura degli sportelli e delle guarnizioni di tenuta; 
 eventuali ritocchi della verniciatura esterna degli armadi. 
 
Controlli visivi Nuovo Ufficio Accettazione e Portineria: 
 qualità della stampa sui documenti trattati e le tessere; 
 luminosità dei display ad uso del cliente e del monitor; 
 stato di conservazione dei dispositivi di I/O (tastiera operatore, mouse, fotocamera…). 
 
Prove funzionali Nuovo Ufficio Accettazione e Portineria: 
 trattamento dei documenti con verifica della corrispondenza delle indicazioni sul display; 
 verifica correttezza dati in stampa su biglietti e ricevute; 
 test funzionali accreditamento, tesseramento e acquisto; 
 test sistemi di pagamento. 
 
  



Controlli strumentali Nuovo Ufficio Accettazione e Portineria: 
 verifica del valore delle tensioni stabilizzate e non. 
 verifica del funzionamento dell’encoder - eventuale sostituzione con altro revisionato; 
 controllo visivo e fisico delle connessioni elettriche; 
 pulizia contatti connettori con spray disossidante; 
 sostituzione pila di backup memoria dati; 
 check completo. 

 
Controlli visivi Cassa automatica: 
 stato di usura e corretto assetto dei sottoassiemi funzionali; 
 qualità della stampa sui biglietti emessi e sui documenti trattati; 
 luminosità del display; 
 presenza e stato di conservazione delle diciture e pittogrammi. 

 
Prove funzionali Cassa automatica: 
 eseguire test di funzionamento del lettore di tessere; 
 verifica della pertinenza delle indicazioni sul display; 
 test interfono VOIP; 
 verifica efficienza della comunicazione con il sistema centrale. 
 
Controlli strumentali e pulizia Cassa automatica: 
 verifica del valore delle tensioni stabilizzate e non. 
 pulizia esterna dell'armadio e del basamento con idonei prodotti detergenti e rimozione di scritte e 

adesivi vari non pertinenti. 
 pulizia interna armadio; 
 eventuale sostituzione pila backup memoria dati; 
 controllo visivo e fisico delle connessioni elettriche; 
 pulizia contatti dei connettori con spray disossidante; 
 verifica efficienza del collegamento di messa a terra. 
 
Controlli visivi Control room – server NSI: 
 stato di usura e corretto assetto delle stampanti, con eventuale sostituzione; 
 controllo periferiche (tastiere, mouse, encoders,…). 
 
Prove funzionali Control room – server NSI: 
 indicazioni visibili e pertinenti sui monitor; 
 acquisizione dati di funzionamento e statistici dalle periferiche; 
 unità di gestione interfono VOIP; 
 verifica visiva e fisica delle connessioni elettriche; 
 verifica efficienza del collegamento di messa a terra; 
 pulizia contatti dei connettori con spray disossidante; 
 pulizia dell'elettronica, dei drive, del monitor e dei dispositivi I/O, con idonei prodotti; 
 check completo dei Personal Computer e della comunicazione dati con le periferiche; 
 test funzionali sito web accreditamento, tesseramento e acquisto; 
 aggiornamenti software periodici; 



 aggiornamenti normativi sito web; 
 collegamento dati con sistemi interfacciati (MIT, sistema gestionale, ecc…); 
 interrogazioni di sistema mediante app mobile (vigilanza); 
 controllo corretto funzionamento dei backup; 
 corretto funzionamento sistema documentale; 
 
 


