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AVVISO N. 3 

DOMANDA RISPOSTA 

La scritta CA RABI NIERI è obbligatori a in fase Al para li. I lettera "c" del capitolato tecni co il 
di presentazione dei campioni? font e le esatte misure dell ' in serto 
Può la scritta CARA BrNI ERI essere anche "CARA BINIERI " saranno defi ni ti 

successivamente; tuttav ia, rientrando tra I incisa di co lore bianco u sfondo torc ia nero in 
fase di fo rnitura, piuttosto che applicata 
attraverso targhetta bianca con scritta nera? 

Stante che la torcia è rica ricabile tramite cavo 
US B, tale per cui non è necessario rimuovere la 
batteria per ricaricarla, si intende che al punto 
K. (Capitolato tecnico pag. I) dove vengono 
elencati caricabatterie da tavolo e da veico lo, gli 
stessi possano essere intes i come adatta tori : 
adattatore da tavo lo= 220 V /2 porte US B e 
adattatore da veico lo I 2V accendisigari/2 porte 
US B? 
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requisiti essenziali del manufa tto, questo dovrà 
essere: 
- presente, nei campioni da presentare, in modo 

ben visibile e proporzionato alle dimensioni 
della torcia; 

- rea lizzato con stri sc ia ades iva, rettango lare, in 
plast ica e res istente al di tacco per almeno 4 
anni, recante la scri tta nera "CA RAB[NIERI " 
su sfondo bianco, da pos izionare su appos ito 
spazio rettango lare, di pan dimensioni , 
ricavato lungo il fusto della torcia 

ln relazione al para I I. I lettera "k" del capitolato 
tecni co, si comunica che: 
- la batteri a, per essere rica ricata, non deve 

essere estratta dalla torcia (punti ll.1 , lettera 
"h" del capitolato tecni co) ma alimentata 
direttamente da cavetto tipo US B; 

- la ricarica dovrà essere ass icurata. 


