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Garanzia

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOSIM, SAF’IR and the “Molly” sono
marchi di ACS inc. e sono usati sotto licenza.
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Tutti gli alcool test ACS sono garantiti da difetti di
fabbricazione e dei materiali per un periodo di un anno dalla
data di acquisto. Soltanto personale qualificato deve eseguire
la manutenzione sugli alcool test

Tecnologia di rilevamento
Assorbimento a infrarossi

Evidenza nel palmo
della tua mano

Specificità
Solo alcool
Range di misurazione
da 0 a 6,9 g/L
Unità di misura disponibili
mg/dL, g/dL, g/L nel sangue
mg/L, μg/dL, μg/L in respiro
Pronto all’analisi
< 30 secondi

Sensore probatorio
Il SAF’IR Evolution è il primo etilometro
palmare a raggi infrarossi, perfetto per
le forze di polizia. Molto robusto, e’ in
grado di resistere a condizioni difficili, e
si rivela un partner affidabile per qualsiasi
funzionario delle forze dell’ordine.

Siamo orgogliosi della qualità
manufatturiera di ogni singolo
sensore di alcohol che produciamo.
Il SAF’IR Evolution utilizza una tecnologia
a raggi infrarossi (IR) per garantire i migliori
risultati probatori possibili.

Evidenza nel palmo della tua mano
Mobilità affidabile
Il SAF’IR Evolution, rispetto agli etilometri
probatori più usati dalle forze dell’ordine,
è munito di tutte le funzionalità ma
con dimensioni notevolmente ridotte
Il SAF’iR Evolution utilizza un sensore
a infrarossi e consente la lettura sullo
schermo dei risultati dei test.

Il SAF’IR Evolution ha una batteria di lunga
durata che può essere estesa con un
caricabatterie 12V. Il SAF’IR Evolution è
corredato di una stampante che permette
di stampare i risultati dei test con data/ora
tutte le informazioni inerenti direttamente
sul campo.

Risultati rapidi dei test

La vostra sicurezza è il
nostro impegno

Con una interfaccia intuitiva e di facile
uso, SAF’IR Evolution garantisce una
rapida raccolta del campione. Il nostro
sensore a infrarossi più avanzato analizza
rapidamente il campione e presenta
i risultati con precisione probatoria,
aiutando gli agenti a completare con
efficienza il loro lavoro.

Le Certificazioni ACS (ISO TS 16949,
ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC
17025 and ISO 17034) assicurano
un’elevata qualità della progettazione e
fabbricazione dei prodotti e nello stesso
tempo garantiscono il nostro rispetto
per l’ambiente, il nostro impegno per la
sicurezza, la qualità e il servizio al cliente.

Tempo di analisi
< 10 secondi
Pronto dopo una misura
< 20 secondi
Precisione
±5 @ 1 g/L
Display
Grafico LCD
Memoria
3.200 misure con l’orario del test
Stampante
Termica, Bluetooth®
Trasferimento dati
PC tramite cavo USB e software di
proprietà ACS
Temperatura di esercizio
0 °C a +40 °C
Batteria
Batteria NiMH ricaricabile inserita
all’interno
Dimensioni
85 mm x 255 mm x 46 mm
Peso
600 grammi
Certificazione
OIML R 126 1998 –
Edizione internazionale
Omologazione nazionale
D.M n˚196 del 22 maggio 1990
Numero di omologazione:
OM00001et/17

