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Omologato, portatile, veloce, preciso ed affidabile.

SAF’IR Evolution™ è l’etilometro 
portatile evidenziale di ACS 
omologato sul mercato italiano.

Si trasporta in una valigetta 
minuscola e pesa, includendo la 
stampante bluetooth, meno di 2Kg.

Dall’accensione passano meno di 90 
secondi e lo strumento è pronto per 
la prima misurazione!

La batteria incorporata ricaricabile 
NiMh ha un’autonomia di 20 ore.

La stampante bluetooth produce 
automaticamente e velocemente uno 
stampato della misurazione appena 
effettuata.

SAF’IR, l’etilometro omologato 
leggero come un precursore.

OMOLOGAZIONE MIN. INFR. E TRASP. N. OM00001et/17EST001
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PRATICO

Design ergonomico per la massima 
comodità di utilizzo e portabilità.

Tutte le funzioni di un etilometro 
omologato racchiuse in uno strumento 
piccolo e leggero.

Avvio rapido: lo strumento all’avvio è 
pronto in meno di 90 secondi per la 
prima misura.

Batteria ricaricabile anche dalla presa 
accendisigari.

Stampante via bluetooth.

Comoda valigietta per il trasporto 
dell’etilometro e dei suoi accessori.

AFFIDABILE

Tecnologia a infrarossi.

Totale rimozione delle interferenze 
dovute a componenti fisiologiche.

Cella di misura ad elevata stabilità, 
senza derive di misura.

Ciclo di misura indipendente dalla 
concentrazione di alcool misurata.

Tempo di risposta immediato e 
visualizzazione a display in tempo 
reale.

Massima accuratezza dell’analisi 
grazie al sistema di analisi continuo 
durante il soffio.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Il 95% dei materiali provengono da 
fonti riciclate.

Boccagli realizzati in materiale 
biodegradabile.

Conforme ai più recenti standard RoHs 
e REACH.

Produzione “eco friendly” a basso 
impatto ambientale.

SAF’IR Evolution™ 

Può essere utilizzato anche come 
precursore passivo.

Tutti gli etilometri ACS sono coperti 
da garanzia contro i difetti di fabbrica 
per una durata di 12 mesi dalla data 
di acquisto.

OMOLOGAZIONE MIN. INFR. E TRASP. 
N. OM00001et/17EST001

DIMENSIONI: 85 x 255 x 46 mm.

PESO: 660 gr.

PRINCIPIO DI MISURA: assorbimento ad infrarossi

CICLO DI MISURA: automatico con autodiagnosi

RANGE DI MISURA: 0 - 6,9 g/L

TEMPI OPERATIVI: 90 sec. per la prima misura dopo 
l’avvio, 20 secondi per le misure 
successive.

CALIBRAZIONE dry gas - wet gas

TEMPERATURA OPERATIVA: 0°C - +40°C

MEMORIA: oltre 3200 misurazioni con orario 
del test, stampabili su stampante 
bluetooth

DISPLAY: grafico LCD

ALIMENTAZIONE: batteria NiMh ricaricabile

AUTONOMIA: oltre 20 ore

OMOLOGAZIONE: Min. Inf. e Tr. OM00001et/17EST001


