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Descrizione delle parti 

 
 

1. Beccuccio (sostituibile) 2. Segnalatore accustico 
3. Pulsante alimentazione 4. Scomparto batterie 
5. LCD display 6. Scomparto 

interno per beccucci 
Reference 
B A C : Tasso Alcolico nel Sangue 
BrAC: Tasso Alcolico nell’Alito 

0.03% BAC --- si riferisce alla presenza di 0.03g  alcol  
   in ogni 100ml di sangue 

0.30‰ BAC --- si riferisce alla presenza di 0.30g alcol 
                              in ogni 1000ml di sangue 

 
Caratteristiche 
1. ‰-bit tester etilometro digitale 
2. Tre unità di misura (%BAC / ‰BAC / mg/L) 
3. Beccuccio incorporato, Beccuccio sostituibile 
4. Entrambi lati del prodotto possono essere installati con  

beccucci 
5. Display LCD blu retroilluminato  
6. Design elegante e leggero, prodotto brevettato 
7. Elevato allarme acustico 

 
 

Installazione delle batterie 
1. Apri lo scomparto posteriore. 
2. Inserisci 3 batterie alkaline (AAA) facendo attenzione 

alla polarità positiva e negativa. 
3. Rimetti lo scomparto posteriore. 

 
 

Come usare il Tester Alcolemico 
Riscaldamento 
1. Premi il pulsante d’alimentazione per un secondo,  

dopo un segnale "tick", il display lcd del tester si avvierà. 

2. La dicitura "Warm up" apparirà sul display, nella 
modalità di riscaldamento, inizierà il conto alla 
rovescia da 15 a 00. 

 
Nota 
Spesso ci sono numerosi gas o detriti presenti sulla superfice 
del sensore del tester. Pertanto, quando hai rimosso il tester 
dalla confezione per la prima volta, o l’hai usato per lungo 
tempo, dovrai avolte pulire e riscaldare i sensori. 
Possibilmente, gli utilizzatori dovranno premere il pulsante 
d’alimentazione il più volte possible. 
Procedimento del Test 
1. Terminata la modalità di "Warm up", un "Blow" logo 

apparirà sul display. Nella modalità test, inizierà il conto alla 
rovescia da 10 fino 00. 

2. Tieni il beccuccio in bocca, e soffia con intensità 
normale per 2-3 secondi. 

3. Viene raccomandato agli utilizzatori d’iniziare a soffiare 
quando il conteggio indica 09 secondi , in modo che ci sia 
tempo sufficiente per il tester per assorbire il vostro fiato. 

 
 

Letture 
1. Quando il display indica più di 0.050% BAC o 0.500‰ 

BAC o 0.250mg/L (BrAC), il tester emetterà un suono. 

 
2. Unità di misura: nel risultato in modalità test, tieni 
premuto il pulsante d’alimentazione per cambiare le 
unità (%BAC / ‰BAC / mg/L), le ultime unità visualizzate 
saranno le unità per il prossimo test. 

 

 
Auto spegnimento 
Il risultato apparirà sul display L C D  per circa 20 secondi, 
p o i  il tester si spegnerà automaticamente. 

 
 

Sostituzione del beccuccio 
Prendi un beccuccio dalla custodia sul retro, e apportalo sulla 
parte sinistra o destra del tester secondo le tue preferenze. 

 

 
Scambio batterie 
Il display lcd lampeggia per bassa alimentazione, perfavore 
sostituisci le batterie alcaline. 

 
 

Dati tecnici 
Sensore: sensore semiconduttore alcolemico ad alta precisione 
Gamma di rilevamento: 0.000 ~ 0.199% BAC; 0.000 ~ 1.990‰ 
                                                  BAC; 0.000 ~ 0.995mg/L (BrAC) 
Livello d’alarme: 0.050% BAC; 0.500‰ BAC; 0.250mg/L (BrAC) 
Precisione: ± 0.010% BAC; ± 0.100‰ BAC; ± 0.050mg/L 

 
 
 
 

 
Tempo di rilevazione: <5s tempo di riscaldamento: <20s 
Alimentazione: 3 x “AAA” batterie alcaline  
Tensione Operativa: ≤120mA 

Temperatura di utilizzo: -10℃ ~ 50℃ 

Display: blu retroilluminato 3-digit lcd display 
 

Precauzioni 
1. Esegui un test almeno 20 minuti dopo aver bevuto, poichè 

l’alcol impiega sui 20 minuti per essere assorbito dal sistema 
digestivo al flusso sanguigno. Eseguendo il test subito dopo 
bevuto, i risultati rifletteranno soltanto la concentrazione 
alcolica nella tua bocca, piùttosto che la concentrazione 
alcolica nel sangue. 

2. Per consentire un risultato accurato, perfavore esegui il test 
20 minuti dopo bevuto, preferibilmente, il tempo di prova 
dovrebbe essere più di 3 minuti dal ultimo test. 

3. Non utilizzare detergenti aggressive o diluenti per la 
pulizia del tester, per evitare che il liquido venga insuffiato 
nel tubo gonfiabile. 

4. Se l’aria rimanente nel tester è molto densa, il prossimo 
risultato del test non apparirà, agitate perfavore 
leggermente per diverse volte, affinchè l’aria interna possa 
evaporare. 

5. Se il test viene effettuato in bassa tensione, ci saranno delle 
differenze tra i valori del test e i valori reali. 

 
6.  È estremamente proibito che il tester viene tenuto o usato in 

un ambiente chiuso con vernici, pesticidi, alcol e altri gas 
corrosivi o aria inquinata. 

7. Riparazioni non autorizzate e danni a parti interni 
causeranno malfuzionamento del prodotto. 

8. Dopo un lungo utilizzo, ci potrebbe esserci sporcizia sul tester, 
ripulitelo con un panno. 

 
Poscritto 

Diversi paesi hanno diversi standard di ebbrezza  e 
ubriachezza, generalmente, se la concentrazione d’alcol 
dell’autista è magiore o pari a 20mg/100ml, però inferiore a 
50mg/100ml, dovrebbe essere in stato d’ebbrezza, se la 
concentrazione d’alcol è superiore o pari a 50mg/100ml, 
dovrebbe essere in stato d’ubbriachezza. (In certi paesi, 
maggiore o uguale a 80mg/100ml è in stato d’ubbriachezza). 

In circostanze normali, se esegui il test alcolico subito 
dopo avere bevuto del vino, i valori indicati vanno essere 
molto alti. Tuttavia, se esegui il test 20 a 30 minuti dopo avere 
bevuto, il valore va diminuire, questo valore è molto più 
accurato, perchè in quel tempo l’alcol è stato assorbito dal 
sistema digestivo al flusso sanguigno. Anche se il livello critico 
penalizzato dalla polizia stradale per guida in stato d’ebbrezza è 
di 20mg (or 0.02g), questo non significa 

 
che guidare sotto il limite di 20mg (or 0.02g) è sicuro. 
Sia che tu sopporti una grande o piccola quantità d’alcol, 
finchè bevi alcolici, nonostante la quantità, è meglio che tu 
non guidi, in quanto sei non solo responsabile per gli 
altri, ma anche per te stesso. 

In teoria, se un uomo beve 350ml (equivalente a più o 
meno una bottiglia) di birra o 25 grammi di vino bianco 
(20ml), il suo livello di concentrazione d’alcol ragiunge i 
20mg/100ml. Se la consumazione d’alcol aumenta fino 
1400ml (equivalente a più o meno 3 bottiglie di 500ml) di 
birra o 75 grammi di vino bianco (80ml), la concentrazione 
d’alcol nel sangue arriverà fino a  80mg/100ml. Q u e s t i  
d a t i  h a n n o  d e l l e  d i s c r e p a n z e  c o n  g l i  a t t u a l i  
r i s u l t a t i . La ragione sta nel fatto che il corpo umano ha 
diverse capacità d’assorbazione e di smaltimento del alcol. Lo 
stesso bicchiere di vino, alcuni lo bevono con leggerezza, mentre 
ad altri causa ubbriachezza. Inoltre i risultati più accurati nel usare 
l’etilometro non sono necessariamente accurati. Il metodo più accurato 
è tramitte l’analisi del sangue. Per questo la polizia stradale deve 
effettuare dei prelievi sanguini quando riscontrano lo stato di 
ubbriachezza. 

Il rapporto dell’OMS indica che quando il livello alcolico 
del conducente arriva fino a 80mg/100ml, vale a dire, quando 
ha raggiunto il livello critico dello stato di ubbriachezza, la 
poss ibil i tà  d’incidenti 

 
stradali è 2.5 volte più alto rispetto a quando non vi è presente 
alcol nel sangue. Quando il livello alcolico arriva fino a 
100mg/100ml, la possibilità d’incidenti stradali è 4.7 volte più 
alto rispetto a quando non vi è presente alcol nel sangue. 
Anche con un basso livello alcolico, il rischio d’incidenti 
stradali può arrivare fina a 2 volte rispetto ad uno stato di 
sobrietà. 

 
Dichiarazione 

Nonostante il prodotto venga usato o meno, i 
fabbricanti e i d istr ibutori non s i assumono nessuna 
responsabil ità per eventuali  violazioni.  

      Per esempio: guida in stato d’ubbriachezza o  m a n o v r e  i n  
    s t a t o  a l t e r a t o . 

Ogni persona reagisce diversamente all’alcol, per qui i 
risultati dei test sono soltanto di riferimento. Es s i  n o n  
c o s t i t u i s c o n o  f o n t e  p e r  d e t e r m i n a r e  l ’ e s i t o . 
 
Nr Brevetto.: ZL200830154590.9 

 

Tester Etilometro Digitale Alcolemico 


