
E t i l o m e t r i  s e m i - p r o f e s s i o n a l i  

Etilometro semi-professionale portatile 
 

Il modello AL-8000-NFC, di semplice utilizzo e dal design accattivante, è dotato di sensore elettrochimico al platino di ultima 

generazione: risulta uno strumento preciso ed affidabile adatto ad uso personale e semi-professionale. 

E' disponibile in due colorazioni: Nero, Blu. 

Inoltre è semplicemente collegabile con Smartphone Android tramite una Applicazione ed il collegamento NFC. Così i dati 

di prova possono essere memorizzati su richiesta e condivisi da servizi SMS, E-mail e sui social network 

Questo modello deve essere ricalibrato ogni 600 test o una volta l'anno. 
 

Applicazione ALCOTAG-IT Android  

ALCOTAG è un’applicazione Android che può comunicare con l’etilometro AL8000-NFC tramite 

il collegamento NFC (Near Field communication). E’ possibile leggere il risultato, salvare i dati, 

condividere i risultati; controllare le abitudini del consumo di alcol in base ai dati memorizzati. 

Grazie alla funzione “TEST CON FOTOCAMERA” è possibile memorizzare una foto della persona 

mentre esegue il test: ciò consente di poter verificare l’identità del soggetto che esegue 

l’alcoltest.       

ALCOTAG-IT è scaricabile gratuitamente da GooglePlay 

 
 

Caratteristiche: 
- Sensore a cella elettrochimica al platino 

- Collegamento NFC per Android  

- Applicazione ALCOTAG-IT Gratuita 

- Display LCD illuminato a 3 cifre 
- Boccaglio integrato 
- Funziona anche con boccagli igienici sigillati 
- Autospegnimento 
- Indicazione batterie scariche 
- Autotest sensore 
- Richiede calibrazione periodica 
 

Dati Tecnici: 
- Unità di misura: g/l - BrAC - BAC 

- Sensore*: cella elettrochimica al platino* 

- Alimentazione: 2 AAA 1,5V alkaline 

- Peso: 66g (batterie incluse) 

- Dimensioni: 100x44x15 mm 
- Range di misura: 0.00 - 4.00 (g/l) 

- Precisione: ± 0.005% bac a 0.050% bac 
- Certificati: CE 

 

Contenuto: Ricambi / Accessori: 
- ALCO-8000 - Boccagli monouso antireflusso 
- Valigetta rigida in ABS 
- Batterie AAA 1,5V 
- Borsa morbida in neoprene 
- Boccagli (x5) 
- Manuale d’uso 
 

Note: 
* Ricalibrazione necessaria ogni 600 test o entro 12 mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccomandazioni: 
● Questo apparecchio non fornisce alcuna prova della propria capacità di guida e non ha valore medico/legale. 
● Si raccomanda sempre di non mettersi alla guida dopo aver consumato alcolici. 
● Il gestore e il distributore non si assumono nessuna responsabilità per un uso improprio dell'apparecchio. 
● Astenersi dal bere alcolici e dal fumare per almeno 20 minuti prima di eseguire il test. 

ALCO-SERVICE - FORNITURA E DISTRIBUZIONE ETILOMETRI 

NFC 



Accendere l’etilometro 
ed assicurarsi di 
vedere “0” sul display 

Appoggiare 
l’etilometro al retro 
dello smartphone 
back-to-back 

La fotocamera sarà 
attivata ed una foto 
sarà fatta 
automaticamente 
entro 5 secondi, 
mentre si soffia. 

Appoggiare 
l’etilometro allo 
smartphone mentre 
è visualizzato il 
risultato  
back-to-back 

Controlla il 
risultato sullo 
smartphone. 

Accendere l’etilometro 
ed assicurarsi di 
vedere “0” sul display 

Soffiare Appoggiare l’etilometro 
allo smartphone mentre 
è visualizzato il risultato  
back-to-back 

Controlla il risultato 
sullo smartphone 

 

Istruzioni d’uso AL8000-NFC con applicazione ALCOTAG 

ALCOTAG ha 2 modi operativi: 
Test con fotocamera memorizza anche una foto del soggetto mentre esegue il test, 
così da poter verificare l’identità del soggetto.  
Test Normale memorizza solo il risultato del test nella memoria dello smartphone 
tramite la connessione NFC.    
 
*Prima di utilizzare ALCOTAG, assicurarsi di: 

-Lo smartphone utilizzi il Sistema operativo Android. 

- Lo smartphone abbia il collegamento NFC; controllare anche l’area di copertura NFC.    

 

 

1. Test con fotocamera 
 

 
 
 
 
 
 
2. Test Normale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


