Dräger DrugTest 5000
Dispositivo di screening tossicologico
Senza pipette, gocciolamenti o tempi di attesa: con Dräger
DrugTest 5000 eseguire un test tossicologico è un'operazione rapida
e semplice. Il campione di saliva raccolto può essere analizzato
immediatamente, ottenendo risultati accurati direttamente in loco.

Comoda maniglia per il trasporto
si può facilmente trasportare con una sola
mano, anche senza borsa

Display a colori retroilluminato
chiara navigazione di menu
e visualizzazione dei risultati,
anche in condizioni di bassa
illuminazione

Funzionamento a tre pulsanti

D-54720-2012

Corpo dello strumento robusto
adatto anche ad ambienti esterni
avversi
Grande apertura della camera
di analisi
il test automatico si svolge senza
necessità di intervento manuale
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Vantaggi
Test tossicologico con campionamento e analisi in un unico sistema
Il tester Dräger DrugTest® 5000 è costituito dal sistema di campionamento Dräger DrugTest 5000 Test Kit e
dall'analizzatore Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Questo sistema vi fornisce tutto il necessario per eﬀettuare
una prima analisi, direttamente sul posto o in altra sede, e vi permette quindi di sapere subito se una persona è
sotto l'inﬂuenza di stupefacenti.

Pronto all'uso immediatamente con il test kit
Il test kit Dräger DrugTest 5000 fornisce un sistema di campionamento pronto all'uso. Volete sottoporre al test
una persona sospetta? Basta togliere la copertura e porgere la cassetta di analisi alla persona da esaminare,
che potrà quindi raccogliere il campione da sola.

Funzionamento facile e sicuro, anche in condizioni avverse
Persino in situazioni concitate potrete gestire l'analizzatore con tre soli pulsanti. Il funzionamento è regolato da
menu ed è suﬃciente seguire le semplici istruzioni.

Raccolta igienica e indolore del campione di saliva
La persona sottoposta al test muove brevemente avanti e indietro la parte superiore del collettore tra la guancia
e le gengive ﬁnché l'indicatore integrato non diventa blu, segnalando che è stato raccolto un campione
suﬃciente. Di norma, per questa operazione si impiega meno di un minuto e mai più di quattro. La persona
sottoposta al test vi restituisce la cassetta chiusa, evitando così che veniate a contatto con il campione di saliva.

Analisi automatica immediata e aﬃdabile
La rilevazione della possibile assunzione di sostanze stupefacenti inizia subito dopo la raccolta del campione
di saliva. Basta inserire la cassetta e la cartuccia nell'analizzatore e l'analisi inizia automaticamente, lasciandovi
liberi di concentrarvi sulla persona sottoposta al test. Il risultato verrà visualizzato dopo pochi minuti.

Risultati chiari senza possibilità di interpretazioni errate
Il risultato del test viene visualizzato chiaramente sullo schermo dello strumento sotto forma di testo.
Un'interpretazione sbagliata è pertanto quasi impossibile. Ulteriori dettagli possono essere aggiunti ai risultati
tramite la tastiera esterna. I risultati possono essere quindi memorizzati o stampati direttamente con l'apposita
stampante Dräger Mobile Printer (opzionale).

Altri vantaggi del test kit Dräger DrugTest 5000:
‒ alto grado di conformità rispetto ai campioni di sangue e ai limiti di rilevamento validi per la Germania
(confermato da una prova sul campo condotta dalla German Police University)
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Vantaggi
‒
‒
‒
‒
‒

limite di rilevazione estremamente basso per il THC come ingrediente attivo principale della cannabis
facile da utilizzare anche con i guanti di protezione
funzionamento a 230 V o 12 V (batteria auto)
facile da trasportare, pesa 4,5 kg (disponibile su richiesta con apposita borsa o robusta valigetta rigida)
diverse conﬁgurazioni disponibili (a seconda del modello, è possibile rilevare simultaneamente varie
sostanze)
‒ utilizzabile a temperature comprese tra 4 °C e 40 °C
‒ si può conservare nella confezione originale ﬁno a 30 °C senza che subisca un deterioramento

Rilevazione aﬃdabile di farmaci e sostanze stupefacenti
Il sistema è in grado di rilevare ﬁno a otto sostanze / classi di sostanze con limiti (soglie) di rilevazione
predeﬁniti:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Anfetamine
Benzodiazepine
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)
Cocaina
Metanfetamine
Oppiacei
Metadone
Ketamina

Dräger SSK 5000, per rilevare sostanze stupefacenti sulle superﬁci o in altre sostanze
Volete sapere immediatamente se su un volante ci sono tracce rilevabili di sostanze stupefacenti o se c'è della
droga dentro una borsa sospetta? È facile rispondere a queste domande usando il kit Dräger SSK 5000 per
raccogliere un campione che può essere quindi trasferito nel Dräger DrugTest 5000 Test Kit e analizzato con
Dräger DrugTest 5000 Analyzer.
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Accessori
Tastiere compatte

ST-3451-2003

‒ con interfaccia PS2, dimensioni approssimative
28,2 x 13,2 x 2,4 cm
‒ ”QWERTZ” – layout tedesco, RIF: 83 15 095
‒ ”QWERTY” – layout inglese, RIF: 83 15 497
‒ ”AZERTY” – layout francese, RIF: 83 15 142

Dräger Mobile Printer

ST-8404-2006

La stampante portatile Dräger Mobile Printer consente di stampare
immediatamente i risultati della misurazione del tasso alcolemico o del
test antidroga.

Borsa per il trasporto di Dräger DrugTest 5000

D-52608-2012

Comoda borsa per trasportare con facilità il sistema DrugTest 5000,
con spazio suﬃciente per tutto il necessario: DrugTest 5000 Analyzer,
stampante Mobile Printer, tastiera, kit di prova e accessori.

Valigetta rigida per il trasporto

D-4337-2014

Per il trasporto e la spedizione in sicurezza di Dräger Drugtest 5000,
ad es. per la calibrazione periodica. Con spazio per la carta per la
stampante, i boccagli, la tastiera e il cavo di alimentazione.
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Prodotti correlati
Dräger DCD 5000

ST-13226-2007

Un metodo semplice, veloce e sicuro per la rilevazione di sostanze
stupefacenti: Dräger DCD 5000 consente non solo il semplice prelievo
di campioni di saliva (ﬂuido orale), ma permette anche di conservare
i campioni e inviarli in laboratorio per l'analisi, senza rischio che essi
possano essere manipolati.

Dräger Alcotest® 6820

D-74696-2013

Mantenere le strade sicure da conducenti in stato di ubriachezza è un
lavoro imprevedibile ed estremamente stressante. Dräger ha progettato
l'etilometro portatile Alcotest® 6820 speciﬁcamente per soddisfare le
esigenze delle forze dell'ordine. È facile da utilizzare e fornisce risultati
rapidi e aﬃdabili anche negli ambienti più diﬃcili e in situazioni il cui
ogni secondo è importante.

Dräger Alcotest® 7510

ST-15093-2008

Questo etilometro palmare robusto e compatto è concepito per
applicazioni avanzate di misurazione del tasso alcolemico ed è lo
strumento ideale per le forze dell'ordine e in ambito commerciale
e industriale. In molto paesi e mercati, le misurazioni eseguite con
Alcotest® 7510 possono essere addotte come prove di valore legale.
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Dati tecnici
Tensione d'esercizio

12 V di tensione continua (con alimentatore)

Corrente di alimentazione

tipica 3 A

Dimensioni (L x H x P)

200 x 260 x 250 mm

Peso

4,5 kg

Limiti di esercizio

Funzionamento: da 4 °C a 40 °C
Conservazione/trasporto: da -20 °C a +60 °C
umidità relativa: da 5 a 95% (senza formazione di condensa)

Porte

ottica per la stampante, PS/2, USB Slave

Tempo di misurazione

a seconda del test kit utilizzato (di norma < 9 minuti)
opzionale: analisi in < 5 minuti aumentando il limite di THC a
25 ng/ml (dopo aver aggiornato il software del dispositivo)

Capacità di memorizzazione

500 registrazioni o misurazioni

Licenze/Norme

Licenza come dispositivo medico all'interno dell'UE in conformità
alla Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro
(IVD). Solo per uso medico-legale fuori dai conﬁni dell'Unione
Europea (non IVD) o per medicina legale (solo USA).

Ordini
Descrizione

IVD/ Non-IVD

Confezione

Codice articolo

Analizzatore con alimentatore
(83 15 675) e cavo auto 12 V

IVD

1 analizzatore

83 19 900

Analizzatore con alimentatore
(83 15 675)

Non-IVD

1 analizzatore

83 23 605

Test kit per 8 sostanze*
COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET, MTD, KET

IVD

20 pezzi

83 23 646

Test kit per 7 sostanze*
COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET, MTD

IVD

20 pezzi

83 23 156

COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET, MTD

Non-IVD

20 pezzi

83 23 636

Test kit per 6 sostanze*
COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET

IVD

20 pezzi

83 19 830

COC, OPI, BZO, THC, AMP,
MET

Non-IVD

20 pezzi

83 19 965

Test kit per 5 sostanze
*COC, OPI, THC, AMP, MET

IVD

20 pezzi

83 23 439

COC, OPI, THC, AMP, MET

Non-IVD

20 pezzi

83 21 350

Test kit per addestramento
(6 test kit cadauno)
Test kit per addestramento
(3 x Positivi; 3 x Negativi)

6 pezzi

83 23 640

Dräger SSK 5000

20 pezzi

83 20 490

Tastiera compatta, layout
tedesco ("QWERTZ")

1 pezzo

83 15 095

Tastiera compatta, layout
inglese ("QWERTY")

1 pezzo

83 15 497

Dräger DrugTest 5000 | 07

Ordini
Tastiera compatta, layout
francese ("AZERTY")

1 pezzo

83 15 142

Lettore di codice a barre

1 pezzo

AG 02 491

Stampante portatile Dräger
Mobile Printer

1 pezzo

83 19 310

Borsa da trasporto per
DrugTest 5000 Analyzer e
accessori

1 pezzo

83 22 675

Valigetta rigida per
DrugTest 5000 Analyzer

1 pezzo

83 25 333

*COC: cocaina – *OPI: oppiacei – *BZO: benzodiazepine – *THC: cannabis – *AMP: anfetamine –
*MET: metanfetamine – *MTD: metadone – *KET: ketamina
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diﬀusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE

ITALIA

SVIZZERA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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