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HRDR - Drogometro
salivare su Smartphone
Abilitato per incidenti stradali
Il lettore cromatografico HRDR è un dispositivo portatile ad 
elevate prestazioni, creato per l’analisi semi-quantitativa di alta 
precisione e la stampa dei risultati dei test diagnostici rapidi ad 
uso forense. HRDR consente di ottenere un risultato in meno di 
un minuto. Fare un test rapido su strada non è mai stato così 
facile, veloce e affidabile. Abilitato ad uso medico e forense .

- Elevata accuratezza e sensibilità 100%
- Portatile, leggero e creato per uso su strada
- Display multicolore ad elevate prestazioni
- GPS integrato per geolocalizzazione
- Veloce identificazione dati test, numero lotto, dati paziente
- Lettura QR Code per ingresso automatico informazioni test
- Avviso scadenza lotto e test (Automatico)
- Software e Cloud per la gestione dati integrata
- Stampante professionale portatile da cintura
- Valigia protettiva con spazio per test
- Connettività WiFi, Bluetooth e USB a pc portatili, stampanti
- Refertazione ufficiale dei risultati a supporto della pattuglia
- Registrazione dati per formato di stampa, e-mail, Excel, Pdf.
- COC THC OPI/MTD MET/MDMA AMF BZ/KETa

CARATTERISTICHE UNICHE

Equipaggiamenti
operativi

Il Drogometro HRDR-200ALC è dotato di una tecnologia smart per 
prelevare un campione salivare in 1', analizzare i risultati in 15'', 
geolocalizzare il luogo del campionamento e inviare i risultati ad una 
stampante, via e-mail o ad un pc, tutto dallo stesso dispositivo.

Una piattaforma digitale crittografata (Cloud) è stata dedicata al 
lettore e messa a disposizione della Pubblica Amministrazione per 
l’acquisizione dei dati e per ottenere reali statistiche, locali o nazionali.

Da oggi è quindi possibile analizzare con un unico drogometro HRDR-
200ALC un ampio spettro di test salivari garantendo un accurato 
sistema di imaging digitale in tempo reale.

DROGOMETRO HRDR-200ALC


