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ATEX

TDD 
MOBILE DETECT

Tecnologia Metodo coloriletrico automatizzato

Tracce non visibili e sostanze

Campionatura Tampone rimovibile per l’acquisizione del campione o del particolato 

Samsung o Apple di ultima generazione con telecamera da 12 MP o 
superiore

Dispositivi 
compatibili

Sistemi 
operativi iOS 13.0 e Android 7.0 o superiore

MobileDetect unisce la tecnologia di rilevamento colorimetrico 
certificato e l’analisi automatica tramite App mobile su 
smartphone rendendolo uno degli strumenti più validi e sicuri  
attualmente disponibili sul mercato.

I test permettono di rilevare sia su tracce invisibili che sulle 
sostanze stesse con  Kit dedicati per le diverse sostanze.

Registrazione e segnalazione:
-Le informazioni vengono salvate sulla app (time stamp, dettagli 
del test, foto, note dell’operatore, posizione GPS e altre 
informazioni)

-Generazione di un report in PDF per la condivisione via e-mail, 
Dropbox, stampa etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sostanze 
rilevabili

Analoghi del Fentanyl, eroina, oppiacei, metanfetamine, cocaina, 
cannabinoidi sintetici, THC, ketamina, GHB (acido gamma-idrossibutir-
rico), LSD, PCP (fenciclidina, analgesico analogo alla ketamina), 
funghi allucinogeni, efedrina e altre

Equipaggiamenti
operativi

Rilevatore di tracce di narcotici e 
sostanze illegali. 

Tipo di 
campionatura
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Equipaggiamenti
operativi

4. CHI LO SCEGLIE

Usufruiscono di questo sistema le 
Forze dell’ordine, strutture peniten-
ziarie e sicurezza privata.

3.

2.

1.

CAMPIONAMENTO DI RESIDUI

La nostra tecnologia permette di 
rilevare sia su tracce che diretta-
mente sulle sostanze.

RILEVAMENTO AUTOMATICO 

Esclusione eventuali errori umani 
dovuti a confronti colorimetrici e/o 
grafici.

REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE
 
L’app crea un file report in PDF inclu-
dendo foto, posizione GPS, data e ora 
ed eventuali annotazioni dell’operatore.

GENERAL 
SCREENING 
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