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Le domande sono importanti…quanto le risposte. 
Dieci cose da sapere sugli etilometri per interblocco (Dräger Interlock)	  
	  

	  

1) Interlock può essere considerato un etilometro integrato in un veicolo?  
Si. Il dispositivo è composto da due parti:  un palmare che analizza il campione di aria espirata e 
l’unità di controllo che controlla l’avviamento del motore e immagazzina i dati. Ogni qualvolta si vuole 
avviare il veicolo, si deve soffiare nell’Interlock. Solo nel caso in cui il conducente non sia sotto 
l’effetto dell’alcool, il dispositivo segnala “Test ok” e si può iniziare la guida. Se il campione prelevato 
risulta superiore al limite consentito per lo strumento, sul display verrà visualizzato “Test non ok” e il 
motore non si avvia.  
 

2) Quanti tentativi posso effettuare se il primo test fallisce?  
 
Ci sono due tipologie: 
Retest: si ripete il test iniziale 
Rolling retest: si effettua un nuovo test a guida iniziata  
 
Se il test iniziale (quello per far partire il veicolo) fallisce, è necessario capire il perché.  A seconda 
della motivazione,  Dräger Interlock agisce in diversi modi:  
 
1. Se il test fallisce per aver soffiato erroneamente: l’autista può provare un numero infinito di volte 

senza alcuna conseguenza negativa. 
2. Se il test fallisce perché l’autista ha un livello alcolico superiore al limite stabilito: viene bloccato.  

La durata del blocco viene stabilita dall’azienda di autotrasporti o autobus. Generalmente per 15 
o 30 minuti. 

3. Se il test fallisce perché Interlock intercetta dell’alcool nella bocca= l’autista non è ubriaco ma ha 
appena assunto una modesta quantità di alcool. Ad esempio: può aver utilizzato un collutorio o 
del cibo contenente alcool, oppure ha appena sorseggiato del vino o della birra. In questo caso il 
periodo di blocco sarà ridotto a 30-60 secondi.  

 
I “Rolling retests” vengono solitamente applicati nei cosiddetti  “offender programs”,  ossia quando 
una persona viene sorpresa a guidare in stato di ebbrezza. In alcuni paesi, nei quali vige la 
legislazione di revoca della patente  per guida in stato di ebrezza, al conducente viene proposta, 
come alternativa alla revoca della patente (oppure anche dopo che viene restituita) l’installazione di 
un Interlock per un certo periodo di tempo.  
 

3) Per quanti  anni vengono registrati e immagazzinati i dati?  
 
Il modello Interlock 5000 può immagazzinare fino a 30.000 eventi  mentre il nuovissimo Interlock 
7000 ne può contenere fino a 500.000. Tipicamente, in un programma di prevenzione la memoria 
viene interamente occupata,  nel caso di Interlock 5000, in circa  9 – 12 mesi, mentre per Interlock 
7000 – senza una videocamera e modulo GRPS - per un intervallo di tempo addirittura superiore. Se  
l’unità di controllo è piena, Interlock inizia a sovrascrivere i dati. 
Poiché Interlock deve essere calibrato e sottoposto a manutenzione una volta l’anno, in questa 
occasione è bene anche procedere con la lettura dei dati e con un reset della memoria.  
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4) Chi mi garantisce che solo le persone autorizzate abbiano accesso ai dati registrati?  

I dati sono protetti da speciali procedure di crittografia e questo significa che non è possibile 
cambiare o manipolare le informazioni registrate sull’unità di controllo. Per leggere i dati il personale 
autorizzato necessita di: un hardware speciale (con interfaccia a infrarossi), un software dedicato 
(Interlock Manager), chiavi di accesso al software (username and password).  
Se una società di autotrasporto o di autobus vuole avere accesso ai dati, è necessario concordare 
anticipatamente con l’ufficio del personale la persona designata. Deve inoltre essere stabilito per 
quanto tempo i dati rimarranno nella memoria del computer aziendale.  
 

5) In quale modo i collutori e il fumo possono incidere sui risultati del test? 
Se il collutorio contiene alcool, questo sarà rilevato nel test e il display indicherà “Rilevato alcool 
nella bocca”. 
Il fumo della sigaretta non influisce sui risultati del test, tuttavia si raccomanda sempre di non 
consumare cibo, bevande e di non fumare 5-10 minuti prima che venga effettuato l’alcool-test.  
 

6) Esiste una sola tecnologia applicabile su automobili e veicoli pesanti/autobus? 
Si, Dräger Interlock può essere installato su ogni tipo di veicolo, perfino sulle gru, sulle locomotive, 
sui carrelli elevatori. Il metodo di installazione è sempre lo stesso: l’unità di controllo deve essere 
collegata al sistema di avviamento del veicolo. La differenza consiste nei settaggi per le varie 
applicazioni.  
 

7) Interlock è stato mai installato sugli autobus in altri paesi? E sugli aerei?  
In molti paesi europei (Svezia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Francia…) i dispositivi 
Dräger Interlock sono installati sugli autobus. In Francia e in Finlandia sono regolamentati con una 
legge. In Finlandia, tutti gli autobus che trasportano bambini devono obbligatoriamente essere 
equipaggiati con un alcohol-interlock e in Francia tutti gli autobus devono aver installato un Interlock 
entro il 30 settembre 2015 . 
Sugli aerei al momento non è prevista l’installazione. 
 

8) In quanto tempo si installa Interlock? 
1 – 2 ore, a seconda del veicolo.  
 

9) E’ possibile installarlo su ogni modello di automobile? 
Vi sono davvero pochissimi modelli sui quali non è possibile facile installare un interlock. Ma Dräger 
ha un data base contenente una quantità enorme di modelli di autoveicoli e relative istruzioni di 
installazione, dal quale I tecnici possono attingere informazioni su come installarlo. 
A livello europeo, la commissione Cenelec sta lavorando sull’articolo 7 dell’ EN 50436-7 che 
richiederà un manuale/installazione da parte dei produttori di veicoli per l’installazione degli 
interlocks.  
 

10) E’ mai capitato che gli utilizzatori cerchino di manomettere il dispositivo?  
Dalla nostra esperienza in tutto il mondo possiamo dire che è molto raro che un autista sottoposto al 
programma “offender” cerchi di eludere un alcohol-interlock in quanto teme le conseguenze negative 
di questo atto chiamato “violazione” (il programma viene prolungato, oppure l’autista è costretto ad 
utilizzare  il dispositivo per tutta la vita o può essere escluso dal programma e non può più guidare). 
Inoltre qualsiasi tentativo di eludere Interlock viene registrato nell’unità di controllo, perfino se si 
tenta di far partire l’auto spingendola 


