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FUNZIONI E.T.S. III™



WE DECIDED TO PUSH THE AIR SOFT 
GUNS TO THE NEXT LEVEL,
SO WE FACTORY-INSTALLED OUR MOST 
POWERFUL PROGRAMMABLE TRIGGER 
SYSTEM IN OUR NEW HARDCORE FULL 
METAL GUNS!

IT IS SUPER-EASY TO PROGRAM
VIA TRIGGER. FAST, EASY AND
TROUBLE-FREE!

NO ADDITIONAL SOFTWARE REQUIRED

ENDLESS POSSIBILITIES OF DIFFERENT FUNCTIONS AND CONFIGURATIONS

NO EXTERNAL PROGRAMMING UNIT REQUIRED

NO PC CONNECTION OR APPS REQUIRED
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INFINITE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

NON SONO RICHIESTI SOFTWARE E PROGRAMMI ESTERNI

NON È RICHIESTA LA CONNESSIONE A PC O APPs

ABBIAMO DECISO DI PORTARE LE 
NOSTRE AIR SOFT GUNS AD UN LIVELLO 
SUCCESSIVO.
COSÌ ABBIAMO ASSEMBLATO
INTERNAMENTE IL NOSTRO
POTENTISSIMO SISTEMA DI GRILLETTO 
ELETTRONICO PROGRAMMABILE NELLA 
NOSTRA GAMMA FULL METAL HARD 
CORE SERIES.

SEMPLICE DA PROGRAMMARE TRAMITE 
GRILLETTO, VELOCE E SENZA PROBLEMI



WHAT IS THE E.T.S. III™? WHAT ARE THE ADVANTAGES OF THIS SYSTEM?
The E.T.S. III™ is the most advanced programmable electronic trigger ever installed in a stock air soft gun and it is the easiest to use.
While other manufacturers install electronic units with very limited basic functions and require to buy additional software to unlock the advanced functions and use an external 
WYVNYHTTPUN�\UP[��7*�VY�HWWZ�[V�WYVNYHT�[OLT��[OL�,�;�:��000��OH]L�HSS�[OL�H]HUJLK�M\UJ[PVUZ�V\[�VM�[OL�IV_��HUK�UV�ULLK�VM�L_[YHZ�[V�\ZL�[OLT��HSS�`V\�ULLK�PZ�`V\Y�ÄUNLY�
as all functions, even the most advanced ones, are programmed via trigger. Fast and easy!
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CHE COSA È L’ E.T.S.III? QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTO SISTEMA?
L’ E.T.S.III™ è il più avanzato grilletto elettronico mai installato in una gamma di Air Soft Guns ed è il più semplice da utilizzare.
Le unità elettroniche presenti sul mercato sono dotate di funzioni basiche e per sbloccare o programmare le funzioni più avanzate 
richiedono l’ausilio di un software aggiuntivo, un PC o un applicazione.
Il nostro E.T.S.III™ non necessità di programmi esterni. Tutte le funzioni, anche le più avanzate, sono programmabili tramite grilletto.
Semplice e veloce!



EVOLUTION INTERNATIONAL
Evolution International S.r.l. is a leading player in the airsoft and recreational shooting industry.
Its commitment to provide customers with the best products and service made Evolution International S.r.l. gain a strong and valuable reputation worldwide.
The Evolution International S.r.l. brands are always associated with high levels of quality and performance.
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Evolution International S.r.l. è un’azienda leader nel settore dell’ Air Soft.
Il suo impegno nel fornire ai clienti i migliori prodotti e servizi, ha consentito ad Evolution International S.r.l. di ottenere una reputazione forte e 
riconosciuta in tutto il mondo. Evolution International S.r.l. e i suoi marchi sono sempre associati ad alti livelli di qualità e prestazioni. 



RECON BREACHER 13"
M-LOK ETS

EH15AR-ETS

RECON BREACHER PDW 6"
M-LOK ETS

EH16AR-ETS

E-416 CQB RAHG ETS
EH19AR-ETS

RECON S EMR ETS
EH28AR-ETS

E-416 DEVGRU
ETS BR

EH21AR-BB-ETS

RECON M EMR A ETS
EH29AR-ETS

E-416 ETS
EH18AR-ETS

RECON S EMR S ETS
EH26AR-ETS

E-416 CQB ETS
EH17AR-ETS
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HARD CORE E.T.S. III™ MODELS
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BUILT-IN E.T.S. III ™
With the E.T.S. III ™ you take your gun to the next level. Experience a new level of performance and open your mind to endless programming possibilities.
The E.T.S. III™ gives you the edge. The E.T.S. III ™ is a concentrate of high technology, we used the most advanced design and engineering technologies to load a so 
compact board with a multitude of functions with endless possibilities of combinations while keeping at the same time the whole unit incredibly easy to install for everybody 
thanks to its real Drop-in design and easy to program without the need of external programming units or link cables. With the E.T.S. III ™ all you need is your gun.
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Con l'E.T.S. III™ elevi la tua replica al livello successivo. Sperimenta un nuovo livello di prestazioni e apri la tua mente a infinite possibilità di program-
mazione. L'E.T.S. III™ ti da un grande vantaggio. L'E.T.S. III™ è un concentrato di alta tecnologia. Infatti, abbiamo utilizzato le più avanzate tecnologie 
di progettazione e ingegneria per produrre una scheda così compatta con una moltitudine di funzioni ed infinite possibilità di combinazioni, mantenen-
do allo stesso tempo l'intera unità incredibilmente facile da installare per tutti grazie al suo vero design Drop-in. È facile da programmare senza la 
necessità di unità di programmazione esterne o cavi di collegamento. Con l'E.T.S. III™ ciò di cui hai bisogno è solo la tua replica.



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE BRAKE
This function uses the motor as a powerful electromagnetic brake. 
The breaking power is adjustable on 5 levels and can be deactivated. 
This function is very useful with high Voltage batteries to avoid double 
shots, while shooting Semiauto, and the unwanted departure of one 
or more shots after realeasing the trigger while shooting in Full Auto or 
Burst. This is a very common problem with high voltage batteries and 
can be totally avoided with the Active Brake function.

ADJUSTABLE TRIGGER RESPONSE
Feel the trigger like a real one. This function speeds up the 
trigger response and shortens the time between trigger pull and 
BB departure. The gun will be more reactive and you will gain a 
substantial advantage. The 10 levels of pre-cocking adjustments 
HSSV^�[V�ÄUK�`V\Y�WYLMLYYLK�ZL[[PUN�MVY�H�JYPZW��PTTLKPH[L�HUK�TVYL�
reactive trigger response.

BURST MODE
With this function you can set a pre-determined numbers of BB’s 
that will be shot for each trigger pull. You can set your gun to shoot 
from 1 to 10 BB’s with 1 BB increments. You can choose the number 
you want, you don’t have to stick to pre-set numbers. This function 
can be assigned to the SEMI and the AUTO position independently 
HUK�H�KPќLYLU[�]HS\L�JHU�IL�HZZPNULK�[V�LHJO�VM�[OLT��ZV�`V\�TH`�
^HU[�[V�ZOVV[�H�KPќLYLU[�I\YZ[�VM�))»Z� PU�:,40��L�N����))�Z��HUK�
PU�(<;6��L�N�����))»Z���`V\�JHU�HSZV�LUHISL�[OPZ�M\UJ[PVU�PU�:,40�
position or AUTO position only.

RAMPING
This function can be enabled in SEMI and AUTO positions while 
shooting Semiauto or Burst. With the Ramping function active the 
gun will switch automatically to Full Auto if the trigger is kept pulled 
after the last shot. If you are shooting Semiauto after the shot the gun 
will switch to Full Auto, if you are shooting a Burst, after the last shot 
[OL�N\U�̂ PSS�Z P̂[JO�[V�-\SS�(\[V��@V\�JHU�ZL[����KPќLYLU[�SL]LSZ�VM�KLSH`�
IL[^LLU�[OL�SHZ[�:LTPH\[V�VY�)\YZ[�ZOV[�HUK�[OL�ÄYZ[�-\SS�(\[V�ZOV[�

BATTERY FAILSAFE
This function is automatically activated when the Low Battery Warning 
is enabled. To avoid over-discharge that may damage the battery the 
Battery Failsafe function cuts the power if the battery voltage drops 
further after a number of unattended low battery warnings. You can 
set Standard and High protection levels or No protection.

LOW BATTERY WARNING
Over discharging a battery can damage the battery and be dangerous. 
With this function active if the voltage drops behind the safe level the 
gun will warn you producing a buzz and vibration any time you shoot. 
You can set Standard and High protection levels or No protection.

AUTO LIPO, LIFE AND VOLTAGE DETECTION
The microprocessor automatically recognize the type o battery 
used and its voltage. You can freely switch between LiPO and LiFE 
IH[[LYPLZ�HUK�KPќLYLU[�]VS[HNL�^P[OV\[��OH]PUN�[V�KLHS�^P[O�JOHUNL�
VM�ZL[[PUNZ�[V�YL�JVUÄN\YH[L�[OL�\UP[�MVY�H�UL^�IH[[LY �̀

SMART TRIGGER AUTO-BOOST
This function is automatically enabled when the PWM ROF 
*65;963�PZ�HJ[P]L��;OL�ÄYZ[�ZOV[�PZ�H[�M\SS�=VS[HNL�HUK�[OL�9H[L�VM�
Fire reduction is applied only from the second BB. This produces 
a much faster trigger reaction and the best shooting experience.

PWM ROF CONTROL
When using high voltage batteries the Rate of Fire may be eccessive. 
That may damage your gun or it may be just unrealistic. With this 
function you can reduce the Rate of Fire on 4 levels to obtain your 
desired Rate of Fire. You have freedom to use any tipe of battery.

FULL CYCLE CONTROL
The sensor behind the sector gear counts precisely the number of 
gear rotations. When this function is active the gears always complete 
a cycle even if the trigger is released. If you are shooting Semiauto 
the gun will complete the shooting cycle even if you apply to the 
trigger a very limited pressure and if you are shooting in Burst Mode 
[OL�N\U�^PSS�ÄYL�[OL�JVTWSL[L�I\YZ[�L]LU�PM�`V\�YLSLHZL�[OL�[YPNNLY�

CONFIGURABLE FIRE SELECTOR
Assign independently to the SEMI and AUTO positions one 
VY�TVYL� M\UJ[PVUZ� MVY� ��� KPќLYLU[� JVTIPUH[PVUZ�� LHJO� VM� [OLT�
WYVNYHTTHISL� ^P[O� PUKLWLUKLU[� ]HS\LZ� MVY� H� ]PY[\HSS`� PUÄUP[L�
WVZZPIPSP[PLZ�VM�KPќLYLU[�JVUÄN\YH[PVUZ!

PRE-COCKING
You can choose 10 levels of spring pre-cocking, after each shot the 
piston will stop at the desired position pre-cocking the main spring. 
This produces a much faster reaction when the trigger is pulled.

• SAFE - SEMI - AUTO
• SAFE - SEMI - SEMI
• SAFE - SEMI - BURST
• SAFE - SEMI - BURST/AUTO
• SAFE - SEMI/AUTO - AUTO

E.T.S. III™ FUNCTIONS

• SAFE - BURST/AUTO - AUTO
• SAFE - BURST/AUTO - BURST
• SAFE - BURST/AUTO - BURST/AUTO
• SAFE - BURST - BURST
• SAFE - BURST - AUTO
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E.T.S. III™ FUNCTIONS
SELETTORE DI TIRO CONFIGURABILE
Assegna indipendentemente alle posizioni SEMI e AUTO una o più 
funzioni per 10 diverse combinazioni, ognuna delle quali program-
mabile con valori indipendenti per una possibilità praticamente 
infinita di diverse configurazioni:
- SAFE - SEMI - AUTO
- SAFE - SEMI - SEMI
- SAFE - SEMI - BURST 
- SAFE - SEMI - BURST/AUTO
- SAFE - SEMI/AUTO - AUTO

- SAFE - BURST/AUTO - AUTO
- SAFE - BURST/AUTO - BURST
- SAFE - BURST/AUTO - BURST/AUTO
- SAFE - BURST - BURST
- SAFE - BURST - AUTO

REATTIVITÀ DEL GRILLETTO REGOLABILE
Senti il grilletto come se fosse reale. Questa funzione accelera la 
risposta del grilletto e riduce il tempo tra la pressione del grilletto e 
la partenza del BB. La pistola sarà più reattiva e otterrai un 
vantaggio sostanziale. I 10 livelli di regolazione del pre-armamento 
consentono di trovare l'impostazione preferita per una risposta del 
grilletto nitida, immediata e più reattiva.

MODALITÀ BURST
Con questa funzione puoi impostare un numero predeterminato di 
BB che verranno sparati per ogni pressione del grilletto. Puoi 
impostare la tua replica in modo che possa sparare da 1 a 10 BB 
con incrementi di 1 BB. Puoi scegliere il numero che desideri, non 
devi attenerti ai numeri pre impostati. Questa funzione può essere 
assegnata alla posizione SEMI e AUTO indipendentemente e a 
ciascuno di essi può essere assegnato un valore diverso, quindi 
potresti voler sparare una raffica di BB diversa in SEMI (es. 3 BB) e 
in AUTO (es. 10 BB ), è possibile abilitare questa funzione anche in 
posizione SEMI o solo in posizione AUTO.

CONTROLLO DEL COMPLETAMENTO CICLO
Il sensore dietro l'ingranaggio del settore conta esattamente il 
numero di rotazioni dell'ingranaggio. Quando questa funzione è 
attiva le marce completano sempre un ciclo anche se il grilletto 
viene rilasciato. Se stai sparando in Semi Auto la replica comple-
terà il ciclo di sparo anche se applichi sul grilletto una pressione 
molto limitata. Se invece stai sparando in Burst Mode la replica 
sparerà la raffica completa anche se rilasci il grilletto.

ACTIVE BRAKE
Questa funzione utilizza il motore come un potente freno elettroma-
gnetico. Il Braking Power è regolabile su 5 livelli ed è disattivabile. 
Questa funzione è molto utile con batterie ad alto voltaggio per evitare 
doppi scatti durante le riprese in Semi Auto e la partenza indesiderata 
di uno o più scatti dopo aver rilasciato il grilletto durante le riprese in 
Full Auto o Burst. Questo è un problema molto comune con le batterie 
ad alta tensione che può essere totalmente evitato con la funzione 
Active Brake.

RAMPING
Questa funzione può essere abilitata nelle posizioni SEMI e 
AUTO durante le riprese Semi Auto o Burst. Con la 
funzione Ramping attiva, la replica passerà automatica-
mente alla modalità Full Auto se si tiene premuto il grilletto 
dopo l'ultimo colpo. Se stai sparando in modalità semiauto-
matica dopo lo sparo, la replica passerà a Full Auto, se stai 
sparando a raffica, dopo l'ultimo sparo la replica passerà a 
Full Auto. È possibile impostare 10 diversi livelli di ritardo 
tra l'ultimo scatto Semi Auto o Burst e il primo scatto Full 
Auto.

PRE-COCKING
Puoi scegliere 10 livelli di pre-armamento della molla, dopo ogni 
colpo il pistone si fermerà nella posizione desiderata pre-armando la 
molla principale. Questo produce una reazione molto più veloce 
quando si preme il grilletto.

ROF PWM CONTROL
Quando si utilizzano batterie ad alta tensione, la celerità di tiro 
(Rate of Fire) potrebbe essere eccessiva. Ciò potrebbe danneg-
giare la tua replica o potrebbe essere semplicemente irrealistico. 
Con questa funzione puoi ridurre la celerità di tiro su 4 livelli per 
ottenere la cadenza di fuoco desiderata. Hai la libertà di utilizzare 
qualsiasi tipo di batteria.

PROTEZIONE BATTERIA LiPo e LiFe
Il microprocessore riconosce automaticamente il tipo di batteria 
utilizzata e la sua tensione. È possibile passare liberamente tra 
batterie LiPO e LiFE e voltaggi diversi senza dover modificare le 
impostazioni per riconfigurare l'unità per una nuova batteria.

SMART TRIGGER AUTO-BOOST
Questa funzione viene abilitata automaticamente quando il PWM 
ROF CONTROL è attivo. Il  primo colpo è a piena tensione e la 
riduzione della celerità di tiro viene applicata solo dal secondo BB. 
Ciò produce una reazione di innesco molto più rapida e una 
migliore esperienza di ripresa.

AVVISO BATTERIA SCARICA
La scarica eccessiva di una batteria può danneggiarla ed essere 
pericolosa. Con questa funzione attiva se la tensione scende al di 
sotto del livello di sicurezza, la replica ti avviserà producendo un 
buzz ed una vibrazione ogni volta che spari. È possibile impostare 
i livelli di protezione Standard, Alto o Nessuna protezione.

BATTERY FAILSAFE
Questa funzione si attiva automaticamente quando l'avviso di 
batteria scarica è abilitato. Per evitare una scarica eccessiva che 
potrebbe danneggiare la batteria, la funzione Battery Failsafe 
interrompe l'alimentazione se la tensione della batteria scende 
ulteriormente dopo una serie di avvisi di batteria scarica non 
presidiati. È possibile impostare i livelli di protezione Standard, Alto 
o Nessuna protezione. 

MADE IN ITALY
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QUICK REMOVABLE SPRING-GUIDE

ROTARY TYPE HOP UP CHAMBER

TOOL-LESS ACCESS MOTOR GRIP (RECON)

T-PLUG BATTERY CONNECTOR
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BASED IN ITALY
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ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE  


