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Registratore ambientale spia calamitato con attivazione vocale
Registratore ambientale spia vocale con calamita (Made in Italy) di ottima qualità audio e funzione di attivazione vocale

      2 Recensioni

Codice Articolo PLM-MICROREC

Il registratore audio ambientale spia è dotato di  una Batteria interna ricaricabile ed una Memoria interna da 8 Gb. La
DURATA EFFETTIVA della batteria in REGISTRAZIONE CONTINUA è di 60 ore circa.

  Descrizione Completa

PERCHE' ACQUISTARE DA NOI?

BISOGNO DI ASSISTENZA?
Comunica ora in chat anonima con un nostro Esperto!

Troppo caro? Fai la tua proposta!

 Pronta Consegna

339,00 € IVA
INC

Aggiungi al Carrello 

Spedizione in pacco anonimo, gratuita per ordini superiori a 199€ 
La nostra politica resi



Condividi


Per informazioni:
+39 06
87.23.03.58


Info


Cerca


Account Carrello


PRODOTTI



CHAT ONLINE
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2 VIDEO DISPONIBILI

registratore ambientale spia calam
attivazione vocale

Guarda il prodotto https://www.spiare.com/regis
ambientale-spia-calamitato-attivazione-vocale.ht
ambientale spia può effettuare le registrazioni au
carica della batteria dalla porta USB di un PC o c
alimentatore USB alla corrente elettrica a 220 vo
microspia audio ambientale che registra è fornita
ricaricabile capace di effettuare delle registrazion
continuative e di…

Descrizione  Recensioni (2) 


Registratore ambientale spia calamitato con attivazione vocale di produzione Italiana

Il registratore ambientale spia può effettuare le registrazioni audio durante la carica della batteria dalla porta USB di un PC o con un alimentatore
USB alla corrente elettrica a 220 volt. Oltre ciò questa microspia audio ambientale che registra è fornita di una batteria ricaricabile capace di
effettuare delle registrazioni per 60 ORE continuative e di una forte calamita che consente l'installazione su super�ci metalliche.

 

Principali vantaggi del registratore spia vocale
Registrazione su Attivazione Vocale in presenza di rumori a 60 dB.
Qualità audio eccellente (frequenza di campionamento con�gurabile �no a 32 kHz).
Fornito di una fortissima calamita per un installazione facile e veloce su parti metalliche.
Dimensioni molto ridotte (65 mm × 35 mm × 10 mm).
Batteria ricaricabile con una durata in registrazione continua �no a 60 Ore.
Memoria interna da 8 Gb per 288 ore di registrazioni audio.
Alimentazione continua tramite PC o da rete elettrica (tramite alimentatore USB).
Assenza di led luminosi in registrazione.
Riproduzione delle registrazioni e gestione �le tramite PC (solo sistema operativo Windows).
Produzione Italiana

 

Registrazione delle conversazioni tramite Attivazione Vocale
In modalità Attivazione Vocale, questo registratore ambientale spia professionale, inizia a registrare solamente quando rileva dei rumori, con una
sensibilità di 60 dB o superiore.

Con la funzione di attivazione vocale si evitano consumi inutili di memoria e la registrazione si interromperà soltanto dopo 1 minuto di assenza
dei rumori.
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 Attenzione: la funzione di attivazione vocale non in�uisce sulla durata della batteria, ma soltanto sulla durata di memoria.

 

Batteria interna ricaricabile con una lunga durata
Registrazione con alimentazione diretta da computer o da rete elettrica per una maggiore autonomia. Un ulteriore vantaggio di questo
dispositivo spia è che può registrare l'audio durante la carica della batteria, direttamente dalla porta USB di un PC o con alimentatore USB a 220
Volt (non in dotazione).

In questa modalità riesce a registrare �no al completo riempimento della memoria da 8 Gb - circa 288 ore di registrazione vocale continua.

Avviando la funzione "attivazione vocale", possiamo prolungare ulteriormente la durata della sorveglianza vocale audio evitando la registrazione
in assenza di rumori.

 

Calamita per facile �ssaggio
Registratore ambientale spia fornito di una calamita resistente in grado di sopportare il peso massimo di 100 gr. ideale per installazioni su parti
metalliche, ad esempio per posizionarlo sotto i sedili di un autovettura oppure dietro ad un elettrodomestico. 

 

Assenza di led luminosi durante la registrazione audio
Il dispositivo spia è assolutamente privo di tasti o led lampeggianti durante la registrazione in modo di non destare alcun sospetto. 

 

Riproduzione e ascolto audio semplice tramite PC
Le Registrazioni vocali si possono ascoltare dal computer, essendo "Plug & Play" viene riconosciuto automaticamente dal pc senza dover
installare alcun software.

 

ATTENZIONE: Il registratore vocale funziona soltanto con il sistema operativo Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 ( NON FUNZIONA CON Mac)

Ricarica completa della batteria del registratore ambientale spia in circa 3 ore tramite porta USB 2.0 del PC per un'autonomia in registrazione
continua di circa 60 ore.

 

Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 65 mm × 35 mm × 10 mm
Peso: 23 gr. 
 

Contenuto confezione:
Registratore ambientale spia con calamita
Cavo Mini Usb
Cd istruzioni in lingua italiana



Accessori

14,90 € IVA
INC Aggiungi 

Alimentatore USB Universale per Microregistratori Audio Video


Power bank batteria ricaricabile Li-Ion 12000 mAh
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Prodotti Simili

CONTATTI
Problemi? Bisogno di aiuto? Contatta
il nostro team di esperti per ogni
domanda tecnica o amministrativa.

TUTTI I CONTATTI DI
SPIARE.COM



NOSTRI CLIENTI
Garantiamo la massima riservatezza
a tutti nostri clienti. Alcuni possiamo
menzionare con orgoglio.

SCOPRI ALCUNI NOSTRI
CLIENTI



DICONO DI NOI
Spiare.com è in grado di soddisfare
ogni esigenza. Le opinioni dei clienti
sono la nostra migliore referenza!

VEDI LE RECENSIONI
GOOGLE DI SPIARE.COM



APPU
Per con
presso 
appunta



Codice Articolo PLM-SLIM-AUDIO

Microregistratore Audio Spia
per Registrazioni di qualità
eccellente



Codice Articolo PLM-MICREC-PRO

Microregistratore Audio
professionale attivazione
vocale



Codice Articolo PLM-MICREC-22

 Pronta Consegna

Microregistratore audio
digitale attivazione vocale



Codice Artico

 Pronta C

Registr
in una 

 



45,00 € IVA
INC Aggiungi 



19,90 € IVA
INC Aggiungi 

Power bank batteria ricaricabile 2600 mAh Nero


49,90 € IVA
INC Aggiungi 

Power bank carica batteria per smartphone da 13200 mAh
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Soddisfatti o rimborsati


Spedizione gratuita per

ordini di 199€ o più


Servizio di assistenza


Solo il meglio della

tecnologia


Abilitati al Me.PA, il
Mercato elettronico

della Pubblica
Amministrazione

Polinet srl

 Pronta Consegna

  Visualizza Prezzo

 Pronta Consegna

  Visualizza Prezzo

  Visualizza Prezzo  

Torna all'inizio

Via Adolfo Albertazzi 25A 00137 Roma

 06.87.23.03.58 - 06.87.13.16.72

 333.95.30.864

 Polinet-srl

Posta Elettronica Certi�cata (PEC) secondo D.P.R. n.68 11 Febbraio 2005 da richiedere tramite

MODULO CONTATTI

Chi Siamo

L'Azienda

Dove Siamo

Contatti

Nostri Clienti

Chi Siamo - Info varie

Blog Spiare

Info Ordini

Come Ordinare

Spedizioni

Pagamenti

Condizioni

Avvertenze

Rassegna Stampa
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