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Microspia Registratore Audio nascosta in Chiave Auto
La Microspia - Registratore Audio professionale è nascosto in una normalissima insospettabile Chiave per Auto

      1 Recensioni

Codice Articolo PLM-CHV-AUTO

MICROSPIA REGISTRATORE AUDIO NASCOSTO in una CHIAVE per AUTO in maniera professionale integra una batteria ricaricabile
in grado di registrare �no a 12 ORE di continuo. La registrazione in qualità audio eccellente, (formato WAV), può essere ascoltata
direttamente dal registratore vocale. Si tratta di uno dei migliori dispositivo per registrare di nascosto una conversazione in modo
estremamente facile e senza essere notati.

  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

249,00 € IVA
INC

Aggiungi al Carrello 

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



 



Per informazioni:
+39 06
87.23.03.58


Info


Cerca


Account Carrello


PRODOTTI



CHAT ONLINE

https://www.spiare.com/
https://www.spiare.com/audio.html
https://www.spiare.com/microspie.html
https://www.spiare.com/uploads/image/immagini/foto-prodotti/microspia-registratore-audio-chiave-auto.jpg
https://www.spiare.com/assistenza-tecnica-richieste-info.html
https://www.spiare.com/shop/proposals/form/1171
https://api.whatsapp.com/send?phone=393339530864&text=Salve,%20stavo%20visitando%20questa%20pagina:%20https%3A%2F%2Fwww.spiare.com%2Fmicrospia-registratore-audio-chiave-auto.html
https://www.spiare.com/
https://www.spiare.com/shop/customers/login


Condividi

     



1 VIDEO DISPONIBILE

Microspia Registratore Audio nasc
Chiave Auto

CHAT REAL TIME - https://www.spiare.com/chat
CHAT - WhatsApp su (+39) 333-95.30.864 Vedi p
https://www.spiare.com/microspia-registratore-a
auto.html

Descrizione  Recensioni (1) 


Microspia Registratore Audio nascosta in Chiave per Auto
 

La Microspia che registra audio è occultata professionalmente e senza destare alcun sospetto all'interno di una normalissima chiave per auto.

Con questo comodissimo strumento si è sempre pronti per registrare di nascosto una conversazione in modo estremamente semplice e senza
essere notati.

Il piccolo registratore spia è dotato di una memoria interna da 4 Gb capace di contenere 18 ore di registrazioni.

 

Principali vantaggi di questa microspia registratore audio:
 

Design insospettabile - nascosto in una normale chiave per auto.
Batteria interna fornisce un'autonomia di registrazione continua �no a 12 ore.
Qualità audio eccellente in formato WAV.
Connessione Micro USB per Ascolto immediato e ricarica batteria.
Auricolari in dotazione.
Possibilità impostazione data e ora.
Facile trasferimento dei �le audio registrati su PC (cavo USB in dotazione).

 

Assolutamente insospettabile si tratta di uno strumento spia ideale per registrare audio di nascosto �no a 12 ore consecutive. 
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Prodotti Simili

Durante la registrazione la chiave può essere lasciata bella in vista attaccatta al mazzo assieme alle altre chiavi. Nessuno si accorgerà del piccolo
dispositivo spia, neanche a distanza ravvicinata.

L'ingresso micro USB, situato in modo perfettamente invisibile all'interno della chiave, consente di ascoltare i �le registrati immediatamente
tramite gli auricolari in dotazione.

Basta s�lare l'asta dal impugnatura della chiave per accedere alla porta USB e ascoltare subito la registrazione.

I �le sono registrati in formato MP3. Mediante il cavo USB / Micro USB in dotazione possono essere semplicemente trasferiti su un PC o portatile.

Speci�che tecniche del REGISTRATORE VOCALE NASCOSTO:
Tipo di memoria: interna da 4GB.
Capacità della memoria: circa 17 ore di registrazione
Interfacce: Micro USB 2.0.
Uscita Audio: Auricolare Micro USB
Formato �le audio: MP3.
Alimentazione: Batteria interna ricaricabile.
Autonomia batteria: circa 12 ore in registrazione continua.
Tempo di ricarica della batteria: 30 minuti.
Modalità di ricarica: A 5V/250mA tramite cavo Micro USB.

La confezione comprende:
1 Microspia Registratore Audio nascosto in una chiave per auto.
1 Cavo USB / Micro USB.
1 Auricolari Micro USB.
1 Manuale d'istruzioni in italiano.

 

CONTATTI
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Codice Articolo PLM-SLIM-AUDIO

Microregistratore Audio Spia
per Registrazioni di qualità
eccellente



Codice Articolo PLM-TCMAUREC

Microregistratore Audio in
Telecomando



Codice Articolo PLM-PEN-REC-2

Registratore audio nascosto
in Penna Spia a lunga durata
di batteria
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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

 Pronta Consegna

  Visualizza Prezzo

 Pronta C

 

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
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