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Registratori Audio - Registratori Vocali Spia

Micro registratore Audio spia nascosto in Calcolatrice
Micro Registratore Vocale nascosto in una calcolatrice funzionante per spiare di nascosto in ambienti lavorativi come ad esempio
u ci, abitazioni, autovetture, riunioni

     1 Recensioni
Codice Articolo PLM-CALVOICE

Micro registratore vocale spia con qualità audio eccezionale nascosto in una calcolatrice funzionante per registrazioni segrete.
DURATA BATTERIA 7 GIORNI CONTINUATIVI. Questo pratico dispositivo è uno dei microregistratori nascosti più idonei per
registrare conversazioni in u cio.
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2 VIDEO DISPONIBILI
Registratore vocale nascosto in un
calcolatrice funzionante



Descrizione 

Recensioni (1) 

Francesco Polimeni responsabile www.spiare.co
nuovo registratore vocale con qualità audio ecce
in una comune calcolatrice che consente la realiz
registrazioni audio nascoste in ambienti dove la p
calcolatrice non desta alcun sospetto. Per ulterio
vistita: https://www.spiare.com/microregistratore
calcolatrice.html

Documentazione 



Microregistratore Audio nascosto in una calcolatrice funzionante con un autonomia
di batteria di 7 giorni continuativi
Questo registratore audio vocale consente la realizzazione di registrazioni audio nascoste in ambienti dove la presenza di una calcolatrice non
desta alcun sospetto.
Il registratore audio professionale è nascosto in una comune calcolatrice funzionante è molto pratico per essere introdotto in ambienti estranei,
tenendolo in una borsa porta documenti, aperta all'occorenza. Ottimo oggetto spy per u ci ed anche per abitazioni che non desta sospetti.

Il microfono occultato ha un ottima sensibilità che permette una registrazione fedele anche no a 10 metri. Un eccellente dispositivo di
spionaggio per chiunque ha la necessità di registrare in maniera discreta ed in totale sicurezza, nessuno riuscirà mai a capire che si tratta di una
microspia.

Non appena terminata la registrazione vocale sarà memorizzata nella memoria interna del registratore, a questo punto potrete sganciare il
coperchio porta batteria per collegare il dispositivo al computer e quindi accedere alle registrazioni.

Registratore Vocale nascosto in modo professionale
Il registratore spia è nascosto all'interno dell'oggetto, perciò l'unico modo per poter scoprire la microspia è quello di smontare tutta la calcolatrice.
Un oggetto che vi permette di registrare a vista senza nessun timore, tenendolo tranquillamente sulla vostra scrivania.



Alcune caratteristiche del registratore vocale nascosto:
Il Micro registratore vocale spia registra in formato MP3 su memoria integrata da 8 Gb in grado di contenere 12 giorni ( 288 ore ) di
registrazioni audio.
Per ascoltare la registrazione, il le audio viene trasferito al PC(soltanto Windows), mediante cavetto USB in dotazione.
Il registratore vocale è alimentato con una batteria LiPo da 3,7 volt.
La durata della batteria in registrazione continua è di circa 7 giorni ( 168 ore ).
Il registratore vocale spia occultato nella calcolatrice ha anche la funzione dell'attivazione vocale che entra in funzione al momento in cui
rileva un suono nell'ambiente circostante.
**** funziona esclusivamente con sistemi Windows

Caratteristiche tecniche del Microregistratore Audio nascosto in calcolatrice
Accensione/Spegnimento: Interruttore interno vano batteria
Memoria: integrata 8Gb
Bit Rate:64 Kbps
Formato:MP3
Ascolto&lt: via PC
Cavo Collegamento: USB-MiniUSB
Tipo Batteria: 1 x LiPo 3,7V - 1200 mA
Dimensioni: 149 mm x 120 mm x 45 mm
Peso:175 gr

La confezione contiene:
1 Micro registratore Audio nascosto in una calcolatrice funzionante
1 Cavetto Usb / Mini USB per collegamento al PC
1 Istruzioni in italiano
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Prodotti Simili
Codice Articolo PLM-USBREC

Codice Articolo PLM-PENREC

Codice Articolo PLM-TCMAUREC

Codice Artico

Registratore Audio nascosto
in una penna USB
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