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Microregistratore Audio Spia per Registrazioni di qualità eccellente
Il Microregistratore Audio Spia (Made in Italy) molto piccolo produce delle registrazioni di qualità audio eccellente anche a diversi
metri di distanza

      19 Recensioni

Codice Articolo PLM-SLIM-AUDIO

Micro REGISTRATORE AUDIO  SPIA molto piccolo e facile da nascondere ovunque. Questa Microspia che non trasmette è lo
strumento ideale per effettuare di nascosto delle registrazioni vocali di eccellente qualità audio con �no a 12 ORE di Autonomia in
REGISTRAZIONE EFFETTIVA. Il piccolo registratore vocale è una soluzione con un' ottimo rapporto qualità e prezzo.

  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/registratori_audio.html
https://www.spiare.com/uploads/image/immagini/foto-prodotti/registratore-audio-vocale-slim.jpg
https://www.spiare.com/assistenza-tecnica-richieste-info.html
https://www.spiare.com/shop/proposals/form/1
https://api.whatsapp.com/send?phone=393339530864&text=Salve,%20stavo%20visitando%20questa%20pagina:%20https%3A%2F%2Fwww.spiare.com%2Fmicroregistratore-audio.html
https://www.spiare.com/
https://www.spiare.com/shop/customers/login


Condividi

     



3 VIDEO DISPONIBILI

Microregistratore Audio Spia

Francesco Polimeni responsabile di http://www.s
presenta il nuovo modello del micro registratore 
digitale dalle dimensioni ridotte soltanto 50 mm 
e pesa 10 grammi, è ideale per effettuare delle re
nascoste. Per maggiori informazioni vedi su:
https://www.spiare.com/microregistratore-audio

Descrizione  Recensioni (19) 


Microregistratore Vocale molto piccolo facile da nascondere per registrazioni con qualità audio
eccezionale (Made in Italy)
 

Slim Audio è un registratore audio professionale molto piccolo, per la realizzazione di registrazioni eccellenti di altissima qualità su memoria
�ash in formato MP3.

 

ASCOLTA LA REGISTRAZIONE DI PROVA

00:00 /01:47

 

Principali vantaggi del mini registratore Vocale "Slim Audio
Semplice da nascondere fra ogni genere di utensili usati a casa o in u�cio senza destare sospetti.
La qualità audio delle registrazioni è eccezionale anche a diversi metri di distanza.
Molto piccolo e leggero e facile da nascondere anche fra gli indumenti.
La batteria interna ricaricabile fornisce una lunga autonomia effettiva in registrazione di circa 12 ore.
Apparecchio molto facile da usare per chiunque con un unico interruttore per accensione e spegnimento.

Prodotto è assemblato in Italia.
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Microregistratore di facile gestione e riascolto del �le audio

È possibile riprodurre le registrazioni audio del microregistratore utilizzando il cavo usb in dotazione e salvarli nel proprio PC come �le audio
standard.

Qualità audio perfetta anche a diversi metri di distanza

Questo microregistratore molto piccolo e semplice da nascondere può effettuare registrazioni eccellenti anche a notevole distanza dalla fonte del
suono, o in una strada molto affollata. La qualità audio è sempre eccellente.

Facile da occultare in piccoli oggetti

Una microspia dalle dimensioni molto ridotte, come questo microregistratore spia, che misura soltanto 50 mm x 10 mm x 10 mm e pesa 10
grammi, è lo strumento perfetto per poter effettuare delle registrazioni audio di nascosto.

Le sue piccole dimensioni consentono di essere nascosto all'interno di una moltitudine di oggetti a seconda delle proprie esigenze .

Di semplice utilizzo

Per attivarlo basta premere un piccolissimo interruttore che avvia la registrazione. Lo stesso procedimento si ripete per spegnere il
microregistratore.

 

Caratteristiche del Microregistratore Spia:
La memoria del dispositivo può contenere �no a 140 ore di registrazioni audio.
Il tempo di ricarica della batteria interna è di circa 3 ore.
La ricarica viene effettuata attraverso presa USB del PC.
La batteria fornisce una durata di circa 12 ore di batteria in registrazione.
Il registratore può operare in un range di temperatura da: 0°C a 40°C
Il peso è di soltanto 10 grammi
Le dimensioni molto ridotte sono di 50 mm x 10 mm x 10 mm

Questo mini registratore audio si può utilizzare soltanto con sistema operativo Windows.

La confezione contiene:

1 Microregistratore Spia
1 Cavetto Usb con spinotto tipo Jack per collegamento al PC (solo Windows)
1 Istruzioni d'uso in italiano
1 Video Tutorial

 


Accessori

https://api.whatsapp.com/send?phone=393339530864&text=Salve,%20stavo%20visitando%20questa%20pagina:%20https%3A%2F%2Fwww.spiare.com%2Fmicroregistratore-audio.html


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





14,90 € IVA
INC Aggiungi 

Alimentatore USB Universale per Microregistratori Audio Video


15,00 € IVA
INC Aggiungi 

Caricabatteria da auto USB - USB A femmina – connettore per auto da 12 V bianco 2.0A


45,00 € IVA
INC Aggiungi 

Power bank batteria ricaricabile Li-Ion 12000 mAh


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


https://www.spiare.com/info-contatti.html
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