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Micro Registratore Audio nascosto in una penna che scrive
Registratore penna di eccellente qualità audio per registrare le conversazioni importanti di nascosto

      5 Recensioni

Codice Articolo PLM-PENREC

Micro registratore vocale con ottima qualità audio nascosto in una penna che scrive. Dotato di funzione attivazione vocale, batteria
interna ricaricabile e memoria interna. Una penna registratore elegante e insospettabile.

  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

259,00 € 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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3 VIDEO DISPONIBILI

Prova Audio della Penna Spia che r
conversazioni di nascosto

Francesco Polimeni responsabile http://www.spi
delle prove audio con la penna spia di alta qualità
https://www.spiare.com/registratore-audio-penn

Descrizione  Recensioni (5) 


La Penna Registratore, leggera e sottile, registra audio, scrive e ha un aspetto del tutto insospettabile.
Idonea particolarmente per uomini d'affari, investigatori, studenti e segretari, questa sottile penna registratore può essere usata sia come una
normale penna da scrivere sia come un registratore audio per meeting, conferenze e colloqui. Le registrazioni audio possono essere riascoltate
direttamente dalla penna o scaricate sul computer per la riproduzione) altrimenti può essere utilizzata come una pendrive per trasportare tutte le
registrazioni audio importanti con voi, per registrare appunti verbali mentre si sta lavorando.

Nulla fa pensare che in realtà si tratti di una penna con registratore vocale capace di scrivere perfettamente come una qualsiasi penna a sfera.

Minuta e leggera, la penna spia audio può essere trasportata tranquillamente in una tasca della giacca o in una borsa, misura soltanto 13.4 cm x
11.4 cm.
 
La Penna con registratore scrive veramente ed è dotata di due ricambi già compresi nella confezione. Il microregistratore nascosto nella penna
dispone di 1 GB di memoria interna per registrazioni �no a 140 ore e la sua batteria ricaricabile interna fornisce un autonomia di funzionamento in
registrazione �no a circa 12 ore.
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Caratteristiche principali del Registratore Audio nascosto in una Penna:
Attivazione vocale: il dispositivo con l'opzione di attivazione vocale selezionata inizierà registrare quando
rileva dei rumori nella sua vicinanza.
Totale Assenza sulla penna di marcature, pulsantini o Led luminosi o lampeggianti che possano destare
sospetti.
Ricarica completa del registratore audio in 4 ore mediante cavetto USB fornito in dotazione, per
un'autonomia in registrazione di circa 12 ore.
Le Registrazioni si possono ascoltare sia direttamente dalla penna tramite il telecomando �lare con
l'auricolare fornito in dotazione, sia dal PC o da un lettore multimediale dopo aver scaricato i �le.
Registratore "Plug & Play"; contrariamente ad altre penne con registratore vocale in commerco,
questa penna spia audio viene riconosciuta automaticamente dal pc senza dover installare alcun
software.

Guarda anche la nuova penna video

Sistemi operativi compatibili con la penna registratore:
Window 2000, XP, Vista, Window 7/10

La confezione contiene:
1 Micro Registratore Audio nascosto in una Penna
1 Telecomando �lare
1 Cavetto USB
1 Auricolare mono
2 Ricariche inchiostro
1 Istruzioni
 

Caratteristiche tecniche Micro Registratore Audio nascosto in una Penna
Aspetto: Penna colore nero e argento
Capacità della memoria interna: 1 Gb
Controllo della sensibilità di registrazione: Automatica
Alimentazione Durata Batteria Batteria interna ricaricabile:  durata in registrazione continua circa 12 ore
Frequenza di campionamento: 44 kHz per alta qualità audio
Dimensioni:  Lunghezza: 13,4 cm ; diametro 1,2 cm
Peso: 18 gr.
Interfaccia PC: USB 2.0
Formato Audio: MP3
Capienza memoria in registrazione: XHQ - 35 Ore (Extra High Quality), HQ-70 Ore (High Quality), e LP - 140 Ore (Long Play)
Compatibilità: Con tutti sistemi Windows



Accessori

14,90 € IVA
INC Aggiungi 

Alimentatore USB Universale per Microregistratori Audio Video


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





15,00 € IVA
INC Aggiungi 

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


Richiedi un Preventivo

Batteria esterna ricaricabile Power bank da 7800 mAh


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
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Prodotti Simili


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

Codice Articolo PLM-SLIM-AUDIO

 Pronta Consegna

  Visualizza Prezzo

Microregistratore Audio Spia
per Registrazioni di qualità
eccellente



Codice Articolo PLM-MICREC-22

 Pronta Consegna

  Visualizza Prezzo

Microregistratore audio
digitale attivazione vocale



Codice Articolo PLM-USBREC

 Pronta Consegna

  Visualizza Prezzo

Registratore Audio nascosto
in una penna USB



Codice Artico

 Pronta C

 

Microre
Teleco

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
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