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Registratore audio nascosto in Penna Spia a lunga durata di batteria
Un registratore audio vocale nascosto in una Penna Spia a sfera a lunga durata, elegante ed insospettabile.

      3 Recensioni

Codice Articolo PLM-PEN-REC-2

La batteria della Penna Spia Spy Pen Audio di alta qualità garantisce un'autonomia in registratore continua �no a 19 ore. Alimentata
tramite un PC invece la memoria incorporata consente di registrare audio �no ad un massimo di 144 ore.

  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

289,00 € 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
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CHAT ONLINE
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2 VIDEO DISPONIBILI

Registratore audio nascosto in pen
durata di batteria e funzione di attiv
vocale

Continua a leggere https://www.spiare.com/regis
audio-nascosto-in-una-penna-con-lunga-durata-d
Penna spy con registratore vocale e con microfo
sensibilità audio. 8 GB di memoria che ci consen
registrazione di ben 144 ore di registrazione cont
giorni ininterrotti. Un registratore audio vocale na
penna a sfera funzionante, con un aspetto elegan
insospettabile. Assemblata con materiali molto p

Descrizione  Recensioni (3) 


Penna spia con registratore vocale e con microfono ad elevata sensibilità audio.
8GB di memoria interna consentono ben 144 ore di registrazione continua, pari a 6 giorni ininterrotti. 

Un registratore audio nascosto in una penna spia a sfera funzionante, con un aspetto elegantissimo ed insospettabile. Assemblata con materiali
molto pregiati e ri�niture molto curate, la penna è naturalmente funzionante e dotata di due cartucce di ricambio.

La penna spia si avvia in registrazione continua e/o in ATTIVAZIONE VOCALE, ruotando la parte alta, in modo del tutto insospettabile. In tutti gli
ambienti sia domestici che di lavoro una penna fa parte integrante dell'arredo passando completamente inosservata.

In poche parole si tratta di una normale penna con registratore audio spia perfettamente funzionante che oltre a scrivere, ci permette di registrare
l'audio (di una qualità eccellente e di una chiarezza sorprendente) di ciò che accade nell'ambiente dove l'abbiamo lasciata, oppure di registrare ciò
che diciamo in presenza di altre persone.

 

Penna Spia a lunga durata
La maggior parte delle Spy Pen audio sono di manifattura scadente ed hanno una dimensione molto grande e pesante con un autonomia al
massimo di qualche ora.

Questo modello professionale consente di registrare nella memoria integrata �no a 144 ore di registrazione. Questo è un grande vantaggio
quando la penna spia viene alimentata da PC.

 La durata della batteria interna a basso consumo energetico è invece di circa 19 ore in registrazione continua.

E' possibile tenerla in mano tranquillamente durante le registrazioni, senza destare nessun tipo di sospetto. Se collegata ad un computer potrete
avere una registrazione massima di circa 144 ore.

Se sei interessato di vedere anche altri piccoli registratore vocali nascosti da un occhiata ai nostri microregistratori. 
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QUALITA' DELL'AUDIO ECCELLENTE
Il registratore spia in penna utilizza un processore di ultima generazione consentendo delle registrazioni audio nitide e pulite, anche a distanze di
circa 10 metri. Il microfono ultrasensibile ci permette di captare alla perfezione un sussurro nel raggio di circa 10 metri dalla penna spia.
 

MEMORIA INTEGRATA
La memoria interna della penna spia consente un archiviazione �no a 144 ore di registrazione audio.
 

 

Caratteristiche tecniche:

Livello di rilevamento sonoro : 60 dB
Dimensioni: 13,3 cm x 1,42 cm
Memoria interna USB Flash Drive : 8GB
Modalità di registrazione di alta qualità: Codi�ca MP3 64 Kbps
Possibilità alimentazione attraverso PC mediante cavo USB a corrente domestica 220V con alimentatore USB (non incluso, vedi accessori)
Capacità di memoria per la registrazione:  8GB 
USB Plug-In & Playback
ALC Function (Automatic Recording Level Control)
Batteria ricaricabile (LI-polymer, Built-in Charger)
Tempo di durata della batteria in registrazione continua:circa 19 ore
Tempo di ricarica della batteria: circa 2 ore
Durata batteria in StandBy : 20 giorni
USB 2.0 alta velocità
Indicatore batteria:LED Display (LED spento durante la registrazione)

Sistemi compatibili:

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/10

La confezione contiene:

1 Penna Spia 
2 Ricariche di inchiostro
Libretto istruzioni in inglese



Accessori

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


Batteria esterna ricaricabile Power bank da 7800 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-USBREC

Registratore Audio nascosto
in una penna USB



Codice Articolo PLM-PENREC

Micro Registratore Audio
nascosto in una penna che
scrive



Codice Artico

Microre
Teleco


Richiedi un Preventivo

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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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

MODULO CONTATTI

Chi Siamo

L'Azienda

Dove Siamo

Contatti

Nostri Clienti

Chi Siamo - Info varie
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