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Registratore vocale con attivazione vocale 14 giorni di batteria e forte
calamita
Mini Registratore microspia (Made in Italy) con forte calamita e dimensioni mm 72 x 25 x 38 con attivazione vocale (VAS) per una
durata maggiore di memoria 8 GB (12 giorni) e di batteria (14 Giorni)

      1 Recensioni

Codice Articolo PLM-RECORDER-14

14 GIORNI di Durata della batteria effettiva in REGISTRAZIONE fornito di forte calamita ideale per impiego come registratore vocale
nascosto in auto ad esempio sotto al sedile. Il piccolo Registratore vocale memorizza di nascosto le conversazioni ambientali solo
quando qualcuno comincerà una conversazione. E' possibile alimentare questa MICROSPIA anche a CORRENTE domestica 220V.

  Descrizione Completa

PERCHE' ACQUISTARE DA NOI?

BISOGNO DI ASSISTENZA?
Comunica ora in chat anonima con un nostro Esperto!

 Pronta Consegna

469,00 € 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
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Troppo caro? Fai la tua proposta!

Condividi

     



2 VIDEO DISPONIBILI

registratore vocale con attivazione 
giorni durata batteria forte calamita

Vedi prodotto https://www.spiare.com/registrato
attivazione-vocale-14-giorni-batteria.html

Descrizione  Recensioni (1) 


REGISTRATORE VOCALE MICROSPIA

Piccolo registratore vocale e microspia dalle misure ridotte con sistema di attivazione vocale (VAS) per
una lunga durata di memoria 8 GB (12 giorni) e di batteria interna ricaricabile (14 giorni) con forte
calamita per applicazioni su super�ci metalliche.
 
Il Mini Registratore vocale di produzione Italiana, dal peso molto contenuto (pesa 65 grammi) è fornito di un microfono ad alta sensibilità con un
raggio d’azione molto ampio (percepisce l'audio �no a 10 metri).

Fornito di due batterie ricaricabili Li-po da batteria da 1.260 mAh da 3,7 V l'apparecchio può registrare �no a 336 ore (circa 14 giorni di seguito).
Oltretutto con la forte calamita è possibile installare il dispositivo sulle super�ci metalliche, ad esempio dietro ad un mobile in ferro o sotto al
sedile di un autovettura.

 
Principali vantaggi del piccolo registratore vocale:

Calamita resistente per applicazioni su super�ci metalliche o sotto il sedile dell'autovettura.
14 Giorni di autonomia effettiva in registrazione alimentato con la batteria interna ricaricabile.
Memoria per 12 giorni di registrazioni audio se alimentato da PC o da corrente elettrica domestica 220V.
Microfono ultrasensibile capace di captare le conversazioni �no a 10 metri di distanza.
Qualità audio eccellente (frequenza di campionamento con�gurabile �no a 32 kHz).
Attivazione Vocale - funzione di registrazione su rilevamento del suono. 
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Piccolo e leggero - dimensioni soltanto 72 x 25 x 38 e pesa 65 grammi.
Fornito con un cavo di protezione delle informazioni senza il quale è impossibile ascoltare le conversazioni registrate.
ideale per impiego come registratore vocale nascosto in auto
Produzione interamente Italiana

Dove e come nascondere il Mini Registratore Vocale?

Viste le sue misure molto ridotte il registratore spia per ascoltare di nascosto si può nascondere nei posti più strani:

Con la sua calamita resistente lo possiamo applicare dietro ad un mobile in ferro, sotto al sedile dell'autovettura, sotto un tavolo in metallo,
addirittura nel sottofondo di una borsa da passeggio.

La microspia da spionaggio si può nascondere nel portabagagli dell'auto portando il cavo del microfono (da richiedere al momento dell'ordine)
all'interno dell'abitacolo.

Ad esempio per avere una registrazione con un'ottima qualità audio si potrebbe nascondere la cimice spia all'interno del portabagagli e portare il
microfono sotto al sedile, facendolo passare sotto la moquette dell'auto o sotto al cielo.

Un altra idea potrebbe essere quella di nascondere il mini registratore vocale dentro un auto e mettere il microfono (lungo circa 100 cm.) accanto
allo sportello di apertura o del cassetto.

 

Caratteristiche tecniche:

Qualità audio straordinaria (�no 32 kHz frequenza di campionamento)
Lunghissima autonomia di funzionamento
Registrazione in modalità di attivazione vocale
Microfono a capsula ultrasensibile con controllo del guadagno automatico registra conversazioni �no a 10 metri di distanza
Registrazione su memoria integrata
Compatibile esclusivamente con sistemi operativi Windows
Modalità di registrazione di alta qualità: Codi�ca MP3 32 Kbps
Memoria interna USB Flash Drive : 8GB
Livello di rilevamento sonoro : 60 dB
Possibilità alimentazione attraverso PC mediante cavo USB e a corrente domestica 220V con alimentatore USB (non incluso,vedi accessori)
USB Plug-In & Playback
ALC Function (Automatic Recording Level Control)
2 Batterie ricaricabili da 1.260 mAh da 3,7 volt (LI-polymer, Built-in Charger)
Dimensioni: 72 x 25 x 38 mm
Peso: 65 gr.
Tempo di durata della batteria in registrazione continua ed attivazione vocale: circa 336 ore
Tempo di ricarica della batteria: circa 20 ore
Durata batteria interna effettiva in Registrazione : 14 giorni
USB 2.0 alta velocità
Indicatore batteria:LED Display (LED spento durante la registrazione)
Temperatura di utilizzo: 0-40°
Umidità: 20-80°
Forte calamita per applicazioni su super�ci metalliche



Accessori

14 90 € IVA
INC Aggiungi 

Alimentatore USB Universale per Microregistratori Audio Video
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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-MICREC-22

Microregistratore audio
digitale attivazione vocale



Codice Articolo PLM-REGTSC44

Piccolo Registratore Vocale
tascabile



Codice Artico

Mini Re
Magne
Vocale

14,90 € INC Aggiungi 

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
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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
 Esaurito

 

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

Blog Spiare

Info Ordini

Come Ordinare

Spedizioni

Pagamenti

 



https://www.spiare.com/microregistratore-audio.html
https://www.spiare.com/microregistratore_audio_digitale.html
https://www.spiare.com/piccolo-registratore-tascabile.html
https://www.spiare.com/info-contatti.html
https://www.spiare.com/le-nostre-certificazioni-e-abilitazioni.html
https://www.spiare.com/le-nostre-certificazioni-e-abilitazioni.html
https://www.spiare.com/le-nostre-certificazioni-e-abilitazioni.html
https://www.spiare.com/le-nostre-certificazioni-e-abilitazioni.html
https://www.spiare.com/azienda.htm
https://www.spiare.com/dove-siamo.html
https://www.spiare.com/info-contatti.html
https://www.spiare.com/polinet-srl-clienti-enti-istituzioni.hml
https://www.spiare.com/info-negozio-microspie-polinet-srl-roma.html
https://www.spiare.com/blog/
https://www.spiare.com/ordini.htm
https://www.spiare.com/condizioni-trasporto.html
https://www.spiare.com/pagamenti.htm
https://api.whatsapp.com/send?phone=393339530864&text=Salve,%20stavo%20visitando%20questa%20pagina:%20https%3A%2F%2Fwww.spiare.com%2Fregistratore-vocale-attivazione-vocale-14-giorni-batteria.html

