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Registrare telefonate da telefono sso con linea ADSL facile
Registrare le telefonate da telefono con linea ssa analogica ma anche da linee sse ADSL è molto facile con questo adattatore

     3 Recensioni
Codice Articolo PLM-CVRGTEL-ADSL

Cavo per registrare telefonate da telefono sso con linea ADSL su registratori vocali digitali e registratori audio a cassetta
trasformandoli in un Registratore di Chiamate.
 Descrizione Completa



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

PERCHE' ACQUISTARE DA NOI?

 Pronta Consegna
 Spedizione in pacco anonimo, gratuita per ordini superiori a 199€

La nostra politica resi

IVA

99,90 € INC
Aggiungi al Carrello 
Troppo caro? Fai la tua proposta!

Condividi


Siamo Of ine













2 VIDEO DISPONIBILI
Registratore Telefonico



Descrizione 

Registratore digitale Olympus per registrare telef
analogiche ed ADSL
https://www.spiare.com/registratore_telefonico_

Recensioni (3) 


Registrare una telefonata su linea ssa con l'unico adattatore attualmente sul mercato che permette di
registrare le chiamate dal telefono sso con linee ADSL o analogiche!
Registrare una telefonata può essere una cosa molto utile quando ad esempio bisogna fornire una prova di una conversazione particolare o per
riascoltare dei passaggi importanti di una chiamata che ci interessano di più. Ormai quando si parla di registrazione di telefonate quasi tutti
pensano alle registrazioni che si possono effettuare da smartphone con speci che applicazioni o con delle semplici funzioni del sistema
operativo implementate per registrare e salvare le conversazioni più interessanti.
In genere per registrare questo tipo di chiamate bisogna acquistare delle apparecchiature con dei software particolari che di solito sono molto
costose e non facili da reperire.
La cosa cambia invece se si tratta di voler realizzare la registrazione di una telefonata che avviene su un telefono sso.
Ecco nalmente una comodissima soluzione per registrare le telefonate da telefono sso anche con linea ADSL
Registrare telefonate effettuate da telefono sso diventa una cosa molto facile utilizzando questo speciale cavetto adattatore.

Registratore Telefonate da telefono sso anche ADSL
Nel video mostriamo come funziona il cavo telefonico con un registratore digitale Olympus.
Con questo comodo adattatore è molto facile trasformare il tuo registratore vocale digitale o a cassetta in un registratore telefonico su sso
professionale.
L'ADSL introduce notevoli disturbi sulle linee telefoniche sse, al punto tale da rendere indecifrabile una registrazione con i tradizionali registratori
telefonici; per ottenere un suono privo di interferenze abbiamo realizzato questo adattatore che consente di collegare qualsiasi registratore
trasformandolo in registratore telefonico e di rendere la registrazione della telefonata pulita dai ronzii diversamente incontrastabili.



L'utilizzo è molto semplice per chiunque. Basta collegare il cavo fra registratore audio e linea telefonica e il registratore telefonico per telefono
sso, registrerà tutte le chiamate sia su linee analogiche che su linee ADSL.
Se invece cerchi una valida soluzione per spiare telefonate su cellulari disponiamo di diverse soluzioni software.

***Non funziona con gli interni dei centralini.

E' disponibile anche la versione con coccodrilli per un immediato collegamento nelle cassette di derivazione, ecc?
***Il registratore non è incluso.

Registrare le Telefonate è Legale?
Leggi cosa dice la cassazione

Dati tecnici cavo per registrare telefonate su telefono sso con linea ADSL
Connettore telefonico RJ11
Cavo telefonico a 4 nuclei
Lunghezza 70 cm
Cavo audio con connettore mini jack da 3,5 mm stereo
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Registratore Telefonate
digitale automatico anche
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Registratore Audio Olympus
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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

Torna all'inizio

Polinet srl
Via Adolfo Albertazzi 25A 00137 Roma
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