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Microregistratore Audio in Telecomando
Il registratore audio professionale nascosto in un semplice telecomando per auto permette di registrare senza destare sospetti e
con una qualità audio eccellente anche a distanze elevate.

      5 Recensioni

Codice Articolo PLM-TCMAUREC

Microregistratore Audio ad attivazione vocale nascosto in un Telecomando Auto. Un registatore audio professionale perfetto per le
registrazioni vocali nascoste durante una riunione o un incontro.

  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

199,00 € IVA
INC

Aggiungi al Carrello 

Spedizione in pacco anonimo, gratuita per ordini superiori a 199€ 
La nostra politica resi
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4 VIDEO DISPONIBILI

Microregistratore Audio occultato i
telecomando da auto

Microregistratore Audio Telecomando Spia ad at
con ingresso USB invisibile Il Microregistratore a
all'interno di un comune ed innocuo Telecomand
funzionate). L'ingresso USB è interno e risulta inv
Microregistratore Audio Telecomando risulta per
credibile per il suo peso e il suo aspetto estetico 
fornisce una qualità audio eccellente. Questo Mic
Audio, semplice…

Descrizione  Recensioni (5) 


 

Microregistratore Audio Telecomando Spia ad attivazione vocale con ingresso USB invisibile
 

Il microregistratore vocale registra l'audio su una memoria interna di 2 Gb capace di contenere �no a 25 ore di conversazioni. La batteria interna
ricaricabile fornisce un autonomia di circa 15 ore in registrazione continua. 

 

Questo piccolo ed insospettabile registratore vocale professionale nascosto all'interno di un telecomando auto è un dispositivo ideale per
registrare conversazioni in segreto.

La funzione "attivazione vocale", permette a questo Micro Registratore Audio di registrare in maniera automatica quando rileva voce o rumori.

Per ottenere registrazioni di qualità audio molto elevata è dotato della funzione "Auto-Gain control", che migliora continuamente il
campionamento dell'audio, evitando registrazioni distorte.

Il Microregistratore Spia Audio è fornito completo di auricolari di alta qualità per ascoltare le registrazioni direttamente dal dispositivo.  Inoltre
viene fornitoi un cavo USB per scaricare velocemente i �le audio sul computer.

Tenuto nella mano o all'interno di una borsa oppure appoggiato su un tavolo, permette di registrare le conversazioni senza essere notati.

Il telecomando ha l'aspetto esteriore, il peso e le �niture di un comune telecomando per auto e nulla fa sospettare che in realtà
contiene un registratore audio professioale.

 

Attraverso la porta USB, (nascoste nel telecomando e completamente invisibili), le registrazioni audio si possono scaricare sul computer per
riascoltarle. In alternativa è possibile riascoltare le registrazioni immediatamente utilizzando gli auricolari in dotazione.
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Il micro registratore vocale registra su una memoria interna di 2 Gb in grado di contenere �no a 25 ore di registrazioni audio. 

La batteria interna ricaricabile ha una durata di circa 15 ore. 

 

La confezione contiene:
1 Telecomando Spia Audio PLM-TCMAUREC
1 Cavo USB
1 Auricolare
1 Manuale d'istruzioni in italiano
 

Caratteristiche tecniche del Microregistratore Audio Telecomando Spia
Microfono: Professionale con AGC
Funzione Attivazione Vocale: Si
Range Dinamico: -65dB Si
Memoria: integrata da 2Gb
Recording Rate: 128Kb
Formato: MP3-Mono
Ascolto: via auricolari (forniti) e via PC
Cavo Collegamento: USB
Tipo Batteria: Interna 550 mA Lithium-ion
Caricabatterie 220V: compreso nella confezione
Dimensioni: 71mm x 35mm x 16mm
Peso: 32 g



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


Richiedi un Preventivo

Batteria esterna ricaricabile Power bank da 7800 mAh


Batteria esterna ricaricabile Power bank da 11.000 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-MICREC-22

Microregistratore audio
digitale attivazione vocale



Codice Articolo PLM-USBREC

Registratore Audio nascosto
in una penna USB



Codice Artico

Micro R
nascos
scrive



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

Blog Spiare

Info Ordini

Come Ordinare
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