
PLM-OCCH-16GB

Obiettivo della telecamera perfettamente invisibile - nessun foro nella montatura dell'occhiale.  

Montatura occhiali assolutamente priva di pulsanti e porte visibili (anche internamente).

Lunga Durata della batteria ricaricabile fino a 60 minuti.

Due batteria intercambiabili da 280mA integrate nelle stecche fornite in dotazione.

Risoluzione video Full HD: 1920*1080 pixel - 30 fotogrammi al secondo (tempo reale).

Memoria interna da 16 Gb invisibile (nessun slot per memory card nella montatura).

Attivazione tramite un piccolo telecomando in dotazione.

Registrazione Video e Audio (microfono integrato).

Compensazione dell'esposizione automatico e bilanciamento del bianco. 

Funzione di aggiunta Data e Ora (timestamp).

OCCHIALI CON TELECAMERA PROFESSIONALI
Occhiali da sole con telecamera full HD assolutamente invisibile di altissima qualità.
Perfetti per registrare video con audio in segreto.
Per vedere il video del prodotto clicca qui

POLINET S.R.L
Via Adolfo Albertazzi 25
00137 Rome (Italy) 
Tel. +39 06 87230358
Tel. +39 333 9530864
info@spiare.com

Principali pregi degli occhiali con telecamera:

https://www.spiare.com/occhiali-da-sole-con-telecamera-invisibile-full-hd.html
https://www.fotocomefare.com/compensazione-dellesposizione/
https://tecnicafotografica.net/blog/il-bilanciamento-del-bianco-in-fotografia-457dc9f4f325
https://youtu.be/gfcKC32uJak
https://youtu.be/4v0f12KPVm8


1 paio di occhiali con telecamera nascosta da sole o con lenti trasparenti tipo
da vista (scegliere nelle opzioni) con telecamera invisibile.
2 asticelle con batteria ricaricabile.
1 cavo di collegamento USB.
1 adattatore per la ricarica delle batterie (stecche).
1 telecomando per accensione e spegnimento del dispositivo.
1 astuccio porta occhiali.
1 manuale con istruzioni d'utilizzo.
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Angolo visivo telecamera:70°
Memoria interna: 16 GB
Requisiti di memoria: 150 minuti = ca. 16GB
Risoluzione Video: 1920*1080 pixel a 30 FPS (fotogrammi al secondo)
Formato video: AVI
Durata batteria: fino a 60 minuti per stecca (batteria all'interno della stecca)
Dimensioni: 149 mm x 146 mm x 41 mm
Peso: 180 gr
Supportato da Win7 - Win8 - Win10 - Mac

Dati tecnici occhiali spia con videocamera:

Fornito nella confezione:

https://www.spiare.com/occhiali-da-sole-con-telecamera-invisibile-full-hd.html
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Gli occhiali spia professionali con la telecamera nascosta si presentano in maniera
assolutamente insospettabile SENZA ALCUN FORO, pulsante o ingresso USB visibile.
Questo vale anche per la parte interna della montatura.

Distinguerli da un paio di occhiali da sole oppure da vista classico è praticamente
impossibile. L'obiettivo della telecamera nascosta incorporata è veramente
perfettamente invisibile, anche durante un esame ravvicinato.

Al contrario di altri modelli che sulla parte inferiore dell'asticella presentano un
piccolo pulsante per l'accensione del dispositivo, il nostro nuovo occhiale da sole
spia professionale viene attivato con un piccolo telecomando.

Occhiali con  Telecamera  perfettamente invisibile

Alimentatore USB universale
Caricatore USB da auto
Asticella con batteria aggiuntiva

Accessori opzionali

Pagina Web 

Per informazioni più dettagliate e 
conoscere il prezzo del prodotto vi
invitiamo di visitare la nostra pagina
relativa agli occhiali con telecamera

https://www.spiare.com/occhiali-da-sole-con-telecamera-invisibile-full-hd.html
https://www.spiare.com/alimentatore-usb-universale-per-microregistratori-audio-video.html
https://www.spiare.com/caricabatteria-da-auto-usb.html
https://www.spiare.com/batteria-ricaricabile-stecca-occhiali-video.html
https://www.spiare.com/occhiali-da-sole-con-telecamera-invisibile-full-hd.html

