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MANUALETTO DI ISTRUZIONI PER UTILIZZARE LA MICROCIMICE AMBIENTALE GSM 
Codice Prodotto: [micro-gsm]

DESCRIZIONE:
Funziona con tutte le SIM Tranne TRE ITALIA
- 2 Microfoni (più Qualità ed  Sensibilità)
- Batteria al Litio con durata in attesa fino a 15 giorni
- Batteria Ricaricabile tramite porta USB o alimentatore
- Semplicissima da usare / Basta chiamare il numero della SIM inserita e dopo due squilli il software interno avvia il 
programma di ascolto.

COME FUNZIONA:
- Totalmente Occultabile / Non emette nessun suono, beep o lampeggi!
- Dimensioni Ridottissime : 4cmx 3.5cm x 1,8cm

Una microspia pratica, piccola e veloce da utilizzare: 
1° Inserisci una SIM card.( Qualsiasi, meglio con il numero che nessuno sa!)  
Chiami il numero della Sim inserita e la microspia aprirà l'ascolto nell'ambiente dopo il secondo squillo e potrete 
cominciare ad ascoltare fino a 4 ore (se viene alimentata tramite batteria) o 24ore su  24 (se viene alimentata con 
la presa USB o Alimentatore)

La potete posizionare dietro ad un PC collegandola ad una presa USB libera. Nessuno se ne accorgerà e voi 
potete sentire tutto senza dover ricaricare.
Un prodotto semplice e funzionale ottimo anche per monitorare la vostra  casa / negozio, figli, mariti o moglie ecc, 
basta chiamare il numero della SIM inserita per conoscere tutti i “particolari”. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Compatibilità con tutte le Sim  (NO TRE)
Batteria al Litio ricaricabile da rete elettrica o porta USB
Durata della batteria in attesa fino a 15 giorni
Durata della batteria in ascolto 4 ore
Possibilità di ascolto 24/24 ore in continuo se collegata alla rete elettrica o alla porta USB
Frequenza GSM : 900 /1800 /1900

CONSIGLI DI UTILIZZO:
Il kit è già pronto. Basterà inserire la SIM dentro, ricaricare, se necessario o collegare ad una fonte di 
alimentazione. Può essere posizionata in qualsiasi posto!
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