
SPY
LOCALIZZATORI, TELECAMERE NASCOSTE, REGISTRATORI E MICROFONI NASCOSTI, 

MICROCAMERE E VIDEOSORVEGLIANZA PER AUTOMEZZI E ACCESSORI VARI



LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS DA INTERNO/ESTERNO
Localizzatore con funzione di geo-localizzazione. Sistema automatico di atti-
vazione a vibrazione con invio allarme movimento con rilevazione posizione 
automatica. Il guscio completamente stagno può essere applicato in esterno, 
sotto un auto ad esempio, tramite le 4 potenti calamite integrate per un rapi-
do posizionamento direttamente sotto l’autovettura senza effettuare nessun 
tipo di installazione. Modulo GSM Quad Band. Autonomia batteria interna 15 
gg. in standby. SIM card non inclusa.

Codice Modello

AP.4410.50 PSRL85    

AP.4410.55 PSRL85 PLUS Versione con Batteria Potenziata   

ascolta

GPS
GSM

sENsoRE

MoVIMENto

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS PER MOTOCICLETTE E 
IMBARCAZIONI
Localizzatore di ultima generazione ideale per ciclomotori, motocicli ed im-
barcazioni. Può essere installato in esterno visto il grado di protezione all’ac-
qua IP66. Il design ergonomico lo confonde con le componenti della moto o 
veicolo. Oltre ad offrire i servizi di localizzazione, permette di immobilizzare 
da remoto il motore, e rileva lo stato degli accumulatori per antirapina. Invia 
segnali di allarme se non rileva più segnali GPS, se viene tagliata l’alimenta-
zione o se il mezzo viene rimorchiato. Modulo GSM Quad Band. Voltaggio 
in ingresso cc 9V~36V/1.5A. Autonomia batteria interna 43 ore in modalità 
power saving, dimensioni 110x72x39mm., peso 170gr. SIM card non inclusa.

Codice Modello

AP.4410.60 PSRL113    

GPS
GSM

sENsoRE

MoVIMENtoIP66

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS DA INTERNO
Localizzatore GPS multiuso, può essere localizzato tramite richiesta di posi-
zione via SMS e invio al cellulare del richiedente di un link diretto a Google 
Map, senza costi di gestione, oppure può gestire la localizzazione in tempo 
reale abbinandolo ad una piattaforma e sottoscrivendo un abbonamento. 
Sistema automatico di attivazione a vibrazione con invio allarme movimento 
con rilevazione posizione automatica. Prevede l’ascolto ambientale: con un 
comando via SMS il localizzatore chiama il cellulare richiedente mettendolo 
in ascolto in diretta. Frequenze modulo GSM Quad Band. Autonomia batte-
ria interna 298 ore, dimensioni 73x45x16mm., peso 54gr. (batteria inclusa). 
SIM card non inclusa.

Codice Modello

AP.4410.30 PSRL109    

ascolta

GPS
GSM

sENsoRE

MoVIMENto

MICRO LOCALIZZATORE GSM ISNATCH
Innovativo dispositivo per la localizzazione in tempo reale della propria auto, 
il proprio cane,  persone care, ecc. su Smartphone e Tablet 3G. Visualizzazione 
su mappe Google Maps con indicazione delle coordinate geografiche. Batteria 
ricaricabile con durata fino a 72 ore in standby. SIM card non inclusa. Dimen-
sioni solo 32x28x11mm!

Codice Modello

AP.4410.20 TR-1    

ascolta
GSM

SERVIZIO
PUNTO SPY
TI TROVO

SERVIZIO
PUNTO SPY
TI TROVO SERVIZIO

PUNTO SPY
TI TROVO

R

www.puntospy.com

PUNTO SPY TI TROVO
Servizio di localizzazione satellitare GPS per il tracking real time dei localizzatori GPS*
Piattaforma web per PC ed app dedicata per smartphone/tablet Android e iOS.

• REAL TIME TRACKING
• STORICO ROTTE (90GG) 
• PERIMETRI VIRTUALI “GEOFENCE”
• NOTIFICHE DI ALLARME
• REPORT DETTAGLIATI
• MAPPE CARTOGRAFICHE DETTAGLIATE
• INTERFACCIA UTENTE IN LINGUA ITALIANA
• GESTIONE FLOTTE
• ELEVATISSIMA DISPONIBILITÀ

INTERFACCIA WEB PER PC

APP PER SMARTPHONE/TABLET

* Per informazioni sulle modalità di attivazione di un account 
 utente e sul pagamento del canone di accesso al servizio 
 chiedi in negozio o vai su www.gbconline.it
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LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS/
GSM A COPERTURA MONDIALE 
CON KIT INSTALLAZIONE AUTO
Trackimo Universal Kit 12/24V è il localizzatore Tra-
ckimo Universal (codice AP.4411.20) con l’aggiunta 
del kit completo per installazione fissa su automez-
zi dotati d’impianto elettrico sia a 12V che a 24V. 
Viene fornito con le istruzioni d’installazione.

Codice Modello

AP.4411.25 TRACKIMO UNIVERSAL KIT 12/24V  

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS CON TELEFONO 
PER BAMBINI
Mini localizzatore GPS con telefono per bambini (86x46x17 mm, 58g) con 4 
tasti chiamata facilitata. Ricezione via SMS posizione GPS su mappa Google 
Maps. Tasto SOS per invio SMS di allarme con posizione GPS e chiamate a 
rotazione a 4 numeri abilitati. Ascolto remoto dei suoni ambientali con il mi-
crofono integrato. Modulo GSM a bassa emissione e batteria 3.7V/800mAh 
(standby di 4,5 giorni). SIM card non inclusa.

Codice Modello

AP.4410.70 PSRL130    

ascolta

GPS
GSM

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS/TELEFONO 
PER BAMBINI
Mini localizzatore GPS per bambini con 3 tasti per facili telefonate a numeri 
abilitati. Tasto SOS per invio SMS di allarme con posizione GPS e chiamate 
a rotazione ai numeri abilitati. Ricezione della posizione via SMS, con App 
iOS/Android o piattaforma GPRS. Ascolto remoto dei suoni ambientali con il 
microfono integrato. Modulo GSM a bassa emissione e batteria 3.7V 500mAh 
(autonomia 50 ore in stand-by). Dimensioni 40x34x14mm, peso 27gr. SIM 
card non inclusa.

Codice Modello

AP.4410.75 PSRL134    

ascolta

GPS
GSM

LOCALIZZATORI SATELLITARI GPS/GSM A COPERTURA MONDIALE
Con i localizzatori Trackimo potrai tenere sotto controllo la posizione di persone o cose, tramite smartphone, 
tablet (iOS e Android) o PC. Racchiude un sistema di geolocalizzazione GPS, GSM, un antifurto e un pulsante 
SOS, il tutto alimentato da una batteria al litio ricaricabile via USB. La peculiarità è quella di avere una co-
pertura MONDIALE capace di garantire l’operatività del dispositivo in ogni parte del globo tramite SIM card 
inclusa attivabile gratuitamente con 12 mesi di servizio compresi ed illimitate allerte tramite APP ed email.

Codice Modello

AP.4411.30 TRACKIMO MINI-2G    

AP.4411.20 TRACKIMO UNIVERSAL

WI-FI

GPS
GSM

12 MESI
INCLUSI

sIM

MoNDIalE
INclUsa

AP.4411.30 con WI-FI AP.4411.20

MINI LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS/WIFI PER ANIMALI

Mini localizzatore GPS impermeabile (IP66) per animali con ricezione della 
posizione via SMS, con app iOS/Android o piattaforma GPRS. Allarme 
superamento area di sicurezza o area di copertura dell’Access Point Wi-Fi do-
mestico. Sensore ambientale per accensione 3 LED a colori per rintracciare 
l’apparato nel buio. Ascolto remoto dei suoni ambientali. Batteria al Litio 400 
mAh (47x50x15 mm, 40 gr). SIM card non inclusa.

Codice Modello

AP.4410.80 PSRL133    

IP66ascolta

GPS
GSM WI-FI

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS IN TORCIA LED 
CON SENSORE MAGNETICO E FUNZIONE POWER BANK
Localizzatore GPS ad alta autonomia (batteria di 4500 mA). Ricezione via 
SMS della posizione GPS o tramite app iOS/Android o piattaforma GPRS. 
Ascolto remoto dei suoni ambientali con il microfono integrato. Invio allarme 
per apertura porta con sensore magnetico (fornito in dotazione), per mo-
vimento con sensore di vibrazione, per presenza suoni con sensore vocale. 
Torcia LED e Power Bank per la ricarica di dispositivi esterni. Dimensioni 
122x51x25mm, peso 130gr. SIM card non inclusa.

Codice Modello

AP.4410.90 PSRL135    

ascolta

GPS
GSM

sENsoRE

MoVIMENto

FUNZIONE
POWERBANK

LOCALIZZATORI
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TORCIA LED IN ALLUMINIO CON TELECAMERA A COLORI 
HD 1280X720 PIXEL

Codice Modello

67.5006.55 PSLP82    

Torcia a LED per controllo e sicurezza con telecamera HD 720p (30FPS) e mi-
crofono. Struttura in robusto alluminio anodizzato. Funzione motion detection 
per la registrazione solo in caso di rilevazioni di variazioni delle immagini 
inquadrate dalla telecamera. Registra su memorie SD (opzionale, max 32Gb). 
Interfaccia USB per il collegamento a PC per riproduzione video registrati. 
Web camera e lettore MP3 con altoparlante integrato. 3 livelli di luminosità: 
alta, bassa, intermittente (SOS). Batteria al litio ricaricabile da 2400mAh. 
Dimensioni ø 55 (max) x 155 mm, peso 283 gr.

PORTACHIAVI CON MICROTELECAME-
RA E DVR AUDIO/VIDEO SU MICRO 
SD DA 2GB

Codice

67.4290.35   

Portachiavi da auto, con microfono ambientale 
e micro-telecamera nella parte frontale. Batteria 
ricaricabile integrata. Registrazione manuale 
audio e video, con data e ora, su Micro SD da 2GB 
in dotazione (max.16GB). Registra in formato AVI 
con risoluzione 720x480@25fps real time. Fun-
zione snapshot (HD 1280x1024p). Connessione 
interfaccia USB. Registrazioni rivedibili su PC in 
sistema Plug&Play.

PENNA CON MICROTELECAMERA E 
DVR AUDIO/VIDEO SU MICRO SD DA 
4GB

Codice

67.4290.10   

Una reale penna, con microfono e micro-obiettivo 
sopra la clip a taschino. DVR incorporato con Me-
moria Flash da 4GB (max 16GB) per registrare, 
con data e ora, audio e video con risoluzione 
HD 1,3MP (1280x960p) a 25fps, rivedendo poi il 
tutto su un qualsiasi PC. Funzione snapshot foto 
in HD a 1280x1024. Spina USB all’interno del 
corpo penna per consentire anche la ricarica della 
batteria interna. Dimensioni: Ø14x140mm

OROLOGIO WATER RESISTANT CON MICROTELECAMERA E 
DVR AUDIO/VIDEO SU MEMORIA DA 4GB

Codice

67.4290.18    

Water resistant; memoria flash da 4GB;cinturino in gomma; design in stile 
orologio da Sub; batteria ricaricabile. Microtelecamera nascosta nel quadran-
te con microfono; registrazione manuale audio e video (con data e ora) o solo 
audio. Registra un formato AVI con risoluzione 720x480@25fps real time. 
Funzione snapshot/photo in HD (1.3 MP 1280x1024pixel). Connessione in-
terfaccia USB. Registrazioni rivedibili su PC in sistema Plug&Play. Funzionante 
come un normale orologio 

MINI DVR CON MICRO CAMERA HD OCCULTATO
IN OROLOGIO SPORTIVO

Codice Modello

67.5000.00 PSRG130    

Orologio da polso con microfono e telecamera HD da 12 Megapixel con 
visione notturna integrata, occultata nel quadrante. Il foro del microfono è 
camuffato sulla ghiera dell’orologio. Registrazioni riproducibili su PC tramite 
collegamento USB. Waterproof fino a 30 mt. Memoria interna 16 Gb (10 ore di 
registrazione). Video M-JPEG, foto 1600x1200px. Batteria ricaricabile via USB, 
autonomia fino a 2 ore di operatività. Dimensione cassa ø 45mm x 15 mm

NIGHt

TELECAMERA CON MICROFONO 
CAMUFFATA IN TELECOMANDO AUTO

Codice Modello

67.5001.00 PSRG201   

Facilmente camuffabile insieme ad un mazzo di 
chiavi. Utilizza batterie ricaricabili e integra una 
telecamera CMOS 1920x1080 ed un microfono. 
L’autonomia di registrazione è di circa 2,5 ore ed 
è possibile salvare il tutto su una scheda micro SD 
da 2 a 16Gb (non inclusa, opzionale). Provvisto di 
uscita video Video out per potere visualizzare in 
“diretta” le immagini che sono inquadrate. Sup-
porta S.O. Windows 8, 7 , Xp, Vista, 2000.

MICROTELECAMERA A BOTTONE PROFESSIONALE

Codice Modello

67.5005.50 PSVC74    

Apparecchio professionale con audio/Video, Ottica SONY Super HAD CCD 
1/3” con microfono ad alto guadagno, ottima sensibilità per riprese diurne e 
notturne a 0,2 Lux F2.0 risoluzione 550 Linee TV. Perfettamente camuffabile 
per attività investigative grazie ad un kit di camuffaggio composto da  bottoni 
per camicia, giacca e cappotto da applicare sull’ottica rendendo invisibile la 
telecamera. Dotato di adattatori  RCA per il collegamento ad un DVR dedicato. 
Fornito di pacco batterie.
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Codice

67.3794.12      

TELECAMERA CON MICROFONO OCCULTATI IN SVEGLIA DA 
TAVOLO
Sveglia da tavolo con indicazione oraria e temperatura che nasconde dietro 
al pannello specchiato una telecamera ed un microfono per realizzare riprese 
Audio/Video in perfetta discrezione. Risoluzione immagine 3294x2448 pixel, 
risoluzione videocamera 1280x960 pixel @ 30FPS. Illuminazione minima: 
1 Lux. Formati: AVI e JPEG. Registrazione su scheda SD da 2 a 32 Gb (da 
acquistare a parte). Batteria ricaricabile da 2x2400mAh a lunga durata (24 ore 
continuative di registrazione). Uscita HDMI.

Codice

67.5000.40    

TELECAMERA CON MICROFONO OCCULTATI IN SVEGLIA DA 
TAVOLO WIFI
Sveglia da tavolo WiFi Punto/punto con indicazione oraria che nasconde 
dietro al pannello una telecamera ed un microfono con controllo remoto. Si 
possono vedere i video in diretta attraverso il PC o, tramite APP. Si possono 
comandare foto e registrazioni audio/video che verranno salvate su memoria 
micro SD da 2 a 32Gb (da acquistare a parte). Risoluzione videocamera 
1280x720 pixel. Batteria ricaricabile da 2400mAh via USB.

Codice

67.5000.60     

WI-FI
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Dotata di IR LED innovativi e trasparenti all’occhio umano per una visione not-
turna in HD, speaker e microfono. Registra su micro SD max. 64GB (non incl.) 
in modo manuale, programmato o su rilevamento di movimento con invio di e-
mail. Ideale per monitorare in maniera discreta i propri cari. È possibile inoltre 
associarla ad un HVR/NVR ONVIF compatibile. Dimensioni: 78,7x78,7x78,7mm.



MICROFONO GSM AMBIENTALE OCCULTATO IN MOUSE

Codice Modello

67.5002.70 PSMA141   

Microfono ambientale GSM per un ascolto vocale chiaro ed efficace tramite 
chiamata telefonica al numero della SIM card da inserire nell’apparato. L’elet-
tronica è occultata all’interno di un mouse USB perfettamente funzionante ed 
alimentata dalla porta USB del computer. Una batteria ricaricabile integrata gli 
permette di funzionare per circa 2 ore quando non connesso al computer. SIM 
card non inclusa.

MICROFONO GSM AMBIENTALE OCCULTATO 
IN ALIMENTATORE

Codice Modello

67.5002.50 PSMC39   

Microfono ambientale GSM Quad Band per un ascolto vocale chiaro fino a 
circa 6-8 metri (dipende dalla grandezza dell’ambiente e dai rumori presenti). 
Chiamando il numero della SIM inserita al suo interno, verrà attivato l’ascolto 
ambientale . Dispone di filtro audio per migliorare la qualità delle voci 
captate. Si alimenta inserendolo nella normale presa elettrica. SIM card non 
inclusa.

REGISTRATORE AUDIO SPY DA TASCHINO

Codice Modello

67.5001.60 PSRG480   

Registratore ambientale che garantisce circa 30/40 ore di registrazione; salva-
taggio automatico in caso batteria prossima alla scarica completa; registra in 
formato WAV; interfaccia USB per la connessione a PC; sensibilissimo microfo-
no omnidirezionale incorporato; MP3 e modulo radio FM incorporati. Batteria 
ricaricabile tramite connessione USB. Dimensioni 56x25x6mm, peso 14gr.

REGISTRATORE AUDIO SPY IN CHIAVETTA USB

Codice Modello

67.5001.31 PSRG294V2   

Chiavetta USB apparentemente normale, ma con incorporato un microfono 
ad alta sensibilità per registrazioni ambientali di qualità (192 Kbps). Avvio 
registrazione automatico in presenza di un rumore. Memoria interna da 8 Gb 
(94 ore di registrazione quando alimentata da PC). Batteria interna ricaricabi-
le (durata circa 15 ore). Funzione OTG per Smartphone Android predisposti.

MICROFONO GSM AMBIENTALE CON TELECAMERA

Codice Modello

67.5002.10 PSMC37    

Permette l’ascolto ambientale in diretta da remoto via cellulare semplicemen-
te chiamando il numero della SIM inserita nell’apparecchio. E’ incorporata 
una microtelecamera, anch’essa viene comandata a distanza tramite SMS per 
attivare/disattivare la registrazione Audio e Video sulla memoria Micro SD 
(memoria venduta separatamente).La telecamera può ricevere anche coman-
di SMS per scattare foto ed inviarle istantaneamente via GPRS. Dimensioni 
55x45x14mm., sensore telecamera CMOS da 2 Mpixel, batteria ai polimeri 
di litio capacità 450mA (autonomia in utilizzo 3-5 giorni, in standby 12-15 
giorni). SIM card non inclusa.

REGISTRATORE AUDIO CON BLUETOOTH

Codice Modello

67.5001.35 PSRG283   

Apparecchio per registrazioni ambientali e telefoniche di alta qualità. 
Microfono integrato con possibilità di collegamento microfono esterno. Kit 
per registrazione telefonate da telefono fisso. Formato musica: MP3, WMA. 
Formato registrazione: MP3. Batteria ricaricabile (circa 17 ore di registrazio-
ne). Memoria interna 8Gb (capacità di registrazione circa 92 ore in SHQ, 555 
ore in LP) espandibile con Micro SD. Dimensioni 93x31x14 mm.

BLUETOOTH
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TELEFONATE



MICROTELECAMERA PER INTERNI C-MOS 700TVL 
CON MICROFONO AMBIENTALE
Realizzata in piccolo contenitore plastico. Occultabile dietro quadri, librerie, 
orologi a parete e quant’altro. Occorre solo un piccolo foro di circa 2mm per 
ottime inquadrature. Completa di microfono ambientale. Dim.20x20x20mm. 
Alimentazione 12 Vcc.

Codice

67.3765.45    

REGISTRATORE AUDIO/VIDEO SPY IN PENDRIVE

Codice Modello

67.5001.40 PSRG298    

Penna USB con registratore Audio e Video, compatto e discreto. Capacità 
di registrazione con risoluzione di 780*480 (25fps) e velocità di 128 Kbps, 
angolo di ripresa 61 gradi. Corredato di memoria micro SD da 8GB, è possibile 
effettuare registrazioni audio fino a 25 ore, e audio/video fino a 4/5 ore con 
la batteria completamente carica. Se collegato ad un alimentatore USB garan-
tisce registrazioni audio fino a 65 ore, e audio/video fino a 8 ore. Compatibile 
con Windows (tutte le versioni); dimensioni 74x26x12 mm, peso 20 gr.

MICROTELECAMERA NOTTURNA BIANCO/
NERO 550TVL PINHOLE
Microtelecamera miniaturizzata (11x11mm) e completamente occultabile in 
quanto l’ottica consiste in un piccolo forellino frontale. Riprese in Bianco/Nero 
con lente pin Hole 3.7mm F.2, 550 TVL; ottima notturna richiede solo  0.006 
Lux/F1.2, distanza focale infinita, sensibilità 8.2 V/Lux sec. Alimentazione da 5 
a 12 Vcc. Risoluzione 648x488 pixel.

Codice Modello

67.5005.55 PSRG337    

NIGHt

MICROTELECAMERA WI-FI A COLORI FULL HD PINHOLE
Microtelecamera Wi-Fi pinhole FHD (1080p, 25 fps) con sensore separato 
dall’elettronica, per sorveglianza occultata in ambienti con spazi d’installazione 
ridotti. Connessione con il modulo Wi-Fi a smartphone iOS/Android sia locale 
che remoto attraverso router Wi-Fi e APP gratuita. Registrazione audio/video 
su SD (max. 32 GB, opzionale). Batteria al Litio 4000 mAh per una registrazione 
continua fino a 24 ore. Dimensioni 123x37x7mm., escluso ingombro batteria.

Codice Modello

67.5005.65 PSVC385    

WI-FI

MICROTELECAMERA A COLORI FULL HD 
PINHOLE CON TELECOMANDO
Microtelecamera pinhole FHD (1080p, 25fps) con sensore separato dall’elet-
tronica, per sorveglianza in ambienti con spazio d’installazione ridotto. Regi-
strazione audio/video su SD (max 32 GB, opzionale). Telecomando a 4 tasti 
per accensione, registrazione, attivazione motion detection. Batteria al Litio 
2500mAh per una registrazione fino a 17 ore. Dimensioni 123x37x7mm., 
escluso ingombro batteria.

Codice Modello

67.5005.70 PSVC366    

TELECAMERA WI-FI A COLORI FULL HD NIGHT VISION 
A FORMA DI LAMPADA
Telecamera Wi-Fi FHD (1080p, 25fps) a forma di lampada per comuni 
portalampada (E27). Alimentazione 220V~ per un uso 24/7 in installazioni 
discrete; angolo di ripresa 120° H/30° V. Modulo Wi-Fi per connessione a 
smartphone iOS/Android sia locale che remoto via router Wi-Fi con APP 
gratuita. Registrazione audio/video su micro SD (max.32 GB, opzionale). 24 
LED IR per la visione notturna e microfono integrato.

Codice Modello

67.5000.70 PSVC365    

WI-FI NIGHt
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MINI DVR 2 CANALI IN / 1 CANALE OUT 
CON TELECOMANDO
Mini DVR con telecomando per 2 telecamere A/V, risoluzione max 640x480 
per canale. Registrazione su memoria SDHC (opzionale, max 128Gb) in modo 
manuale, automatico e su motion detection. Uscita video per monitor, porta 
USB per collegamento a PC. Alimentatore in dotazione 220Vca/12Vcc, 1A. 
Dimensioni 85x65x15mm, peso 80gr.

Codice Modello

67.5006.27 PSRG481    

MINI DVR 1 CANALE IN / 1 CANALE OUT CON 
INTERFACCIA ALLARME
Mini DVR  con telecomando per telecamera A/V, risoluzione max 640x480. 
Interfaccia di allarme per registrazione da sensore esterno. Registrazione su 
memoria SD (opzionale, max 32Gb) in modo continuo, su motion detection 
o per segnale elettrico sulla porta di allarme. Uscita video per monitor, porta 
USB per collegamento a PC. Alimentatore 220Vca/8-28Vcc in dotazione. 
Dimensioni 94x65x30mm, peso 110gr.

Codice Modello

67.5006.25 PSRG455    

MICRO CAMERA ENDOSCOPICA WI-FI 
PER ISPEZIONI VIDEO AD ALTA RISOLUZIONE
Micro camera (1280x720p) su cavo flessibile (1 m, sez. 9 mm) per ispezioni in 
spazi difficili da raggiungere. Protezione IP67 per immersione in liquidi non 
corrosivi, 4 LED in testa per illuminazione. Modulo Wi-Fi per trasmissione 
delle immagini a smartphone iOS e Android, da agganciare al di sopra 
dell’impugnatura, per visualizzazione/registrazione. Alimentazione con 4 
batterie AA 1,5V (non incluse).

Codice Modello

67.5006.00 PSVC387    

WI-FI IP67

MICRO CAMERA ENDOSCOPICA PER ISPEZIONI 
VIDEO CON MONITOR LCD INTEGRATO
Micro camera su cavo flessibile (1 m, sez. 4,5 mm) con monitor LCD 2,7” per 
video ispezioni in spazi difficili da raggiungere,  protezione IP67 per immer-
sione in liquidi non corrosivi, con 4 LED in testa per illuminazione regolabile 
. Registrazione su micro SD (opzionale, 32 GB max), tasti per registrazione e 
riproduzione video/foto, menù, zoom digitale, porta USB, uscita video per 
monitor. Alimentazione con 4 batterie AA 1,5V (non incluse).

Codice Modello

67.5006.10 PSVC357   

IP67
2.7''

MINI DVR 1 CANALE IN / 1 CANALE OUT 
CON TELECAMERA PINHOLE
Mini DVR ad 1 canale e microtelecamera pinhole a vite (0,5 Lux, apertura 
60°). Risoluzione max 640x480. Registrazione su memoria SD (opzionale, max 
32Gb) in modo continuo o su motion detection. Uscita video per monitor, 
porta USB per collegamento a PC. Alimentatore 220Vca/12Vcc (fornito in 
dotazione). Dimensioni 140x68x28mm, peso 110gr.

Codice Modello

67.5006.40 PSRG454    

PIN
HOLE

MICRO CAMERA ENDOSCOPICA PER ISPEZIONI VIDEO 
CON MONITOR LCD WIRELESS REMOVIBILE
Micro camera su cavo flessibile (2 cavi da 1mt., sez. 4,5 e 9mm.) con 
monitor LCD 3,5” wireless removibile per ispezioni in spazi difficili da rag-
giungere. Protezione IP67 e 4 LED per illuminazione al buio. Registrazione 
su Micro SD card (non inclusa, max 32Gb). Microfono integrato.
Alimentazione con 4 batterie AA (non incluse).

Codice Modello

67.5006.20 PSVC359

IP67
3.5'' MICROFONO
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MINI MONITOR LCD A COLORI 3,5” PER AUTOMOTIVE/VIDEOSORVEGLIANZA
Mini monitor LCD a colori da 3,5” con 2 ingressi video per la connessione a telecamere per videosorve-
glianza oppure di tipo automotive; è dotato di supporto plastico adesivo per installazione su superficie 
piana e viene alimentato a 12Vcc (alimentatore non incluso).  
Dimensioni 105x65x20mm, peso 100gr.

Codice Modello

67.5004.80 PSMN10       

3.5''

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER AUTOMEZZI 
CON 2 TELECAMERE
Sistema di videoregistrazione per automezzi composto da una unità 
principale che integra un DVR, un monitor LCD da 2,7” e 2 camere frontali 
(1920x540p) con visuale di 120° cad. Registra su SD card (max 32 GB, 
opzionale) in modo manuale oppure per urti e vibrazioni rilevati dal sensore 
di movimento. 6 LED per ripresa notturna frontale. Alimentazione tramite 
presa elettrica accendisigari 12V.

Codice Modello

67.4290.94 PSVC391    

2.7'' 240°
FRONT

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER AUTOMEZZI 
CON 2 TELECAMERE E GPS
Sistema di videoregistrazione per automezzi composto da una unità princi-
pale che integra un DVR, un monitor LCD da 2,7” e 2 telecamere (640x480p, 
30fps) ad apertura frontale di 140° e posteriore di 120°.  Registra su SD card 
(max 32 GB, opzionale) in modo manuale oppure per urti e vibrazioni rileva-
ti. Il modulo GPS permette la registrazione delle informazioni di geolocaliz-
zazione sincronizzate alle registrazioni. Alimentazione tramite presa elettrica 
accendisigari a 12V.

Codice Modello

67.4290.96 PSVC390    

GPS 2.7'' 140°
FRONT

120°
BACK

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER AUTOMEZZI 
CON 4 TELECAMERE
Sistema di videoregistrazione per automezzi dotato di una mini unità DVR 
collegata ad un gruppo di quattro telecamere ad alta definizione in grado di 
coprire un angolo di ripresa totale di 360°; memorizzazione filmati su SDHC 
(max 64 GB, non inclusa) attivabile in 3 modi: con telecomando, mediante 
programmazione, tramite sensore di movimento. L’unità DVR viene collegata 
al gruppo telecamere con apposito cablaggio in dotazione (angolo apertura 
telecamere: H 360° V  70°). Alimentazione dalla batteria dell’automezzo con 
apposito cavetto in dotazione.Dimensioni DVR: 115x90x30mm. Dimensioni 
telecamere: 127x94x67mm. 

Disponibile anche 
il Modulo GPS opzionale 
(cod. 67.4290.92).

Codice Modello

67.4290.91 PSVC382    

360°

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER AUTOMEZZI 
CON 3 TELECAMERE
Sistema di videoregistrazione per automezzi composto da una unità 
principale che integra un DVR, un monitor LCD da 2,7” e 2 camere frontali 
HD (1280x720p, 30 fps) visuale di 260° + una posteriore collegata via cavo 
con apertura di 130°. Registra su SD card (max 32 GB, opzionale) in modo 
manuale oppure per urti e vibrazioni rilevati. Motion detection, microfono e 
altoparlante integrati, 4 LED per ripresa notturna frontale. Alimentazione da 
presa accendisigari 12V.

Codice Modello

67.4290.93 PSVC389    

2.7'' 260°
FRONT

130°
BACK
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CUSTODIA SCHERMATA PER CARTE DI CREDITO 
CONTACTLESS
Una protezione assolutamente necessaria per prevenire i furti da parte di ma-
lintenzionati dotati di speciali lettori che, avvicinandosi alla vs. borsa o tasca 
contenente una o più carte di credito contactless, possono sottrarvi denaro 
a vostra insaputa. Le custodie eliminano questo rischio in quanto creano uno 
schermo tale per cui le carte di credito diventano inattaccabili.

Codice Modello

67.5009.30 PSAC439    

SPRAY ANTI-AGGRESSIONE AL PEPERONCINO
Spray antiaggressione al peperoncino O.C. prodotto in Italia, definitivamen-
te riconosciuto e regolamentato con il Decreto n. 103/2011 del Ministero 
dell’interno di concerto con il Ministero della Salute. Contenuto netto 16 ml., 
gittata utile max 3 metri a norma di legge.

Codice Modello

64.2501.60 PEPPER SPRAY    

MISURATORE DI CAMPO TRASMISSIONI RADIO ANALOGICHE 
(PER BONIFICHE ELETTRONICHE)
Ideale per bonifiche elettroniche ambientali. Individua frequenze attive in 
prossimità, sia e soprattutto analogiche (microtrasmettitori VHF/UHF) sia 
digitali (GSM, UMTS, ecc). E’ in grado di misurarne sia la frequenza che l’in-
tensità. Lavora in uno spettro di frequenza compreso tra 30 MHz a 2,8 GHz. 
Antenna estensibile a 7 sezioni, batterie ricaricabili interne (6V-600 mAh). 
Dimensioni 80x68x31mm, peso 210 gr.

Codice Modello

67.5004.00 PSRL66    

DISPLAY
LCD

DA 30MHz 
A 2,8GHz

MISURATORE DI CAMPO TRASMISSIONI RADIO DIGITALI 
(PER BONIFICHE ELETTRONICHE)
Ideale per bonifiche elettroniche ambientali. Individua frequenze attive 
in prossimità, sia analogiche (microtrasmettitori VHF/UHF) sia soprattutto 
digitali (GSM, UMTS, ecc). E’ in grado di misurarne sia la frequenza che 
l’intensità. Lavora in uno spettro di frequenza compreso tra 1 MHz a 6 GHz. 
Antenna fissa con attacco BNC, batterie ricaricabili interne (6V-600 mAh). 
Dimensioni 80x68x31mm, peso 210 gr.

Codice Modello

67.5004.05 PSRL74    

DISPLAY
LED

DA 1MHz 
A 6GHz

CUSTODIE SCHERMATE PER SMARTPHONE/TABLET/NOTEBOOK
Custodie schermate per isolare i tuoi SmartPhone, Tablet, Notebook dalla rete 
GSM, UMTS di qualunque operatore, da ogni collegamento radio Wi-Fi, Blue-
tooth, ecc. grazie ai tessuti conduttivi che schermano le onde radio. In questo 

modo eviterete di essere disturbati, localizzati o intercettati nelle conversa-
zioni, negli  spostamenti e nelle riunioni, anche tramite App o software spia 
qualora fossero stati illegalmente installati.

Codice Modello

67.5009.00 PSAC366 Dimensioni Smartphone 20 x 10,5 cm

67.5009.10 PSAC367 Dimensioni Tablet 30 x 24 cm

67.5009.20 PSAC368 Dimensioni Notebook 43 x 31 cm

PSAC366 per Smartphone PSAC367 per Tablet PSAC368 per Notebook
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