SIS-SJ-003
AUDIO RECORDER JAMMER - DISTURBATORE DI REGISTRATORI

SIS-SJ-003 è un disturbatore di registratori audio sia analogici che digitali. SIS-SJ-003 protegge le vostre
conversazioni, meeting e privacy dalle registrazioni non autorizzate.
SIS-SJ-003 emana delle interferenze acustiche, ad ultrasuono non udibili all'orecchio umano, per inibire
completamente il funzionamento della maggior parte dei registratori audio in commercio.
SIS-SJ-003, dal design tipico dell'organizer con orologio a display, può essere posizionato su una scrivania o
su un altro mobile d'ufficio, senza destare alcun sospetto sulla sua reale funzione.
Pratico e portatile, viene fornito con un elegante custodia in similpelle che ne permette l'uso anche negli
incontri fuori ufficio.
SIS-SJ-003 è alimentato da una batteria interna ricaricabile che permette un'autonomia di 3 ore.
SIS-SJ-003 si attiva e disattiva semplicemente alla pressione di un tasto (ON/OFF).
Per l'attivazione e disattivazione a distanza, SIS-SJ-003 è dotato di telecomando (fino a 8 metri).
Per ottenere il massimo livello di protezione, si consideri che l'emissione del segnale di disturbo è posta sul
lato destro del dispositivo e che il raggio d'azione è di 8 metri per i registratori analogici, e 2,5 metri per i
registratori digitali (110 gradi orizzontali e 110 gradi verticali).
SIS-SJ-003 non è un jammer GSM e pertanto non crea interferenze o disturbi nelle conversazioni cellulari.
Assolutamente innocuo per la salute.
Conforme ai limiti di esposizione ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection),
principale riferimento mondiale in tema di protezione dagli effetti delle radiazioni non ionizzanti). Resa
massima a distanza da oggetti metallici.
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Area di operatività di un registratore digitale: fino a 2 – 3 metri
Area di operatività di un registratore analogico: fino a 7 – 10 metri
Effetto di soppressione di rumore (pseudo - causale)
Raggio d'azione telecomando: 8 metri
Angolo di operatività su un piano orizzontale: 110°
Angolo di operatività su un piano verticale: 110°
Orologio Digitale
Batteria: NiMh x 12 (14,4 Volt) ricaricabile
Alimentatore: AC 110 – 220 V / DC 24V 3A
Tempo di ricarica: 3 ore
Potenza in uscita integrata: 3W
Tempo di operatività continua: 3 ore
Dimensioni: 285 x 206 x 29 mm
Peso: 1,8 Kg
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