
 

 

 

SIS-WT-2810-LI 

 

MICROSPIA DIGITALE GSM 

 

 

  

La Microspia Digitale GSM SIS-WT-2810-Li  è un sistema 
miniaturizzato per sorveglianza audio remota a distanza 
illimitata di ambienti ed autoveicoli.  
 
SIS-WT-2810-Li  incorpora una batteria Litio-Ionio che 
garantisce un'autonomia operativa di oltre una settimana. 
 
Microfono Ipersensibile Amplificato incorporato con 4 livelli 
di sensibiltà regolabile. Modulo GSM Siemens® integrato. 
 
VAS: Sistema d'Attivazione Vocale. 
SAS: Sistema d'Attivazione a Vibrazione. 
Chiamata diretta al Numero Predefinito (NP) ed invio SMS 
di avviso attività ambientale.  

  
La Microspia Digitale GSM SIS-WT-2810-Li  permette di essere avvisati telefonicamente su tre numeri 
di telefono differenti, quando, nell'ambiente da monitorare, viene avvertito un suono o un movimento. 
 
Totalmente contollabile via SMS: il settaggio delle varie funzioni può essere programmato a distanza, 
attraverso l’invio di semplici comandi SMS. Codice Password di Sicurezza. 
 
Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte, SIS-WT-2810-Li  risulta particolarmente idonea alla 
collocazione intelligente nei posti più diversi o facilmente occultabile in oggetti. 
  

Caratteristiche Tecniche:  

● ATTIVAZIONE VOCALE  – VAS (Voice Activation System) - SIS-WT-2810-Li  manderà un messaggio 
SMS d’avviso al Numero Predefinito nell’attimo in cui, nell’ambiente in cui è stata installata, rileverà 
delle voci o altre attività sonore.  
● SHOCK VIBRATION  – SAS (Shock Activation System) - Il dispositivo manderà un messaggio SMS 
d’avviso al NP nell’attimo in cui, nell’ambiente in cui è stata installata, rileverà vibrazioni o spostamenti. 
Questa funzione è particolarmente indicata per le installazioni su veicoli. 
● CHIAMATA AUTOMATICA  – Il dispositivo effettuerà automaticamente la chiamata al NP. 
● SENSIBILITÀ DEL MICROFONO  – Il Microfono ipersensibile dispone di 4 livelli di sensibilità di 
rilevazione. 
● SETTAGGIO TOTALE VIA SMS  – L’utente sarà in grado di comandare a distanza via SMS tutte le 
funzioni del dispositivo GSM: Funzione interruttore ON/OFF del dispositivo, la sensibilità di rilevazione 
del microfono e l’attivazione/esclusione della funzione Shock Vibration. 
● BATTERIA LI INCORPORATA  – La speciale batteria Litio-Ionio incorporata garantisce un'autonomia 
operativa di oltre una settimana (a carica completa). 

 



Specifiche Tecniche:  

● Network GSM: Tri-Band 900/1800/1900 
● Modulo GSM Siemens ® 
● Sensibilità Audio: -75db 
● Sensibilità microfonica: 4 livelli regolabili 
● Numeri Predefiniti programmabili: 3 
● Batteria Litio-Ionio Incorporata: 3. 7V DC - 900mAh  
● Alimentatore/Carica Batterie: 5V-6VDC 500mA 
● Consumi: 20mA (in stand by), 200mA (in chiamata)  
● Dimensioni: 42 x 33 x 12 mm (batteria inclusa) 

 

 
Sicurezza - Electronic Intelligence – Investigazioni 

 
 

Websites: http://www.egisecurity.com - http://www.sisintsecurity.com  

Email: info@egisecurity.com - info@sisintsecurity.com  
Via Garigliano 1/A - 03043 Cassino (FR) - Italy 

Phone: +39 0776 319003 - 333 2136994 
WEBFAX: +39 178 6037359 

FAX: +39 0776 326415 


