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I Rilevatori di Microspie Professionali sono dispositivi in grado di individuare microspie, 
cimici, telecamere nascoste e localizzatori satellitari in qualsiasi ambiente ed in modo sicuro 

 

 



 



 

 

Riuscire a trovare delle microspie nascoste in un determinato ambiente prevede l'utilizzo di apparecchiature speciali quali appunto i rilevatori di 
microspie costruiti proprio per riuscire ad individuare qualsiasi dispositivo spia nascosto. 

Grazie a tali strumentazioni è possibile individuare qualsiasi forma di microspia installate in qualsiasi ambiente, appartamenti, uffici, auto o 

nascoste in oggetti di uso comune. Esistono in commercio vari modelli di rilevatori di microspie in base al tipo di ricerca che dobbiamo fare, 

la maggior parte sono progettati per intercettare microspie a trasmissione audio GSM o RF. 

 

Come scegliere il dispositivo giusto per trovare le microspie? 

Per effettuare una bonifica sicura e quindi trovare microspie e cimici di qualsiasi genere in maniera efficace andremo a prendere un 

rilevatore di microspie professionale che offre una gamma di ricezione del segnale più ampia (ad esempio da 0 ad 8 ghz), per tutelare la 

nostra Privacy ed evitare che persone esterne possano intercettare le nostre conversazioni. 

 

Rilevatore di microspie professionale perché acquistarli? 

Al giorno d'oggi con la massiccia distribuzione delle microspie GSM, acquistare una microspia ambientale o una piccola telecamera spia o 

ancora un GPS satellitare è diventato semplicissimo, qualsiasi persona può acquistarla anche a costi bassissimi riuscendo ad ottenere 

informazioni private e addirittura osservarci in maniera nascosta senza che ce ne accorgiamo. Spesso utilizzate anche come spionaggio 

industriale posso arrecarci danni economici non indifferenti, per questi motivi attualmente è sempre consigliabile l' acquisto di un rilevatore di 

microspie che ci permetterà di difendere la nostra Privacy. Per difenderci da tali azioni consigliamo sempre di acquistare rilevatori di microspie 

efficaci ed affidabili, evitando di acquistare prodotti da pochi euro spacciati per professionali. 

Dove possono esser nascoste le microspie? 

Le microspie si dividono in più modelli con caratteristiche specifiche diverse, fra le principali riscontriamo le microspie GSM (ascolto tramite 

l'utilizzo di una SIM telefonica) microspie video, radio e wifi che sfruttano la connessione ADSL del posto (una volta agganciate sono 

totalmente invisibili) e trasmettono audio e video in quanto trattasi di piccolissime telecamere spia a trasmissione oppure piccoli 

localizzatori satellitari che vengono applicati anche esternamente ad una vettura in quanto sono dotati di potenti calamite, e questi ultimi 

spiano il percorso effettuato in tempo reale mostrando a terze persone la posizione esatta in cui ci troviamo in una determinata data ed orario. 

Le microspie possono esser nascoste ovunque ed in ogni insospettabile oggetto di uso comune, un peluche, dietro un quadro sotto una 

scrivania, in una normale tastiera per PC o addirittura anche nella presa corrente 220v in maniera tale da non esser trovate. 

Acquistare il rilevatore di microspie tascabile portatile 

Grazie alle tecnologia attuale è inutile acquistare rilevatori di microspie di grandi dimensioni, possiamo acquistare dei rilevatori portatili e 

tascabili ma soprattutto affidabili, in maniera da poter effettuare delle operazioni di bonifica in qualsiasi ambiente ci troviamo, un 

rilevatore di microspie deve garantirci la massima copertura ed il rilevamento di segnali sospetti almeno ad paio di metri di distanza. 

 

Per ulteriori informazioni e modalità d’acquisto, mail a info@egisecurity.com 

 

EGI Security offre anche una serie completa di soluzioni e dispositivi personalizzati  
per le Operazioni di Bonifiche Ambientali, Elettroniche, Telefoniche, Veicolari  
ed Informatiche utilizzando una vasta gamma di strumenti tecnologicamente  

avanzati  dalle caratteristiche eccezionali e dalle molteplici applicazioni. 


