
Dal dubbio alla certezza

Tecnologie per sistemi di sicurezza & investigazioni

Risolviamo insieme i tuoi problemi



Privati
• Fedeltà incerta
• Sorveglianza minori
• Affidabilità colf, babysitter, badanti
• Controllo animali, bambini, anziani
• Comportamenti incauti, autolesionistici
• Tutela beni preziosi
• Molestie, mobbing, ricatti

Aziendali (tutela del patrimonio aziendale)
• Antitaccheggio
• Comportamento sleale, assenteismo, 
 fuga di notizie, sottrazione dati, 
  sabotaggi, furti, danneggiamenti
• Uso difforme dei beni aziendali

Attività sportive e a rischio
• Trasporto esecutivo
• Operatività VVFF, forze armate, protezione 
 civile, vigilanza etc.
• Avventure outdoor, escursioni, paracadustismo, 
  vela, geologia, etc. Riprese dell’evento con  
  telecamera on board o con droni

Privacy
• Bonifiche ambientali (uffici, abitazioni, etc.) 
   e su automezzi con rilevamento di microspie 
   di nuova e vecchia generazione
• Creazione di aree anti intercettazione
• Sicurezza informatica
Assistenza pc, iphone, etc creazione siti web

Riprese di eventi audio/video in alta definizione 
con drone di ultima generazione

Spytechtorino

Campi d’intervento della nostra tecnologia



Fedeltà incerta
• Monitoraggio automezzi
• Analisi e controllo PC
• Sorveglianza locali, aree d’interesse
• Acquisizione dati dal telefono, cellulare,
   iphone, tablet, etc...

Sorveglianza minori
• Monitoraggio automezzi (scooter, biciclette etc)
• Posizionamento del GPS in oggetti di uso frequente  (cartella, cellulare, 
  borsello etc.)
• Sorveglianza locali, aree d’interesse
• Analisi e controllo in tempo reale computer, ipad,etc
• Acquisizione dati dal cellulare, iphone etc...

Affidabilità colf, baby sitter, badanti
• Sorveglianza locali, aree d’interesse
• Monitoraggio automezzi (e oggetti di uso frequente)
• Gestione rete telefonica e apparecchi wi-fi

Controllo animali, bambini, anziani
• Monitoraggio con GPS o simili del soggetto 
• Sorveglianza aree di interesse

Comportamenti pericolosi
(autolesionistici, ludopatia, tossicodipendenza,
alcolismo, cattive compagnie etc)
• Monitoraggio automezzi
• Acquisizione dati dal cellulare, iphone etc...
• Analisi e controllo computer, rete telefonica
• Sorveglianza area d’interesse
• Analisi con etilometro, test anti droga etc.

Tutela dei beni preziosi
(o di interesse particolare) 
in alternativa alla custodia o all’antifurto classico
• Monitoraggio invisibile o palese dell’area
   di locazione e vicinanze
• Occultamento sul bene di GPS o simili
• Antifurto fumogeno, potenziamento dei
  serramenti e accessi, pellicole antisfondamento per vetri 
• Barriere antintrusione

Molestie, ricatti e mobbing
• Registrazione diretta
• Sorveglianza locali, area d’interesse
• Acquisizione dati dal vostro cellulare
  (per risalire al numero che vi molesta, registrazione 
  messaggi, chat e conversazioni)

Privati

GPS





Con un dispositivo GPS o simile 
di minimo ingombro occultabile 
esternamente o internamente nel 
veicolo di vostro interesse, si può 
stabilire esattamente la posizione del 
mezzo nonchè velocità e direzione. Potete 
anche registrare tempi e luoghi di soste e percorrenze già effettuate. 
I riscontri vengono visualizzati su computer, iphone, ipad, navigatore 
o cellulare predisposto.
Se posizionato opportunamente sul mezzo, il dispositivo funziona 
anche come microfono o telecamera con possibilità di ascolto 
o immagini in tempo reale nonchè registrate ed esaminate 
successivamente. Altamente consigliato per operatori del settore 
trasporto, flotte di automezzi e taxi.

Monitoraggio automezzi

Con cellulari o simili opportunamente predisposti in vendita da noi 
è possibile ascoltare le conversazioni da questo apparecchio nonchè 
visualizzarne chat, mail, messaggi, password  e quanto accade sulla 
tastiera. Inoltre è possibile installare sul cellulare, iphone o altro 
apparecchio da cui desiderate acquisire i dati un programma 
apposito, invisibile che ottempra alle medesime funzioni.
Se il fatto di vostro interesse è invece già accaduto potremmo, 
con un programma apposito, estrapolare le operazioni 
compiute anche se cancellate, dal cellulare, tablet o simili.
Come per i computer e gli automezzi è possibile installare 
sull’apprecchio in oggetto un dispositivo che vi permette 
di ascoltare o registrare quanto avviene nelle vicinanze 
del medesimo.

Acquisizione dati dal cellulare, computer, iphone,
ipad e rete telefonica

Registrazione “fai da te”

L’acquisizione dei dati di interesse può essere rilevata 
direttamente da voi con dispositivi acquistati o affittati 
su nostro consiglio, da noi o dai nostri rivenditori. 
Nel luogo e nel momento opportuno registrate e 
trasmettete con audio e video anche in notturna 
quanto volete  accertare o dimostrare. 

dimmi
dove

SMS / ASCOLTO 
CHIAMATE / AMBIENTE

satellite
TELEFONI SPIA

esatta posizione telefono

ci vediamo?



Avviene con telecamere a circuito interno diurne e notturne 
variamente posizionate e implementate da altrettante funzioni 
che potremo illustrarvi con l’obiettivo di realizzare un impianto 
veramente personalizzato e confacente alle vostre esigenze. 
Emerge sovente, in contrapposizione alle telecamere comuni con 
tanto di “cartello” di legge, la necessità di una videosorveglianza 
invisibile ma altrettanto valida tecnicamente. Occultando nei posti 
più disparati una telecamera miniaturizzata o un dispositivo audio 

che possono a scelta registrare o trasmettere a comando o attivati 
da sensore e quindi accertare l’accaduto nell’immediato, ottenete 
così un controllo totale ad ampio raggio del locale e non solo.
L’apparato di controllo audio/video può altresì essere visibile ma 
altrettanto insospettabile e gestito facilmente da voi clienti: penne, 
orologi, bottoni, mouse, lampadine, portachiavi, calcolatrici, 
nonchè un vostro oggetto che il nostro tecnico attrezzerà 

all’esigenza richiesta. Nel caso di audio/videoregistrazione si 
dovrà avere la possibiltià di recuperare l’oggetto o di “indossarlo”. 

Non è più un costo proibitivo intervenire nell’area di osservazione 
con un nostro drone munito di telecamera ad alta definizione e 
microfono.

S Antifurti e Videosorveglianza
icurezza dei locali e aree di interesse

VIDEOSORVEGLIANZA
GESTIONE
- DVR (Digital Video Recoder)
- Telecamere digitali motion-detector

COMANDO
- Telecomandi, mouse e tastiere
   di comando
- Comandi tramite webserver da remoto

RILEVAZIONE
- Rilevatori di movimento
- Rilevatori di calore

COMUNICAZIONE
- Comunicazione audio/video visibile 
anche da pc, tablet o cellulare

ANTINTRUSIONE
GESTIONE
- Centrale d’allarme
COMANDO
- Telecomandi e tastiere di comando
RILEVAZIONE
- Contatti magnetici per porte e finestre
- Sensori antisfondamento
- Rilevatori di movimento
- Rilevatori di fumo e di calore

DISSUASIONE
- Sirene d’allarme per interno ed esterno
- Nebbiogeno (per attività commerciale)

COMUNICAZIONE
- Comunicatore collegato alla linea
   telefonica
- Combinatore telefonico GSM

L’UTILIZZO NON RICHIEDE COMPETENZE TECNICHE NÈ CONOSCENZE SPECIFICHE



Il catalogo e la nostra assistenza 
gratuita vi guidano nelle scelte più 
disparate per metterVi a vostro 
agio e permetterVi il successo 
della missione intrapresa.

V• Consulenza e studio gratuito del problema, 
 analisi delle reali necessità guidandovi alla 
 scelta tecnica ottimale con la minor spesa 
• Consegna gratuita della merce
• Installazione dell’acquisto e verifica di 
 funzionamento 
• Assistenza post vendita in garanzia
• Si accettano resi o cambi
• Tecnico riparatore in sede, preventivo gratuito
• Personalizzazione spy di qualsiasi vostro 
 oggetto
• Reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Tempi di intervento ridotti e a tutte le ore

Avvertenze
Le tecnologie in uso presso di noi sono intese per l’impiego in aree private nel pieno 
rispetto delle leggi italiane vigenti, per la tutela di beni e di effetti esclusivamente 
personali. L’utilizzo improprio di alcuni prodotti viola la legge n. 98 Artt. 615 bis, 617 
bis e 623 del 8/4/74 c.p., ART. 226 C.P.P. e DPR 300/70 sulla riservatezza della vita 
privata e intercettazione della comunicazione e viola la legge 675 del 31/12/1996 
sulla raccolta dei dati personali e diritto alla privacy. La Spytechtorino declina ogni 
responsabilità per tutti gli usi impropri. Chiunque dovesse abusare delle tecnologie 
da noi acquistate per svolgere attività in contrasto con la legge, lo fa sotto sua piena, 
unica e diretta responsabilità. Pertanto viene escluso ogni diritto o rivalsa dal cliente 
o da chichessia per risarcimento danni o indennizzo, nonchè qualsiasi resposnsabilità 
contrattuale o extra contrattuale per danni diretti o indiretti a persone e / o cose 
derivanti dall’uso della tecnologia offerta. 

Non siamo una Agenzia Investigativa. Il nostro lavoro consiste nel fornirvi l’apparecchiatura per aiutarvi a 
determinare se il dubbio è reale e, ci auguriamo, infondato. Qualora accertato l’illecito, decidete per un’azione 
non conciliante, vi consigliamo di affidarvi ad uno studio legale con cui concorderete insieme la denuncia 
e di conseguenza l’affido dell’incarico ad una Agenzia Investigativa per le prove motivanti. Saremo lieti di 
prestarle la nostra collaborazione.

alore aggiunto

SCONTISTICHE PER AGENZIE INVESTIGATIVE, 
INGROSSO, INSTALLATORI E RIVENDITE

Contatto: Sig.ra Elena
Cell. 328.9077560 
(h24/24)

PREZZI RISERVATI 
PER ENTI PUBBLICI E AMMINISTRATORI CONDOMINIALI



SPYTECHTORINO Via Ala di Stura, 38 - Torino (TO)
Tel. 011.2295794 - Cell. 328.9077560

Email info.spytechtorino@libero.it - infospytectorino@gmail.com 
www.spytechtorino.it

Alcune proposte esemplificative

Veniteci a trovare

Estratto del catalogo (con prezziario) Spytechtorino

L’uso che non ti aspetti...

TECNOLOGIA PER
BONIFICHE PORTATILE

TELEFONO 
SPIA


