
SST5 - Sistema completo per l’ascolto e la registrazione Telefonica 
Micro trasmettitore telefonico UHF per LPD, Mini ricevitore LPD e Registratore 
Frequenza operativa  433.750 ± 0,250 mhz 
Alimentazione: Trasmettitore diretta dalla linea telefonica, Ricevitore 2 pile ministilo, Registratore 2 stilo 
Potenza del trasmettitore: 10mW    Sensibilità del Ricevitore:  0,25 microV 
Dimensioni:  Trasmettitore come la spina, Ricevitore  cm 8 x 6 x 2,5   Registratore  cm 11 x 9 x 3,5 
Spina SIP originale color crema, cavo nero (SST5), bianco (SST5 /B)  o grigio (SST5 /G) 
 
Microtrasmettitore telefonico inserito nella spina SIP dotato di una qualità audio eccellente, Ricevitore 
dotato di straordinaria qualità audio, Registratore con sistema di Attivazione Vocale. 
L’installazione è estremamente semplice: è infatti sufficiente scollegare dal telefono lo spinotto trasparente 
(plug) al quale sono collegati il cavo originale e la spina a 3 poli e collegare al loro posto questa spina 
originale SIP dotata anch’essa di cavo nero o altro a richiesta, e plug trasparente. 
La portata in campo libero può raggiungere i 300 metri; in condizioni normali, tra muri, auto ecc. è di circa 
100 metri.  L’autonomia del trasmettitore è illimitata poiché preleva l’alimentazione direttamente dalla linea 
telefonica.  Il ricevitore ha un’autonomia di 50 ore. 
 

(SST5)     Versione con registratore a cassetta standard con 1 ora di registrazione per ciascun lato 
(SST5M)  Versione di dimensioni ridottissime con mini registratore digitale con 24 ore di registrazione 

SSAT5 - Sistema completo per l’ascolto e la registrazione Ambientale e Telef. 
Sistema completo di Microtrasmettitore Ambientale, Microtrasmettitore Telefonico, Ricevitore e 
Registratore.  Le caratteristiche sono  le stesse dei due sistemi separati presentati sopra. 
E’ possibile il funzionamento simultaneo dei due sistemi con alcuni accorgimenti spiegati accuratamente 
nel manuale d’uso. 
 

(SSAT5)     Versione con registratore a cassetta standard con 1 ora di registrazione per ciascun lato 
(SSAT5M)  Versione di dimensioni ridottissime con mini registratore digitale con 24 ore di registrazione 

DISPOSITIVI STANDARD PER LA REGISTRAZIONE AMBIENTALE E TELEFONICA 

I sistemi STANDARD audio sono la soluzione ideale per coloro che desiderano controllare un ambiente o una linea telefonica 
in modo semplice e veloce, non necessitano di installazione ne di regolazioni, programmazioni o tarature.   
Sono dotati di trasmettitore di ridottissime dimensioni, di ricevitore e registratore tascabili che permettono di ascoltare e di 
registrare automaticamente ogni conversazione grazie al sensore vocale che fa partire automaticamente il registratore 
quando viene percepita una voce. La modulazione è stata opportunamente filtrata dei  toni bassi per offrire una chiarezza ed 
una limpidezza vocale davvero straordinaria.  Anche un sussurro a 2-3 metri viene percepito e trasmesso con assoluta fedeltà. 
Per la loro estrema semplicità ed affidabilità sono consigliati anche a coloro che non hanno alcuna esperienza con questo tipo 
di dispositivi.  Sono corredati di manuale di istruzioni chiaro e completo in Italiano. 
Le confezioni contengono tutto il necessario per il funzionamento immediato:  il trasmettitore, il ricevitore, il 
registratore, le cuffie, le pile e la cassetta. 

SSA5 - Sistema completo per l’ascolto e la registrazione Ambientale 
Micro trasmettitore ambientale UHF per LPD, Mini ricevitore LPD e Registratore 
Frequenza operativa  433.750 ± 0,250 mhz 
Alimentazione:  Trasmettitore 7 - 15V, Ricevitore 3V con 2 pile ministilo,  Registratore  3V con 2 stilo 
Assorbimento: Trasmettitore:  10 mA a 9V    Ricevitore:  20 mA a 3V   Registratore:  30mA a 3V 
Potenza del trasmettitore: 10mW a 9V   Sensibilità del Ricevitore:  0,25 microV 
Dimensioni:  Trasmettitore cm 4,2 x 2 x 0,6   Ricevitore  cm 8 x 6 x 2,5   Registratore  cm 11 x 9 x 3,5 
 
Sistema completo di Microtrasmettitore ambientale caratterizzato da una elevatissima sensibilità 
microfonica, Ricevitore dotato di straordinaria qualità audio, Registratore con sistema di Attivazione Vocale. 
La modulazione è stata opportunamente filtrata dei  toni bassi per offrire una chiarezza ed una limpidezza 
vocale davvero straordinaria.  Anche un sussurro a 2-3 metri viene percepito e trasmesso con assoluta 
fedeltà.  La portata in campo libero può raggiungere i 300 metri; in condizioni normali, tra muri, auto ecc. è 
di circa 100 metri. L’autonomia del trasmettitore con una pila alcalina da 9V è di 2 giorni, con un pacco pile 
stilo alcaline opzionale (PLDS6)  è di 7 giorni.  Collegandolo alla rete elettrica a 220V tramite l’apposito 
microalimentatore opzionale (MA220)  è invece in grado di funzionare all’infinito senza batteria.  Il 
Ricevitore ed il Registratore hanno entrambi un’autonomia di 50 ore. 
 

(SSA5)     Versione con registratore a cassetta standard con 1 ora di registrazione per ciascun lato 
(SSA5M)  Versione di dimensioni ridottissime con mini registratore digitale con 24 ore di registrazione 


