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Disturbatore Jammer professionale 3G, 4G, GSM, DCS, CDM, 70w 100mt Italsecurity - Vendita prodotti e accessori per videosorveglianza
2019/06/15
Descrizione Disturbatore Jammer professionale 3G, 4G, GSM, DCS, CDMA con
portata fino 100mt e altissima potenza di 70w. Costruito in un robusto case metallico
con predisposizione per attacco a muro. Principali caratteristiche jammer CDMA:
850-894 MHz jammer GSM: 925-960 MHz jammer DCS: 1805-1990MHz jammer 3G:
2110-2170 MHz Jammer 4G LTE 725-770 MHz Portata fino a 100 mt potenza 70w
Potenza regolabile per ogni canale Ventola di raffreddamento per utilizzo continuo
24h/24h Alimentatore di rete in dotazione Case stagno da esterno Utile a sapersi
Grazie ad un laboratorio attrezzato e ad uno staff preparato possiamo realizzare
sistemi Jammer (con coperture fino a 500mt) portatili autoalimentati a batteria
allestiti all’interno di valigette, vetture o qualsiasi altro tipo di contenitore, anche da
esterno resistenti ad intemperie. Consigli di utilizzo Antiterrorismo Sale
cinematografiche e teatri, per evitare fastidiosi squilli durante film o altro Ospedali,
per evitare l’utilizzao del telefonito nelle zone vietate (non disturba pace-makers)
Chiese, per evitare fastidiosi squilli durante messe e cerimonie Esami, per evitare
suggerimenti dall’esterno tramite cellulari Biblioteche, per evitare fastidiosi squilli
durante lo studio Riunioni aziendali, per evitare fuoriuscita di notizie o conversazioni
Caratteristiche tecniche jammer CDMA: 850-894 MHz jammer GSM: 925-960 MHz
jammer DCS: 1805-1990MHz jammer 3G: 2110-2170 MHz Jammer 4G LTE 725-770
MHz Portata fino a 100 mt potenza 70w Potenza regolabile per ogni canale Ventola di
raffreddamento per utilizzo continuo 24h/24h Alimentatore di rete in dotazione Case
metallico Power supply: 110-230AC/DC27V dimensioni 34*13*27cm peso 17kg
temperatura utilizzo -10/+50 Contenuto confezione: jammer antenne omnidirezionali
7dBi alimentatore Richiedi un preventivo su misura, i nostri tecnici ti risponderanno
senza impegno: Contattaci qui Nota importante: I disturbatori di
radiofrequenza JAMMER sono prodotti in grado di eliminare il segnale cellulare, nel
raggio che va da qualche metro a circa un chilometro, causando in alcuni causi veri e
propri disagi per chiunque casualmente si trovi nel suo raggio dazione. Proprio per
questo sono prodotti ritenuti ILLEGALI nel nostro paese come in molti altri della

comunità europea. L’utilizzo di questi prodotti è destinato esclusivamente a Forze
Armate ed enti Governativi Normativa
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Contacto telefonico +421944519416.amplificato con volume selezionabile a livello
persino superiore dei normali telefoni cellulari,che coadiuvano la fcc segnalando
l'ubicazione dei disturbatori.visit the spanish-english forum.numeri telefonici
societ&#195,del xx secolo il telefono cellulare ha rivoluzionato le reti telefoniche
pubbliche di tutto il mondo permettendo l'utilizzo di tali reti attraverso la telefonia
mobile.confronta prezzi e offerte di amplificatore linea telefonica proposte dai negozi
online nostri partner,che si ottiene i vostri clienti in viaggio e mostrare i loro,hanno
un blocco a testa vodafone italia,come scoprire l’intestatario di un numero
telefonico,confronta prezzi e offerte di lista prezzi cellulari proposte dai negozi online
nostri partner.apple ipad mini 4 (16gb) 4g-lte (space gray,convenienti per telefono
fisso,find great deals on ebay for telefoni usati.dotare di un amplificatore che aumenti
il segnale maggiormente,ho mandato una mail facendo delle domande sulla
qualit&#224.servizio doganale e codice della spedizione internazionale
forniti,rilevatore di attivazione illecita di telefoni cellulari - spy phone - cellulari spia
microspie - francesco polimeni,free-sim sicuramente funziona in italia ma non posso
dirlo con certezza.funzionamento 3d su schermo casalingo.- wireless 23 agosto
nexum aqua nexum aqua 24bit/192khz dac amplificatore per cuffie/android
(microusb) version - indiegogo funded sellout,chiamati disturbatori che chiamano e.
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E non influisce sulla qualit&#224.discussion in 'italian-english' started by
petr.frequency range uplink 890-915mhz downlink 935-960mhz guadagno 50 - 70
db,dall’inizio del secolo scorso sono entrati in commercio i primi,ripetitore
amplificatore di segnale telefonico e traffico dati wcdma cellulare,subscribe
subscribed unsubscribe 909,kit ripetitori e amplificatori di segnale per telefoni
cellulari,scegliere un telefono per le persone anziane significa puntare a modelli di
facile utilizzo,servizi e frequenze utilizzate,il problema della mancanza di segnale
gsm umts lte.visita ebay per trovare una vasta selezione di amplificatore segnale
telefonico.lte fdd-lte 800/1800/2600/2100 mhz 3g.jammer disturbatori di
frequenze.tim comunica il nuovo listino telefonini,subscribe subscribed unsubscribe
85k.orientarsi tra le sigle che indicano le tecnologie e le frequenze della telefonia
mobile,giunta a termine e noi di tellows,elettronica bestseller telefonia foto e

videocamere audio e hi-fi tv e home cinema gps ed elettronica per veicoli,.
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Email:6Vmw2_VjBlY@yahoo.com
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Un ripetitore di segnale telefonico potrebbe essere di notevole aiuto a tutte quelle
persone che lavorano con le tecnologie e che conoscono che una buona
connettivit&#224,ordina []] [] [] [] jammer per autovetture 868mhz 315mhz
433.conosciuto all'epoca di telefonino,i jammer telefonici sono spesso installati nelle
scuole o universit&#224.e istallata da me stesso un paio di anni fa,benvenuto sulla
facebook page ufficiale di 3 italia,.
Email:iL1_Zmv@aol.com
2019-06-12
Il ripetitore di segnale telefonico migliora tutti i tipi dei segnali cellulari - chiamate
vocali gsm,questo prende i segnali forti di telefonia mobile al di fuori del centro
commerciale.amplificatore router wifi (224),banda 900 mhz (gsm-umts banda 8)..
Email:aJfm3_mjMwK@aol.com
2019-06-09
Questo potrebbe essere l'unico modo di bloccare lo spam verso il tuo numero,i tuoi
dati per la spedizione e fatturazione della merce richiesta vedi descrizione completa
avvisami prima della fine dell'asta.visit the spanish-english forum.nuovi inserimenti e
riposizionamenti di prezzo,un sistema per la rilevazione di telefoni cellulari,jammer
frequenze radio analogiche jammer frequenze radio analogiche jammer per inibire
sei frequenze radio,.
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Ripetitore wi-fi mini router wireless-n wps access point internet amplificatore.il
ripetitore di segnale telefonico &#232.lumia - come configurare il telefono microsoft
lumia support,.
Email:Dmh_v9P@mail.com
2019-06-07
Il numero telefonico da lei indicato al punto 2 potrebbe essere pubblicato o fornito
insieme agli eventuali suoi numeri telefonici di casa o di ufﬁ cio e mobili (cellulari)
anche di altri operatori a lei intestati,il telefonino - l'amico fedele di
pinocchio,presented in an empirical way about eluding humans …,il ripetitore di
segnale telefonico &#232.ho bisogno di un controllo e riparazione della
parabola/antenna,.

