GUIDA AL MONITORAGGIO IN REMOTO
Spiare WhatsApp è rimasto un tabù fino dalla sua uscita sul mercato mondiale. Questo programma consente
di trasferire informazioni da un mobile ad un’altro, usando la connessione internet per abbattere il costo dei
normali SMS. Secondo le statistiche, nove persone su dieci usano questa applicazione per comunicare,
rendendola un fenomeno mondiale vero e proprio. Essendo le conversazioni di WhatsApp semplici da
cancellare, a differenza dei normali SMS, non è un mistero che il suo utilizzo è sempre al centro di tradimenti
e situazioni di scappatelle extra-coniugali. Abbiamo iniziato a studiare ogni algoritmo interno a questo
programma fino dalla sua nascita, riuscendo a decifrarne il funzionamento, creando una falda nella
trasmissione dei dati. Oggi siamo l’unico programma al mondo, a poter intercettare le conversazioni fatte da
un telefono sul quale si installa la nostra patch anonima ed invisibile. Vuoi sapere altro su come spiamo
WhatsApp? Installando la nostra piccola patch sul telefono o tablet da monitorare, potrai ricevere tutto il
traffico in transito, sia in entrata che uscita, oltre ad avere numerose e divertenti funzioni da usare.

ASCOLTA LE CHIAMATE ANONIMO
SecretSpy ti offre un resoconto dettagliato e in ordine cronologico di tutte le chiamate ricevute ed effettuate
dal dispositivo tenuto sotto controllo. Qualche volta, sapere cosa stanno facendo i membri della tua famiglia
o di cosa parlano i tuoi dipendenti, può evitare delle situazioni davvero spiacevoli. Non ti saranno di certo
nuove le notizie sul bullismo a scuola, oppure su fughe di informazioni private dalle grandi aziende. Questi
sono solamente dei piccoli esempi di cosa potresti venire a scoprire utilizzando questa fantastica funzione.
Tutte le chiamate in entrata o uscita, verranno organizzate in maniera chiara all’interno del tuo pannello di
controllo, a cui potrai accedere da qualsiasi dispositivo mobile o computer. Questa funzione è la più amata
dalle nostre utenze: diversamente dai diversi programmi in circolazione. la nostra soluzione offre un rimedio
sicuro, senza margine di errore o chiamate poco chiare. Grazie al nostro potente programma, potrai tenere
sotto controllo qualsiasi file multimediale scambiato con lo smartphone o tablet monitorato. Questo
comprende i social network di uso comune e le applicazioni di messaggistica istantanea, come Whatsapp o
iMessage. Non ci saranno più segreti per te, e potrai vedere tutto in totale anonimato. Monitorare le
chiamate, ti darà il pieno controllo di dare la giusta valutazione alle parole di una persona, traendo le tue
conclusioni nel modo più trasparente possibile. Come un fedele compagno, SecretSpy ti avviserà ogni volta
che il telefono monitorato riceverà una chiamata, in modo che tu possa ascoltarla in diretta o sentire la
registrazione nel momento più comodo. Non ti perderai più niente e potrai finalmente trovare una risposta
al tuo problema. Resterà tutto salvato nel tuo pannello di controllo online, a cui potrai accedere da qualsiasi
dispositivo
mobile
o
computer,
senza
installare
niente.

LEGGI GLI SMS INVIATI E RICEVUTI
I messaggi di testo o SMS, sono formati da 160 caratteri ed erano incredibilmente comuni lo scorso decennio.
Ormai il loro uso è stato ridotto, nonostante sia ampiamente usato per le verifiche di pin bancari o di
registrazione e per validare la sicurezza di operazioni finanziarie. Grazie al nostro programma, ogni SMS
inviato e ricevuto, verrà copiato sul tuo pannello di controllo, dove potrai consultarlo ogni volta che ne avrai
bisogno. Ovviamente, starà a te decidere se permettere al destinatario di continuare ad inviare o ricevere
questi messaggi dallo smartphone tenuto sotto controllo. Una funzione comoda, capace di risolvere
numerosi problemi. Immaginate il vostro partner intrattenersi in una conversazione con qualcuno: non
vorresti interrompere ogni ponte di contatto nel modo più completo? La buona notizia è che oggi potrai farlo,
e non impiegherai più tempo di un semplice clic. Come dei sarti professionali, abbiamo creato tantissime
funzioni innovative dietro al suggerimento dei nostri clienti. Grazie ad ognuno di loro, possiamo contare un
numero di funzioni senza precedenti. Nessuna offerta alternativa può vantarne un numero del genere,
facendo di SecretSpy un marchio adatto per le persone esigenti, con un occhio di riguardo al portafoglio. Ci
sono diversi punti forza che vorremmo conoscessi, e dalla colonna qua a fianco potrai consultarne diversi. La
nostra moderna applicazione può funzionare con qualsiasi modello di smartphone in circolazione, con
sistema operativo iOS 10, Android 6.0, Blackberry o superiore. Da diverso tempo offriamo anche la possibilità
di scoprire le password usate su qualsiasi browser, social network o pannello di accesso, oppure bloccare le
applicazioni usate, come Tinder o LINE. Qualsiasi cosa tu stia cercando, questa è la migliore soluzione mai
messa in pubblica vendita.

TROVA LA SUA POSIZIONE GPS
Quando si parla dei propri ragazzi o collaboratori, potrebbe essere necessario prendere delle misure affinchè
non accada niente di spiacevole. Tenere d’occhio le persone che ci stanno a cuore, con SecretSpy è un ottimo
modo per regalare loro una protezione completa, anonima e non invadente. Potrai controllare quello che
fanno i tuoi dipendenti durante l’orario di lavoro e proteggere te stesso nel tempo stesso, evitando fughe di
dati preziosi o informazioni. Facendolo, proteggerai te stesso ed avrai uno strumento di monitoraggio unico.
Usando la funzione di monitoraggio della posizione GPS, potrai vedere il percorso fatto con il dispositivo
controllato e tutte le posizioni visitate in precedenza. Tutte le opzioni di localizzazione sono completamente
personalizzabili e potrai impostare la frequenza con cui vuoi vedere la posizione della persona seguita. Si
tratta della combinazione di spionaggio privato più potente in commercio e potrai tenere al sicuro i tuoi cari
da ogni imprevisto. Potrai controllare la mappa in qualsiasi momento, anche la notte, nel caso stia fuori a
lungo e sembra ti stia nascondendo qualcosa. Potrai avere un piccolo partner anonimo, che non potrà venire
scoperto in alcuna maniera. Siamo il partner ufficiale di migliaia di aziende in tutto il mondo, e potremmo
farti
tornare
il
sorriso
una
volta
per
tutte,
senza
nessun
compromesso.

ACCESSO ALLA SUA RUBRICA
Con SecretSpy potrai visualizzare le voci della rubrica su qualsiasi smartphone controllato, Android, iPhone,
Blackberry o Symbian. Avere accesso alla lista dei contatti, consente di sapere con esattezza chi frequenta la
persona monitorata. Esiste qualche numero di telefono abbinato a qualche nominativo strano e mai sentito?
Forse potrebbe celarsi qualcun’altro dietro a quel numero di telefono. Potrai rivedere tutti i nomi inseriti e
memorizzare le informazioni che necessiti. Ai nostri tempi bisogna fare molta attenzione quando si parla di
fiducia, soprattutto se rapportata a persone sconosciute, che potrebbero entrare nelle nostre abitudini per
portarci via qualcosa. SecretSpy ti permette di prendere il controllo della situazione, dandoti la possibilità di
cancellare i nominativi della rubrica, in modo che non possa più recuperare alcun contatto scomodo. Unendo
questa funziona alla possibilità di ascoltare le chiamate in entrata e uscita, potrai capire chi rappresenta un
pericolo e bloccarlo in modo totale. La forza del nostro programma, è prendere le singole funzioni e
mischarne l’utilizzo, creando una piccola ma potente arma, adatta alla portata di chiunque. Al momento,
sono disponibili oltre 160 funzioni per la versione Professionale, rendendola la scelta preferita dalle persone
con
un
forte
sospetto.

CONTROLLA IL SUO WHATSAPP
WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più usata al mondo, acquistata recentemente da
Facebook per qualche miliardo di euro. Le statistiche lo vedono come il protagonista numero uno quando si
tratta di tradimenti, date le sue caratteristiche uniche. Il suo funzionamento avviene in rete, senza alcun
costo, dando la possibilità di cancellare le conversazioni che non vuoi più vedere in lista. Questo vuole dire
che, una persona attenta, potrebbe essere impossibile da individuare, a meno che non usia un programma
professionale come il nostro SecretSpy. Questa funzione è la numero uno per coloro che controllano l’orario
di accesso del proprio partner in continuazione. Dopotutto hai il diritto di essere consapevole di quello che
fanno i tuoi ragazzi minorenni, dipendenti o partner sentimentali. Dovresti decidere di acquistare questo
programma per avere sempre la possibilità di controllare i messaggi scambiati con il proprio dispositivo
mobile. È preoccupante vedere il crescere di queste attività di social media, senza supervisione o il minimo
controllo. Stai impazzendo nel vedere i tuoi collaboratori sempre con il telefono in mano durante l’orario di
lavoro? Non sospetti che il tuo partner stia usando WhatsApp per comunicare in modo discreto con il suo
amante segreto? SecretSpy ti consente di spiare i loro messaggi su WhatsApp e vedere nomi e immagini
scambiate
con
le
persone
con
cui
chiaccherano.

