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OGGETTO: Presentazione Azienda e Proposta di Convenzione 
 
 

Presentazione azienda 
 
 

Ci pregiamo con la presente di attirare la Vostra attenzione sulla TONY PONZI 

INVESTIGAZIONI certi che quanto qui di seguito riportato, susciterà il Vostro interesse circa le 

proposta di stipulare una convenzione. 

 

La TONY PONZI INVESTIGAZIONI SRL è presente già da molti anni sul mercato nel campo 

delle investigazioni e della tutela dei beni sia privati che aziendali, intervenendo anche in rapporti di 

consulenza con professionalità e competenza riscuotendo la soddisfazione di tutti coloro che ad essa 

si sono rivolti. 

 

Tutti i servizi che ci vengono affidati, vengono svolti nell’assoluto rispetto sia delle leggi dello 

stato, sia dal punto di vista della normativa tecnica. 

 
La TONY PONZI INVESTIGAZIONI è particolarmente attiva nei settori delle: 

 
 

Indagini familiari; 
Indagini e sicurezza privata; 
Informazioni commerciali;  
Indagini per cause civili e penali; 
Bonifiche Telefoniche e ambientali. 
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Proposta di Convenzione 
 
 
 

Il punto di eccellenza della Tony Ponzi Investigazioni è la fattiva collaborazione con studi 

legali di fama nazionale ed internazionale nell’ambito dell’espletamento di indagini familiari ed 

aziendali. 

 

Pertanto, proponiamo al Vostro Ordine di fornire i nostri servizi investigativi a prezzi agevolati 

applicando uno sconto del 20% riservato ai soli Iscritti nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Roma. 

 
Al termine del servizio richiesto, verrà rilasciata una relazione redatta su carta intestata, 

regolarmente timbrata e firmata e corredata di materiale documentale fotografico. 

 

Detta relazione, così come descritta potrà essere prodotta anche in giudizio al fine di provare 

quanto da Voi richiestoci. 

 

Qualora poi, il giudice non dovesse ritenere assolutamente esaustiva la relazione stessa, i 

nostri collaboratori che materialmente hanno effettuato il servizio, potranno essere invitati a 

testimoniare in qualità di testimoni oculari dei fatti descritti nella relazione. 

 
 

La TONY PONZI INVESTIGAZIONI è inoltre specializzata nel settore delle bonifiche ambientali 

e telefoniche; 

Anche alla luce dei recenti fatti di cronaca risulta  evidente con quale facilità vengano 

effettuate intercettazioni ambientali; diventa, quindi una necessità concreta quella di mettere in atto 

tutte le procedure, legalmente possibili, in grado di verificare con strumenti elettronici, la presenza di 

segnali radio provenienti da trasmettitori ambientali e/o telefonici ed apparecchiature atte a reperire 

fraudolentemente informazioni audio e/o video e poter così scongiurare questa grave violazione della 

privacy. 
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A tale scopo la Tony Ponzi Investigazioni S.r.l. si avvale delle più moderne apparecchiature e 

nella specifico: 

 

Valigia Despy Pro - Intelligence device per Bonifiche Ambientali operante da 10÷8000 Mhz 

Rivelatore di micro analogiche, digitali, GSM Trasmettitori Audio/Video e campi 

elettromagnetici. 
 

Grazie all’ampia banda operativa il DESPY PRO è in grado di rilevare tutti i dispositivi di 

intercettazione ambientale video ed audio associati ad una trasmissione radio oggi disponibili 
 
 
 

MG Signal – analizzatore di spettro 
 

L’MG-Signal Hound è un analizzatore di spettro  realizzato appositamente  per bonifiche 

ambientali costituito principalmente da un Software Radio Defined (SDR) ottimizzato come un 

analizzatore di spettro per TSCM, un computer e antenne direttive ed omnidirezionali. Considerando 

le recenti innovazioni nella tecnologia RF, il MG-Signal Hound ha la sensibilità, l'accuratezza e la 

gamma dinamica necessarie ad assicurare un’analisi ottimale. 

 
 

Aceco FC-3002 - Frequenzimetro Portatile 
 

L’ FC-3002 è considerato uno dei migliori frequenzimetri portatili, presenta caratteristiche di 

sensibilità e stabilità decisamente superiori ad altri frequenzimetri. 

I contatori sono provvisti di un rivelatore sincrono ultra sensibile in grado di garantire una 

sensibilità inferiore ai 2mV @ 100 Mhz - 1.2 GHz; inoltre un apposito filtro previene la 

visualizzazione sul display di frequenze errate dovute a disturbi o rumori. 

Questo frequenzimetro è in grado di interfacciarsi con apparati ricevitori/scanner ICOM con lo 

standard CI-V per l'ascolto immediato della frequenza captata 
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Camera Finder 
Il “Camera Finder” consente attraverso una tecnica di riflessione della luce di individuare le 

lenti di qualsiasi videocamera. 

Il “Camera Finder” emette dei fasci di luce led ad intermittenza che vengono riflessi dalle 

lenti ottiche di una micro camera. 
 

Il “Camera Finder” è un efficace sistema per la rilevazione di micro-camere di ogni tipo 
 
 

Telecamera con monitor Wireless per ispezioni 
Telecamera per ispezioni montata su cavo flessibile completa di led per l'illuminazione, nel 

dispositivo e' integrato un visualizzatore LCD da 2.4" staccabile e funzionante in wireless per 

agevolare l'ispezione in determinate situazioni. 

 
 

Nella convenzione che vi sottoponiamo proponiamo, per i soli iscritti all’Albo degli Avvocati 

dell’Ordine di Roma la possibilità di usufruire dei servizi di bonifica ambientale e/o telefonica con 

uno sconto del 20 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

T.P.I. S.r.l. 
L’Amministratore Unico 

Paolo Carbone 


