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Eurodetec Iberia International
Detectives Privati, Investigatori Privati.
Chi siamo:
Siamo nel 1992 dal settore di investigazione privati, con una squadra di professionisti
specializzati in vari settori di ricerca che, con la grande esperienza dei nostri dipendenti e con
la migliore tecnologia del momento, risolvono i più complessi e difficili casi nel più breve
tempo spazio del tempo.
I nostri servizi di ricerca vengono sempre effettuati con il massimo rigore e discrezione ei
risultati ottenuti vengono segnalati al cliente in rapporti seri, pratici e dettagliati, sempre
osservando il massimo livello di riservatezza.
Abbiamo soluzioni per:
- Casi personali: infedeltà, adulterio, sorveglianza, localizzazione di persone, veicoli e merci
(mobili e immobili). Indagine di idoneità, indagine sulle droghe e condotta additiva. Ricerca di
computer e controllo su Internet (screening, utilizzo di reti sociali, ecc.).
- Problemi commerciali e commerciali: furto interno nelle aziende, perdita di informazioni,
sorveglianza, controllo interno ed esterno dei dipendenti, ubicazione dei debitori, informazioni
sui crediti dei clienti, indagine di idoneità e background dei dipendenti e dei clienti.
- Ricerca di indennizzi e reclami indipendenti (privati e compagnie di assicurazione).
Servizi speciali / Laboratori:
- Ricerca del computer: Analisi del tipo forensico a computer, tablet e telefoni cellulari. Analisi
e duplicazione di dischi rigidi, schede di memoria e altri supporti informatici. Recupero di file
(eliminazione accidentale, virus, formattazione, ecc.).
- Ricerca di laboratorio: verifica del DNA. Rilevamento e analisi dei fluidi corporei. Prove di
paternità e parentela, ecc.

Servizi agli individui:
Infedeltà:
Se ... Sospetti che tua moglie, marito, fidanzata o fidanzato sia infedele a te, sia sposato o
sposato, sia in pre-divorzio e ha bisogno di informazioni su ciò che sta succedendo o
informazioni aggiuntive.

- Forniremo un servizio di sorveglianza completo, sia in forma elettronica che in prossimità
(nella massima assoluta discrezione), dove esamineremo tutti gli antecedenti dei "coinvolti" e
raccogliamo tutte le prove o prove necessarie.
Nota: Le situazioni particolari richiedono l'utilizzo di mezzi speciali come: geolocalizzazione
GPS in tempo reale, analisi di laboratorio per la rilevazione dei liquidi corporei, analisi forense
di computer, tablet, smartphone e telefoni cellulari e talvolta quando le circostanze richiedono
l'uso di "droni" per una sorveglianza speciale.
Background:
Se ... Volete sapere tutto lo sfondo o la storia passata di qualcuno, o se avete dubbi su qualsiasi
situazione che sia stata segnalata come reale o affidabile e pensi che non sia ma non può
provarlo.
- Faremo elaborare per voi un "profilo" completo di quella persona, usando a tal fine, oltre alla
nostra indagine, tutti i dati disponibili in servizi come: Reclamo penale, registro civile, registro
commerciale, finanza, sicurezza sociale e reti luoghi sociali e specifici, come può essere
richiesto.
Ricerche internazionali:
Se hai bisogno di informazioni o di un'indagine al di fuori della nostra area d'azione (Portogallo
continentale, Azzorre e Madera).
- Noi, con la collaborazione di più di un centinaio di Agenti Detectivi diffusi in tutto il mondo a
cui siamo associati, non importa quale sia il tuo caso o ovunque siano indagati, saremo sempre
in grado di ottenere tutte le informazioni o indagini che vuoi , con tasse ragionevoli, o nel caso
raro che non siamo affatto possibili, vi presentiamo che è possibile fornire questo servizio.

Servizi Aziendali:
Ricerca di affari:
- Richiedere l'idoneità dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti. Ricerca e conferma di
riferimenti professionali e commerciali. Controllo interno o esterno dei dipendenti. Controllo
dell'utilizzo di veicoli e attrezzature. Ricerca e prevenzione delle perdite di informazioni e furto
interno. Informazioni commerciali. Localizzazione di persone, veicoli e merci.
Ricerca bancaria:
- Informazioni bancarie. Analisi del rischio di credito. Recupero dei crediti.
Prevenzione e sicurezza:
- Installazione, funzionamento e manutenzione di telecamere di sorveglianza di tutti i tipi.
Installazione di sistemi di allarme. Installazione di locatori GPS nei veicoli (temporaneamente o
in modo permanente), nonché la loro manutenzione.

Servizi aggiuntivi:
- servizio "Mystery Client", per accertare la capacità di prontezza, conoscenza, amicizia e
negoziazione di spot commerciali, delegati commerciali, fornitori, installatori di attrezzature,
riparatori ecc.
- Ricerca di indennizzi e reclami indipendenti (privati e compagnie di assicurazione).
- Fornitura di attrezzature e software (sorveglianza, monitoraggio, GPS, monitoraggio del
computer, ecc.)
Servizi speciali / Laboratorio:
- Sorveglianza speciale: con l'utilizzo di Drones, apparecchiature a distanza a lungo raggio e
apparecchiature telelettriche.
- Ricerca del computer: Analisi del tipo forensico a computer, tablet e telefoni cellulari. Analisi
e duplicazione di dischi rigidi, schede di memoria e altri supporti informatici. Recupero di file
(eliminazione accidentale, virus, formattazione, ecc.).

Etica, segretezza e privacy:
I nostri valori:
- Anche se noi forniamo ai nostri clienti un servizio di alta qualità, ci sarà sempre rispettare il
nostro Codice Etico e in nessun caso violare le leggi esistenti in Portogallo, come nel caso di
indagini internazionali, le leggi dei paesi in cui sono condotte servizi.
- per noi tutti i nostri clienti sono ugualmente importanti indipendentemente dal tipo o dal
tipo di servizio, ricerca o ricerca.
- Nelle nostre indagini, facciamo sempre con maggiore impegno e con la massima riservatezza
e la correzione, seguiamo quello che pensiamo è cosa eticamente giusta a prescindere dalle
conseguenze e qualsiasi pressione esterna, trattando tutte le persone coinvolte con dignità,
rispetto e considerazione
Riferimenti professionali:
Siamo affiliati alle più prestigiose istituzioni del settore nell'Unione Europea e negli Stati Uniti
che evidenziamo:
- APDPE - Associacion Professional de Detectives Privados de España (http://www.apdpe.es)
con sede a Madrid - Spagna
- ECD - Consiglio europeo dei detectives and investigators privati
(http://www.eurodetectives.org) con sede a Strasburgo - Francia
Siamo consigliati da:
- PIENGINE - Indice Investigatore Privato (http://www.piengine.com) U.S.A.

- IPD - International Investigator Directory (http://private-investigators-directory.com) U.S.A.
Siamo inoltre associati professionalmente a più di cento agenzie investigative private in tutto il
mondo

Segretezza, privacy e sicurezza:
- Dopo l'assegnazione del servizio, al cliente verrà assegnato un codice di servizio interno, tutte
le informazioni relative al cliente e al servizio contrattuale che vengono crittografati
(codificati).
- I rapporti parziali (se necessario) e il rapporto finale saranno, se non diversamente indicato
dal cliente, sempre inviati via e-mail in file crittografati e protetti da password. In nessun caso
questo tipo di dati e informazioni saranno resi disponibili via telefono.
- Per motivi di sicurezza tutte le comunicazioni telefoniche (o mobile), senza eccezioni, sono
controllati da computer e vengono automaticamente scartate tutte le chiamate provenienti o
provenienti da numeri riservati, "escluso" o anonimo.
- Tutti i dati e le informazioni ricevute, richieste di consultazione, i dati dei clienti, immagini,
comunicazione interna e relazioni, verranno rimossi definitivamente dai nostri sistemi di 48
ore dal ricevimento della relazione finale da parte del cliente.

Tasse e pagamenti:
Poiché tutti i casi e tipi di servizi di ricerca sono diversi, con diversi gradi di difficoltà e carichi di
lavoro, richiedendo necessariamente l'utilizzo di diverse risorse umane e tecniche (e che si
svolgano in diverse regioni del paese, anche all'estero) solo dopo un'analisi approfondita e
rigorosa della richiesta di indagine, con tutte le informazioni necessarie sul caso o sul servizio
da svolgere, possiamo presentare un valore finale per le nostre commissioni.
richieste di informazioni:
- Consultazioni via e-mail (gratuito).
- Consultazioni in ufficio proprio, soggetto a marcatura - 80,00 euro
Valori base:
- da un team di due ricercatori sul campo - Spese incluse: Automobile, assicurazioni,
attrezzature e comunicazioni.
Distretto di Lisbona / distretto di Porto / distretto di Faro:
- Valore Tempo medio tra 25.00 e 50.00 Euro / ora
- Valore giornaliero medio tra 25.00 e 400.00 Euro / Giorno
- Pacco de 5 ore - Valore medio tra 150.00 e 250,00 Euro

Fuori i suddetti distretti, Azzorre e Madera:
- Quotazioni fornite su richiesta e calcolate sempre caso per caso.
Servizi specifici:
- Spostamento motociclo: aggiungere il 10% al valore di base.
- Utilizzo di "Drone" Pro, più il pilota dello stesso - Aggiungere 10% al valore base.
Investigazioni internazionali o speciali (laboratori, funzionari, ecc.):
- Quotazioni fornite su richiesta e calcolate caso per caso.
Metodi di pagamento:
- 2 (due) pagamenti del 50% del valore totale dei servizi desiderati, il primo pagamento sempre
effettuato prima dell'inizio del servizio, mediante un premio e la seconda dopo la consegna del
Rapporto Finale
Pagamenti nel paese: bancomat, carta di credito e bonifico bancario
Pagamenti al di fuori del paese: carta di credito e bonifico bancário
Contatti:
Per ulteriori informazioni potete contattarci via e-mail a: info@eurodetec.eu o
telefonicamente al numero +351 910053319 (Giorni lavorativi dalle 10:00 alle 18:00)
Risponderemo al più presto possibile.

