
uante sono le opzioni del
cellulare che vengono
abitualmente usate? Il
venti per cento del totale?
Forse anche meno… A

fronte di manuali di 100 pagine in cui
viene spiegato minuziosamente tutto
il funzionamento del cellulare di ulti-
ma generazione, c’è l’insanabile vo-
glia di provare subito a chiamare…
Usare il telefonino è prioritario, poi
viene il resto.

Acquistare un tri-band, con tecno-
logia GPRS o Bluetooth , capace di in-
viare e ricevere mms e usarlo solo per
chiamare e rispondere è un po’ come
possedere un paio di accendini e sfre-
garli tra loro, con fare neanderthalia-
no, per ottenere la combustione ne-
cessaria ad accendere una sigaretta… 

Ma, prescindendo dai comandi tra-
dizionali, codificati nei manuali, esi-
stono combinazioni di tasti che con-
sentono di ottenere un qualcosa in
più… Tra tutti i trucchi rintracciabili
anche in rete ce n’è uno davvero utile.

Si tratta di un’op-
zione valida pra-
ticamente per
tutti i cellulari che
impedisce ad
eventuali ladri di
usare il impune-
mente il vostro
telefonino. Per

ottenere il numero di serie del vostro
cellulare, battete i tasti: *#06#. Un co-
dice a 15 cifre apparirà sullo schermo.

Questo codice è unico. Scrivetelo e
conservatelo preziosamente. Se vi ru-
bano il cellulare, telefonate al vostro
operatore e dategli questo codice. Il
vostro telefono potrà essere completa-
mente bloccato, anche se il ladro cam-
bia la scheda SIM. 
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Cellulare col trucco
Molti non lo sanno, ma esistono una serie di combinazioni di tasti in grado 

di attivare funzioni segrete e  più o meno utili del cellulare, senza fare grossi danni…

CODICILLI PER I CELLULARI

TRUCCHI ASSORTITI

Nokia 3210-3310-5110-6110-8210
Ecco alcuni trucchi funzionati con modelli
Nokia.
*3370# migliora la ricezione del segnale
ma aumenta il consumo del telefonino
(#3370# disatt.)
*4720# fa consumare meno il telefonino
ma diminuisce la ricezione del segnale
(#4720# disatt.)
*#0000# Visualizza la versione del softwa-
re del cellulare
*#92702689# oppure #*war0anty#
Premendo il tasto navy si scorre nelle se-
guenti voci: 
- Numero seriale (Serial No.) 
- Mese e Anno di produzione (Made)
- Data di acquisto (Purchasing date)
- Ultima riparazione (Repaired)
da questo menu si esce spegnendo il tele-
fonino.
*3370# e #3370# Per attivare e disattiva-
re l'Enhanced Full Rate, dopo un reinizializ-
zazione del telefono. L'EFR è una modalità
di funzionamento, non supportata da tutti i
gestori di rete, che permette di migliorare la
qualità dell'audio a danno della durata del-
la carica della batteria.
*4720# e #4720# Per attivare e disattiva-
re l'Half Full Rate dopo la reinizializzazione
del telefono. Il risultato è simile a quello
dell'EFR (audio migliore, batteria più breve).
nn# Visualizza il numero telefonico memo-
rizzato nella posizione nn della rubrica.

Motorola V3688
(p)(p)(p)191(p)1(p) ok attiva EFR
(p)(p)(p)191(p)0(p) ok disattiva EFR

Siemens C25, C35, M35, S35
*#0606# mostra il codice segreto, ma so-
lo senza scheda.
*#002# Cancella tutte le deviazioni di 
chiamata. K

Telefonare gratis
Provate a impostare il motore 
di ricerca con le parole chiave
hacker+cellulari, troverete una serie 
di combinazioni di tasti alfanumerici
per telefonare a gratis! Ne esistono
per tutte le marche di cellulari, 
l’unica controindicazione è che
l’operatore dopo una ventina di giorni
blocca la scheda telefonica: bisogna
vedere se il gioco vale la candela...

SMS: Sistema con il quale i telefoni
cellulari ricevono brevi messaggi 
di testo, fino a 168 caratteri.?

Vi piacerebbere mandare messaggi
alle segreterie telefoniche degli utenti
GSM, anche se non hanno abilitato il
servizio? Come? Il principio è davvero
semplicissimo. 

L'abilitazione della segreteria te-
lefonica cellulare in realtà non è altro
che una deviazione delle chiamate in
arrivo verso un secondo numero,
molto simile al proprio numero di te-
lefono. 

Chiamata ---> Numero 1 ---> 
Numero 2 (Cellulare) (Segreteria) 
Dunque, se con un altro cellulare

GSM chiamiamo DIRETTAMENTE il se-
condo numero, quello della segrete-
ria, potremo accedere al servizio, an-
che se l'utente non ha attivato la de-
viazione chiamate verso quell'altro
numero! Quando l'utente accenderà il
cellulare, riceverà un messaggio SMS
che lo avvertirà della presenza di un
certo numero di messaggi nella segre-
teria. Ecco a quali numeri telefonare: 

Per i cellulari TIM: 
Prefisso / 55 / Numero 
Per i cellulari OMNITEL: 
Prefisso / 20 / Numero. K
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