
uante volte vi siete chiesti
se fosse possibile inviare
SMS con un numero falso o
meglio ancora con un nu-
mero di un'altra persona?

Da oggi è possibile ed è anche
semplicissimo…

Basta usare un semplice program-
ma chiamato Text2gsm (facilmente
scaricabile dal sito http://www.down-
load.com) e il gioco è fatto.

Vediamo come funziona:

1. Dopo aver installato il program-
ma apparirà la seguente schermata:

Ora scrivete  il messaggio nel-
l’apposito campo e inserite il nu-
mero del destinatario preceduto
da 0039  avendo però cura prima
di spuntare tutti i “temporary
number”

2. Ora passiamo alla parte diver-

tente quella di inserire il numero falso:
clicchiamo sul menù file e poi su set-

ting e nel campo sendernumber inse-
riamo il numero falso. Infine clicchia-
mo su ok e poi su send e quindi il mo-
dem invierà il nostro sms.

Conclusione:

Il costo del singolo sms si aggira
sui 50 $ cent  in quanto il servizio av-
viene tramite server stranieri.
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Tips &tricks

Volete inviare degli SMS con il numero falso, per

proteggere il vostro anonimato? Oppure volete

addirittura spacciarvi per un’altra persona? Si può

fare... Grazie Text2gsm!

sms hacking

SMS CON MITTENTE FALSIFICATO

CODICI PER
FUNZIONI
NASCOSTE

Ericsson T-28
>*<<*<* Accesso al menu
Servizio, con i sotto
menu:
1) Info servizio (Informazioni
SW, Info hardware, SIMlock,
Configurazione)
2) Impost.servizio (Contrasto)
3) Test servizio (Display,
Led/Illuminazione, Tastiera,
Cicalino, Vibrazione,
Auricolare, Microfono, Orologio.

>*<<**< Attiva menu
Personalizza, con sottomenu rete
(NCK) e sottorete (NSCK).

ALCATEL ONE TOUCH 511
000000* Accesso al menu tecnico
con i sotto menu: 
1) Traces (Network / RXLEV /
BSIC / C1 C2)
2) SwOff codes
3) Empty SwOff
4) Charge ctrl
5) Checker

###765*XX#
Accesso al
Menu lock
(bisogna
sostituire
XX con i
valori:
02, 07,
08 o 78).
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