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COME FUNZIONA L’IDENTIFICAZIONE DEL TELEFONO CON SIM E CODICE IMEI

No, non pensate al furgone con le sirene blu. 
Stiamo proprio parlando dei telefonini…

ullo scorso numero abbiamo
parlato della funzione di
identificazione del chiamante
(banalmente, il fatto che
quando chiamiamo qualcu-
no, sul suo  visore appare il

nostro numero di telefono), di come è
possibile disabilitare questa funzione an-
che nei fissi, e abbiamo accennato al fat-
to che la disabilitazione funziona solo per
gli utenti finali. Per gli operatori tele-
fonici infatti (e quindi per le forze
dell’ordine), non ci sono segreti. Ve-
diamo esattamente quali dati il nostro cel-
lulare distribuisce in giro, e per cosa pos-
sono essere usati. 

>> Siamo tutti dei numeri 

Sarà una frase fatta, ma è vero. Il nume-
ro più ovvio che ci viene associato è il nu-
mero di telefono, che dipende SIM dell’o-
peratore telefonico. Avendo fornito i no-

stri documenti al mo-
mento dell’atti-

vazione, l’as-
sociazione tra

noi e il numero
è presto fatta (in

Svizzera fino a
poco tempo fa

erano in ven-
dita SIM
anonime,
ma il tutto

è stato

bloccato perché venivano utilizzate da –
indovinate un po’ – niente meno che Al
Qaeda). 
Il codice che invece molte meno persone
conoscono è l’IMEI (International Mo-
bile station Equipment Identity). Si
tratta di un numero che identifica in mo-
do univoco il telefono stesso; ogni cellula-
re ne ha uno, fissato dal produttore. Nor-
malmente è composto da 15 cifre, ed è
visibile su un’etichetta sul telefono, la sca-
tola o sui manuali. Con molti cellulari,
può essere visualizzato digitando il nume-
ro *#06#. 

>> Registri incrociati

Quando il nostro telefono si collega a una
cella del gestore, gli comunica sia il
codice IMEI che il numero di telefo-
no (dati della SIM). Se tutto va bene, la
cella potrà accettare chiamate dal nostro
telefono, e sa che può inviarci una chia-
mata al numero che le abbiamo comuni-
cato. In alternativa, la cella potrebbe an-
che rifiutare il collegamento. In alcuni po-
sti per esempio esistono dei registri dei
cellulari rubati: si comunica il codice IMEI
all’operatore, e da quel momento il cellu-
lare non potrà più essere utilizzato (molto
spesso, però, solo sulla rete di quell’ope-
ratore).
Vediamo di mettere insieme tutte queste
informazioni per capire cosa l’operato-
re sa su di noi…
Innanzi tutto può sapere sempre dove sia-

mo. Ogni cella GSM è abbastanza picco-
la (nelle grandi città, qualche isolato). In
ogni momento, il gestore sa quindi do-
ve si trova la SIM associata al nostro
nome (ovviamente, se è inserita in un te-
lefono acceso…). 
Avendo registrato IMEI e SIM, se con la
stessa SIM si collegano due telefoni con
IMEI diverso, l’operatore sa che abbia-
mo cambiato telefono. Al contrario, se
inseriamo una nuova SIM nel telefono
abituale, l’operatore può dedurre che –
anche con una SIM diversa – siamo
sempre noi a effettuare la chiamata (op-
pure che abbiamo ceduto il telefono a
un’altra persona, con una SIM diversa). 
Il succo della questione è questo: se avete
“per caso trovato” una SIM card, e la usa-
te per fare “scherzi telefonici” dopo averla
infilate nel cellulare che usate solitamente
con la vostra SIM regolarmente acquista-
ta, sappiate che possono tranquillamente
venirvi a prendere. Fate i bravi… K

S

COM’È FATTO IL
CODICE IMEI
Supponiamo che il codice sia
123456-78-654321-0
123456 - Le prime sei cifre sono
il Type Approval Code (le prime
due sono il codice della nazione).
78 - Le due cifre successive sono il
Final Approval Code (FAC).
654321 - Le sei cifre seguenti so-
no il numero di serie del telefono. 
0 - L’ultima cifra è un codice di
controllo. 

II  NNUUMMEERRII  DDII  TTAARRGGAA  
DDEELL  CCEELLLLUULLAARREE
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