
CELLULARI

Collegando il PC al cellulare, è possibile impartire comandi,
inviare messaggi e modificare la rubrica. Ecco come fare…

rmai quasi tutti i cellulari in
circolazione sono costituiti
da un modem interno, che
può essere controllato con
comandi AT, definiti come
standard dall’ETSI (Euro-

pean Telecommunication Standard In-
stitute - www.etsi.org) nei documenti
GSM 07.07 e GSM 07.05.
I comandi AT+, oltre che per regolare
le comunicazioni, possono servire
anche per accedere alle infor-
mazioni e funzionalità del pro-
prio cellulare come codice IMEI, ru-
brica, SMS eccetera. 
Tramite i comandi AT possiamo:

• leggere i valori attualmente imposta-
ti, per esempio mandando il comando
AT+CMGF=?;
• testare se un comando è supportato,
sempre con AT+CMGF=?;
• impostare dei nuovi valori ai parame-
tri dando ad esempio il comando
AT+CMGF=0.

La linea di comando può essere costi-
tuita anche da diverse istruzioni separa-
te da un “;”.
Le possibili risposte dei comandi AT
possono essere in formato numerico o
testuale. Per impostare il formato pos-
siamo usare:

• il comando ATV0 per il formato nu-
merico;
• oppure ATV1 per il formato testuale.

>> Requisiti
e impostazioni

Passiamo alla parte pratica: innanzitut-
to abbiamo bisogno di un sistema
per collegare il PC al telefono
(cavetto di collegamento, porta a infra-
rossi IRDA o Bluetooth) e di un pro-
gramma come Hyper Terminal di
Windows oppure “minicom” di
Linux. Nell’esempio abbiamo utilizzato
per la connessione un cavetto seriale
fatto in casa, e faremo riferimento a mi-
nicom, ma le stesse operazioni possono
essere eseguite con Hyperterminal.
Iniziamo subito con la configurazio-
ne di minicom. Per prima cosa
apriamo un Terminale e digitiamo:

[korn@localhost korn]$ su
(invio)
Password:***** (invio)
[root@localhost korn]#mini
com -s (invio)

Il comando su serve per diventare root
(non necessario su Windows), mentre
minicom -s serve per configurare il
programma. A questo punto apparirà
una finestra come in figura 1.
La reale modifica da apportare è la
configurazione della porta di comuni-
cazione; selezioniamo con i cursori Se-
rial Port Setup e premiamo Invio
(figura 2), poi premiamo A e modifi-
chiamo la porta di collegamento, che
nel mio caso è ttys1=com2. Premia-
mo Invio due volte, salviamo la confi-
gurazione con Save setup as... (fi-
gura 3) e andiamo su Exit. Il pro-
gramma chiuderà da solo la finestra di
configurazione di minicom (figura 4),
e se per caso avessimo selezionato Exit
from minicom, basterà digitare nuo-
vamente dal terminale minicom.
Ora non ci resta che testare se il colle-
gamento funziona dando il comando
AT+CGMI seguito da Invio (figura
5); come risposta otterremo il tipo di te-
lefono in nostro possesso. Nel riquadro
in queste pagine trovate un elenco dei
comandi di uso più generale.

>> Controllare gli SMS

Passiamo ora ai comandi per la gestio-
ne degli SMS. Prima di iniziare cerchia-
mo di fare una piccola panoramica e di
capire cosa sono esattamente i mes-
saggi SMS… Come specificato dall’or-
ganizazione di ETSI (i nuovi documenti
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sono su www.etsi.org/download/)
il messaggio SMS può essere
classificato a seconda dei bit dei
caratteri, infatti:

• 7-bit: è un normalissimo messaggio
lungo fino a 160 caratteri;
• 8-bit: è lungo fino a 140 caratteri e
non sono visti dai telefonini come mes-
saggi di testo, ma vengono riconosciuti
come immagini, loghi e toni di chiamata;
• 16-bit: su alcuni telefonini compare
come flash SMS.

Gli SMS possono essere letti in due mo-
di:
• PDU MODE (protocol description
unit): modalità a 7-bit in cui il testo vie-
ne espresso in forma esadecimale;
• TEXT MODE: il testo è espresso con
caratteri alfabetici.

Qui analizzeremo un messaggio in ri-
cezione nel formato “PDU MODE” poi-
ché non tutti i cellulari supportano la
funzione Text Mode. Comunque per
verificare se il nostro cellulare
supporti il Text Mode, possiamo
dare il comando:

AT+CMGF=?

Se riceviamo come risposta:

+CMGF: (0)

allora la funzione TEXT MODE non
è supportata; se invece di fianco
allo “0” esce anche “1”, allora pos-
siamo tranquillamente leggere i mes-
saggi in TEXT MODE dando il co-

mando:

AT+CMGF=1

Supponendo che il nostro cellulare non
supporti il TEXT MODE, dovremo cerca-

re di codificare la risposta che ci dà al-
la richiesta di lettura dei nostri messag-
gi. Per prima cosa, dobbiamo definire
su quale memoria leggere i mes-
saggi. Diamo il comando:

AT+CPMS=SM

Questo ci permetterà di impostare co-
me memoria predefinita quella della
SIM; nel caso volessimo impostare la
memoria del cellulare come predefinita
dovremmo sostituire “SM” con “ME”.
Una volta deciso a quale memoria fare
riferimento, dobbiamo decidere quale
tipo di messaggio vogliamo leggere. In
effetti, ne esistono diversi tipi:

1. “0” messaggi ricevuti e non letti;
2. “1” messaggi ricevuti e letti;
3. “2” messaggi memorizzati e non in-
viati;
4. “3” messaggi memorizzati e inviati;
5. “4” tutti i tipi di messaggi.

Se decidiamo di optare per l’ultima op-
zione, e cioè leggere indistintamente
tutti i messaggi, scriviamo questo

comando:

AT+CMGL=4

La risposta  a tale comando contiene
tutti i tipi di messaggi presenti in questo
momento nel nostro cellulare.
Analizziamone qualcuno, per esempio:

at+cmgl=4
0791�932350585800�040C91�23
103254F6�   0000
30502050030340
04�C374F80D�

“07” riguarda la lunghezza del nume-
ro del centro servizi (SMSC) espressa in
numero di ottetti;

“91” rappresenta il
tipo del numero del
centro servizi SMSC;
“93 23 50 58 58
00” sono i semi-ottet-
ti decimali del nume-
ro del centro servizi,
che in questo caso è
quello della wind
+39 320 5858500;

“04” è il primo ottetto del messaggio
SMS-DELIVER;
“0C” è la lunghezza del numero del
mittente;
“91” numero del centro servizi SMSC;
“23 10 32 54 F6” questo rappresen-
ta il numero del mittente, e cioè 320
123456, la F viene aggiunta perché in
questo caso la lunghezza del numero di
telefono è dispari;
“00” TP-PID;
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Figura 3

Figura 4

I COMANDI GENERALI

I vari comandi AT, come definiti dallo standard ETSI
GSM 07.07.

AT+CGMI Marca del telefono
AT+CGMM Tipo di telefono
AT+CGMR Versione GSM del telefono
AT+GSN Codice IMEI
AT+CHUP Termina la chiamata in corso
AT+CREG Registrazione sulla rete
AT+CLCK Modifica il blocco da ON ad OFF
AT+CPWD Cambia la password del blocco
AT+CLIP Mostra il numero chiamante
AT+CHLD Gestisce più chiamate
AT+CBC Stato di carica della batteria
AT+CSQ Qualità del segnale di uscita
AT+CAOC Avviso di ricaricare la batteria
AT+CIMI Fornisce l’IMSI
AT+CLCC Elenco delle chiamate correnti
AT+COPN Legge i nomi degli operatori

Figura 2
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“00” TP-DCS;
“30 50 20 50 03 03 40” Questo è il
campo TP-SCTS, che rappresenta il time
stamp relativo all’invio del messaggio.
Tutti i valori rappresentati sono compo-
sti da due cifre, e vengono rappresen-
tati su un byte, composto dai due nibble

rappresentanti le due cifre invertiti nel-
l’ordine. L’anno è rappresentato con
l’offset rispetto all’anno 2000. 
“04” TP-UDL rappresenta la lunghezza
del messaggio;
“C3 74 F8 0D” questo rappresenta il
corpo del messaggio “ciao”, questo ti-
po di codifica consiste nel trasformare
una sequenza di caratteri a 7 bit in una
sequenza di byte. In riferimento alla fi-
gura  6, il carattere di sette bit è tra-
sformato in un byte aggiungendo come
bit più significativo il bit più a destra del
secondo carattere, quindi una volta eli-
minato il bit più a destra del secondo
carattere, per otterenere un nuovo byte,

abbiamo bisogno dei due bit
meno significativi del terzo
carattere. Si continua a pro-

cedere in questo modo
fino ad arrivare alla fine
del messaggio.

>> Uso della
rubrica

Passiamo ora alla gestio-
ne della rubrica. Per pri-
ma cosa dobbiamo de-
cidere a quale rubrica ri-
ferirci. Anche in questo
caso, infatti, ne esistono

di tipo diverso:

1. SM è la rubrica standard della SIM;
2. ON è la rubrica dei numeri propri;
3. ME è la rubrica standard del telefono;
4. RC è la lista delle chiamate perse;
5. MC è la lista delle chiamate ricevute.

Quindi man-
diamo il co-
mando relati-
vo alla rubrica
che abbiamo
scelto, ad
esempio SM:

AT+CPBS=SM

d o p o d i c h é
possiamo leg-
gere (in questo
caso) la rubri-

ca relativa alla sim con il comando:

AT+CPBR=(�inizio
indice�,�fine indice�)

Per esempio, con AT+CPBR=1,100
verrà restituito un elenco di tutte le voci
presenti nella rubrica dalla prima fino
alla centesima voce, per modificare o
cancellare si usa il comando:

AT+CPBW=10,4242,�wind�

dove 10 rappresenta la posizione in
memoria, 4242 è il numero di telefono
e wind la descrizione.

Nel caso si voglia cancellare la stessa
voce basta mandare il comando:

AT+CPBW=10

senza mettere alcun numero o descri-
zione.

>> Sotto con
la sperimentazione

Bene, se questa introduzione vi ha mes-
so l’acquolina in bocca, non avete che
da fare qualche esperimento. Tenete
presente che alcuni cellulare potrebbe-
ro avere funzioni in più, o implementa-
re in modo particolare alcuni dei co-
mandi. In ogni caso, è sempre meglio
fare prima una copia dei numeri
della rubrica (non si sa mai…), e
magari fare i primi esperimenti senza
avere troppo credito sulla scheda (per
errore potreste chiamare in Au-
stralia…). 
Se volete saperne di più, potete fare ri-
ferimento al sito internet
www.dreamfabric.com oppure
www.mokabyte.it per quanto ri-
guarda i messaggi in trasmissione e
maggiori chiarimenti. Altre informazioni
utili si trovano su
www.siemens.com e 
www.nokia.it.K 

S.D.S. - KoRn
(dedicato a mio padre)

>> 
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LA DATA DEGLI SMS
Considerando l’esempio riportato nel testo (30 50 20 50 03 03 40),
la data e l’ora del messaggio hanno questo significato:

l’anno (30 —> 03  2000 + 03 = 2003);
il mese (50—>05 = maggio);
il giorno (20—>02);
l’ora (50—>05);
i minuti (03—>30);
i secondi (03—>30) di invio del messaggio;
l’ultimo 40 rappresentano il tempo-zona relativo al GMT;
Il TP-SCTS riportato rappresenta quindi la data ed ora 02/05/2003
05:30:30.

COMANDI PER LA GESTIONE 
DEGLI SMS

AT+CSMS Selezione del messaggio di 
servizio

AT+CMGF Formato degli SMS
AT+CSCA Numero del centro servizio 

degli SMS
AT+CNMI Mostra i nuovi SMS giunti 
AT+CMGL Lista degli SMS
AT+CMGR Lettura di un SMS
AT+CMGS Spedizione di un SMS
AT+CMGW Scrittura di un SMS dalla 

memoria
AT+CMGD Cancellazione di un SMS 

presente in memoria
AT+CMGC Spedizione di un comando di

un SMS
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