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3

I

nsomma, sai quasi tutto: hai imparato a destreggiarti fra
i trucchi degli hacker sugli SMS e, soprattutto, hai capito
quanto sia facile manomettere un cellulare per spiare il suo
proprietario e “pedinarlo” di nascosto e a distanza.
Cosa resta da insegnarti per incoronarti mago dei cellulari? Semplice: come fare chiamate da vero hacker. Non puoi, infatti, definirti
hacker se prima non impari a effettuare chiamate anonime, a simulare
suoni nelle tue chiamate telefoniche per far sembrare agli altri di trovarti in un posto in cui invece non sei e se non riesci a recuperare le
più banali informazioni sensibili su di un numero di cellulare.
Eh, già. Pensavi fosse finita lì. E invece no. Pronto? Su, rispondi
al telefono!

Fai chiamate anonime con un cellulare
e con un telefono fisso
Iniziamo dalle cose semplici. Fare una chiamata anonima non
richiede chissà quale bravura: è sufficiente anteporre al numero
39
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di telefono da chiamare, fisso o cellulare che sia, un codice che
oscuri il tuo numero di telefono.
In particolare, per effettuare chiamate anonime da cellulare,
devi semplicemente anteporre #31# al numero da chiamare, mentre se vuoi effettuare chiamate anonime da telefono fisso, dovrai
digitare *67# prima del numero di cellulare.
Facciamola ancora più semplice: prendi in mano il tuo cellulare
e chiama il #31#1234567 per effettuare una chiamata anonima al numero di telefono 1234567 dal tuo cellulare. Do you understand?

Figura 3.1
semplice.

Fare una chiamata anonima dal cellulare è molto

È possibile oscurare il proprio numero di cellulare in tutte le
chiamate in uscita, utilizzando un semplicissimo trucco. Nella
schermata principale del cellulare, scrivi Telefono nella barra di
ricerca presente in primo piano e premi Telefono mostrato nel
menu a discesa che si apre. A questo punto, premi il tasto Menu
sul tuo cellulare e seleziona Impostazioni.
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Figura 3.2

La voce Impostazioni in Telefono.

Nella schermata che si apre, seleziona Altre impostazioni nella
sezione ALTRE IMPOSTAZIONI CHIAMATE e poi apri ID chiamante. Non ti resta che selezionare la voce Nascondi numero per
rendere anonime tutte le chiamate fatte con il tuo cellulare.

Figura 3.3 È possibile fare in modo che tutte le chiamate
in uscita dal cellulare siano effettuate in maniera anonima.
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Simula suoni e rumori ambientali
in una chiamata
Ti trovi nella tua camera da letto. C’è il silenzio più assoluto.
Ti arriva una chiamata sul cellulare. Sta per crollarti il mondo
addosso: come hai potuto dimenticarti dell’appuntamento con
Daniela? Non te lo perdonerà mai.
Rispondile e dille che sei bloccato in mezzo al traffico, ma che
stai arrivando. Non ti crederà? Macché, certo che ti crederà. Se
sentirà i suoni giusti al telefono.
Già, è possibile simulare i suoni e i rumori tipici di un determinato luogo o di una determinata situazione come sottofondo di
una chiamata, mentre si è altrove, per tirarsi fuori da una brutta
situazione e per rendersi credibili! Basta utilizzare il programma
giusto. Sono in stazione, sto arrivando!
Nella schermata principale del cellulare, scrivi Play Store nella
barra di ricerca presente in primo piano e premi l’icona Play Store
mostrata nel menu a discesa che si apre.

Figura 3.4 Per scaricare Pallaudio, bisogna utilizzare il Play Store.
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Seleziona quindi il pulsante a forma di lente d’ingrandimento
in alto a destra: nella barra di ricerca che si apre, scrivi Pallaudio e
premi il pulsante a forma di lente d’ingrandimento presente nell’angolo in basso a destra per cercare il programma nel Play Store.
Seleziona, nei risultati di ricerca, la voce Pallaudio e poi premi il pulsante azzurro presente in alto a destra per comprare il
programma.
Non ti resta che premere il pulsante Accetta e acquista per
avviare lo scaricamento del programma e la sua installazione sul
cellulare.
Al termine del processo di scaricamento e installazione, premi
il pulsante grigio Apri per aprire il programma.

Figura 3.5

L’acquisto del programma Pallaudio sul Play Store.

Nella schermata principale del programma, spostati in ambienti e seleziona uno degli ambienti a disposizione per iniziare a
riprodurre i suoi suoni e rumori caratteristici.
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A questo punto, assicurati che il volume del cellulare sia al
massimo, premi il pulsante a forma di cornetta di telefono in basso
a destra e componi il numero di telefono da chiamare.
Mentre il telefono squilla, imposta la chiamata in vivavoce in
maniera tale che chi sta dall’altra parte del telefono possa sentire
i suoni dell’ambiente simulato.
Al termine della chiamata, all’interno della sezione ambienti
di Pallaudio, premi il pulsante pausa per interrompere la riproduzione dei suoni.

Figura 3.6

La schermata principale di Pallaudio.

Puoi mettere un ambiente fra i tuoi ambienti preferiti: per
farlo, dopo averlo selezionato, premi il pulsante a forma di stella
presente nella parte bassa del programma.
Puoi accedere ai tuoi ambienti preferiti tramite la voce preferiti
presente nella parte alta del programma.
Buon divertimento... bugiardo!
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Figura 3.7

La lista degli ambienti preferiti su Pallaudio.

Filtra e blocca le chiamate al cellulare
Basta! Non ne posso più di ricevere tue chiamate! Ho deciso: spengo
il cellulare per un po’. Tempo perso, mio caro amico: qualcuno
potrebbe chiamarti mentre il tuo cellulare è spento per dirti qualcosa di urgente, ma tu saresti irraggiungibile.
E poi, se il tuo “amico” volesse continuare a disturbarti con
chiamate alle quali puntualmente non risponderai, potrebbe
benissimo riprendere a farlo non appena ritorni raggiungibile.
Quindi, tempo sprecato.
La soluzione è sotto ai tuoi occhi: mettere su un sistema che
filtri automaticamente, bloccandole, le chiamate indesiderate.
Nella schermata principale del cellulare, scrivi Play Store nella
barra di ricerca presente in primo piano e premi l’icona Play Store
mostrata nel menu a discesa che si apre.
Seleziona quindi il pulsante a forma di lente d’ingrandimento
in alto a destra: nella barra di ricerca che si apre, scrivi Lista nera
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e premi il pulsante a forma di lente d’ingrandimento presente
nell’angolo in basso a destra nella tastiera che si apre per cercare
il programma nel Play Store.

Figura 3.8

La schermata principale del cellulare.

Seleziona, nei risultati di ricerca, la voce Lista nera (Blacklist) e
poi premi il pulsante azzurro presente in alto a destra per scaricare
l’applicazione. Non ti resta che premere il pulsante Accetta e scarica
per avviare lo scaricamento del programma e la sua installazione
sul cellulare.
Al termine del processo di scaricamento e installazione, premi
il pulsante grigio Apri per aprire il programma.
Nella schermata che si apre, premi il pulsante Next fino a
quando non compare il pulsante Finish che permette di aprire la
schermata principale del programma.
Nella schermata principale del programma, premi il primo
pulsante presente in alto a sinistra e seleziona la voce Blocca la
lista nera escludendo la lista di.
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A questo punto, premi il secondo pulsante da sinistra ed entra
in Lista nera.

Figura 3.9

La ricerca del programma sul Play Store.

Nella schermata che si apre, premi il pulsante a forma di più
(+) in alto a sinistra per digitare il numero di telefono da bloccare:
in CallLog trovi la lista delle ultime chiamate effettuate e ricevute,
mentre in SMS la lista degli ultimi SMS e in Contact la rubrica
salvata sul cellulare.
Selezionando un numero di telefono da una delle liste precedenti, esso viene automaticamente inserito nella lista dei numeri
bloccati. In Custom è possibile invece digitare manualmente il
numero di telefono da bloccare.
Per eliminare un numero di telefono dalla lista dei bloccati,
basta selezionarlo e, nella schermata che si apre, premere il pulsante Cancella.
Nella stessa lista, è possibile bloccare i numeri non presenti
in rubrica e i numeri anonimi (privati): basta selezionare le re47
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lative voci e selezionare End call + Block SMS nel menu a discesa
Opzioni Blocco.

Figura 3.10 Il programma permette di bloccare un numero
di telefono personalizzato.

Scopri l’operatore telefonico
di un numero di cellulare
Ultime due chicche e per oggi basta. Partiamo dalla prima. Per
scoprire a quale operatore appartiene un cellulare, puoi utilizzare
un trucco piuttosto semplice, ma tremendamente efficace. Se hai
un cellulare con TIM, 3 o Wind, ti basterà effettuare una chiamata
al numero di cellulare di cui vuoi conoscere l’operatore, anteponendo al numero stesso 456.
In altre parole, se vuoi conoscere qual è l’operatore del numero
di cellulare 1234567 e hai TIM, 3 o Wind, dovrai chiamare il numero
di telefono 4561234567.
Una voce automatica ti rivelerà magicamente a quale operatore
appartiene il numero di cellulare digitato.
48
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Se hai invece una SIM di Vodafone, dovrai chiamare il numero
4563 e seguire le istruzioni a voce per conoscere l’operatore di un
numero di cellulare: in particolare, ti verrà chiesto di digitare il
numero di cellulare da verificare.

Figura 3.11 Il numero da chiamare per conoscere l’operatore
di un numero di cellulare.
Non è necessario avere un cellulare per verificare l’operatore
di un numero di cellulare, nel caso in cui tu voglia verificare che
sia un TIM o un 3. Puoi verificare che un numero di cellulare appartenga all’operatore TIM, collegandoti al sito Internet https://
www.119selfservice.tim.it/selfcare/public/vfn/vfyTIMNum.jsp,
digitando il numero di cellulare nel campo di testo Inserisci il
numero e facendo clic infine sul pulsante rosso Verifica. Nella
pagina che si apre, verrà mostrato l’esito della ricerca.
Anche l’operatore 3 offre un servizio analogo. Per utilizzarlo, devi collegarti al sito Internet https://areaclienti.tre.it/
selfcare/133online/4676_eun3_ITA_HTML.xsl e digitare il
49
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prefisso e il numero di cellulare da verificare rispettivamente nei
campi di testo Prefisso e Numero. Per avviare la verifica, fai clic
sul pulsante Avvia ricerca.

Figura 3.12 TIM permette di verificare l’operatore di un numero
di cellulare sul suo sito.

Trova l’intestatario di un numero
di cellulare
Solo l’operatore telefonico a cui fa capo un numero di cellulare conosce i dati del suo intestatario. Tuttavia, con il giusto approccio, è
possibile fare qualche... interessante scoperta! Il primo strumento,
banale, che può essere utilizzato è quello di digitare il numero di
cellulare su un motore di ricerca, come Google.
L’intestatario potrebbe aver pubblicato il proprio numero di
cellulare su un qualche sito Internet, come per esempio un sito
Internet di annunci. In questo caso, basta fare duepiùdue per
trovare l’informazione desiderata!
Occorre provare diverse combinazioni di ricerca su Google:
prova, per esempio, a cercare il numero di cellulare tutto insieme
(1234567) oppure prova a separare il prefisso dalla restante parte
del numero di cellulare con uno spazio (123 4567).
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Un trucco più subdolo è invece quello di chiamare il numero
di cellulare di cui si vuole conoscere l’intestatario: conoscendo
l’operatore del numero di cellulare, ci si potrebbe spacciare per
questo e chiedere i dati dell’intestatario, motivando un presunto
“problema tecnico” o una “verifica dei dati”. Tuttavia, questa
attività non è né etica né legale. Keep calm!

Figura 3.13 Google potrebbe fornirci informazioni utili
sull’intestatario di un numero di cellulare.
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