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0 - Skedeleaks 

 

0.1 – Is ready!!!! 

 

Come promesso, inizia oggi la rubrica "SchedeLeaks", rubrica che tratta 

in modo approfondito i vari aspetti legati alla magnetizzazione delle 

schede telefoniche italiane. 

Di seguito vi proponiamo una breve introduzione ai vari argomenti 

trattati, uno a settimana (orientativamente), frutto degli studi di 

Gianfranco e miei (Stefano). 

 

TECNOLOGIA A BANDA MAGNETICA  

1976: è questo l'anno in cui per la prima volta al mondo, dopo anni di studi 

preliminari, compare sul mercato la scheda telefonica prepagata.  

La scheda telefonica nasce in Italia dalla collaborazione tra la Società 

Italiana per l'Esercizio Telefonico SIP e un'azienda specializzata nella 

produzione di distributori automatici, la SIDA di Montichiari (BS). 

Il successo è immediato: lo scomodo e pesante gettone viene rapidamente 

sostituito dalla leggera scheda telefonica, un sottile rettangolo di 

cartoncino (e in seguito di PVC) dotato di banda magnetica sulla quale è 

impresso il valore rimanente disponibile per chiamare. È questa una vera e 

propria rivoluzione per gli italiani, che negli anni successivi cambierà il 

modo di comunicare di intere generazioni.  

In queste prime pagine si parlerà della storia della scheda telefonica, con 

particolare attenzione alle tecnologie della banda magnetica SIDA e 

Urmet. 
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TIPI DI CONDIZIONE DEL MAGNETISMO 

Sul mercato collezionistico sono presenti schede telefoniche in condizioni 

molto diverse. Come accennato, oltre alle condizioni estetiche, prima di 

procedere all'acquisto di una carta telefonica, è importante conoscere la 

condizione del magnetismo.  

In questo capitolo descriveremo i vari tipi di condizione in cui il 

magnetismo può essere ritrovato, prestando attenzione a come 

riconoscere le differenze. Faremo inoltre cenno al valore di una scheda 

smagnetizzata o con magnetismo non conforme rispetto alla stessa 

magnetizzata originale. 

 

STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA MAGNETIZZAZIONE 

Una scheda telefonica per essere perfettamente collezionabile deve 

essere in buone condizioni estetiche e deve avere magnetismo originale, 

grazie al quale poteva essere utilizzata per lo scopo per cui era stata 

prodotta: telefonare. Schede smagnetizzate o ricaricate non vanno 

buttate, ovvio, ma il loro valore è inferiore ed è quindi importante essere 

informati sull’argomento. 

Nel capitolo precedente abbiamo fatto cenno ai diversi tipi di condizione 

del magnetismo riscontrabili su di una scheda; in questo capitolo 

descriveremo invece i vari strumenti di controllo della magnetizzazione a 

scopo collezionistico, prestando attenzione ai loro vantaggi e ai loro 

svantaggi: la limatura di ferro, il lentino magnetico, il lettore di codici 

interni e, ovviamente...L'Ettorino.  
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CODICI INTERNI  

Dopo una serie di capitoli in cui abbiamo cercato di chiarire le 

caratteristiche fondamentali della magnetizzazione delle schede 

telefoniche, passiamo ora all'ultimo capitolo, quello più innovativo e più 

tecnico dell'intera rubrica: parleremo quindi diffusamente dei cosiddetti 

"codici interni" di magnetizzazione. 

Visto il linguaggio tecnico utilizzato e considerata l'importanza degli 

argomenti trattati, abbiamo deciso di dividere tale capitolo in diversi 

paragrafi, per dare modo di chiarire ogni dubbio relativo al paragrafo 

precedente prima di introdurre nuovi concetti. 

Di seguito potete trovare l'elenco degli argomenti che saranno trattati. 

Utilizzo dei codici interni in SIP  

Importanza collezionistica dei codici interni 

Struttura dei codici  

Valori possibili per i codici interni  

Esempi di codici interni  

Differenza tra codifica A e codifica B  

Logica di emissione  

Logica di emissione schede omaggio  

Urmet bianche/rosse  

Analisi di una “scatoletta”  

Curiosità, varie ed eventuali 

 

Nella speranza di poter continuare ad ottenere sempre migliori risultati 

dai nostri studi, non crediamo di dover considerare esaurito l'elenco 

precedente, il cui scopo è solo quello di introdurre gran parte degli 

argomenti che andremo a trattare nei prossimi capitoli 

 

Seguiteci nelle prossime pubblicazioni!!! 
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https://www.facebook.com/ettorino 

 
https://www.facebook.com/collezionistadi.schedetelefoniche 

https://www.facebook.com/ettorino
https://www.facebook.com/collezionistadi.schedetelefoniche
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Manleva 
 

Tutto ciò che troverete all’interno di questo documento (foto, informazioni, grafici, 

notizie, etc) è pubblicato a mero scopo informativo di interesse collezionistico, 

ottenuto sulla base di deduzioni e studi personali, talvolta ispirati a informazioni 

reperite verbalmente. Nessuna delle informazioni riportate su tale documento è stata 

reperita in violazione delle leggi vigenti né mediante l’utilizzo di strumenti dall’uso non 

consentito o limitato. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al 

contenuto ed all'uso che terzi ne potranno fare. 

 

Nessun contenuto ha carattere ufficiale né tanto meno confermato dalle società 

telefoniche o da qualsiasi altra società/azienda/ente/persona nominata direttamente 

o indirettamente all’interno del presente documento. 

 

Gianfranco Marchese, Stefano Rossi e il sito Schetetelefoniche.org, e tutti coloro 

che sono coinvolti nella stesura del presente documento, non si assumeranno 

responsabilità derivanti da un uso non corretto di quanto scritto su di esso, tra cui, a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- materiali contenuti in siti/documenti di terzi raggiungibili/reperibili 

direttamente/indirettamente da indicazioni/link contenuti nel presente documento;   

- errori, inesattezze ed omissioni che tuttavia sono sempre possibili. Si declina, 

pertanto, qualsiasi responsabilità per errori, inesattezze ed omissioni eventualmente 

presenti nel sito; 

 

Pertanto gli scriventi non saranno tenuti in nessun caso, per qualsiasi titolo, a 

rispondere in ordine a danni, perdite, danneggiamento di beni inclusi i dati, o altre 

perdite economiche o commerciali, pregiudizi di qualsiasi genere che terzi potranno 

subire a causa del contatto intervenuto con questo documento, oppure a seguito 

dell'uso di quanto nello stesso pubblicato, anche se informati della possibilità di tali 

danni, o se tali danni siano prevedibili. 

 

Il presente documento non costituisce testata giornalistica; non ha, comunque, 

carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità e la reperibilità dei 

materiali (dei provvedimenti, degli articoli e dei materiali ivi contenuti). Pertanto, non 

può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 

7.03.2001. 


