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Decodifica e traduzione dei codici 

0-Premessa 
Il motivo per cui mi sono spinto in questa ricerca è stato per trovare un 
modo che consentisse a TUTTI gli appassionati collezionisti di schede 
telefoniche di poter conoscere il mondo dei famosi “codici” delle schede. 
Come risaputo è in circolo una mole infinita di schede caricate in maniera 
“non originale”: la conoscenza e lo studio dei codici interni è l’unica 
possibilità che ci resta per sapere se si stanno acquistando pezzi originali, 
messi in circolo inizialmente per mezzo dei canali ufficiali come i tabaccai 
e le edicole, oppure ancora dal servizio predisposto ad hoc dalla 
SIP/Telecom con vendita per corrispondenza, ecc. 
Esistono pochissime macchinette ufficiali di provenienza SIP/Telecom 
che consentono la lettura dei codici identificativi delle schede 
telefoniche. Essendo così poche e vetuste non vi è la possibilità per tutti i 
collezionisti di poter controllare la veridicità delle proprie schede, 
alimentando il rischio di acquistare schede che costano centinaia di euro 
ma che in realtà sono dei falsi, irriconoscibili senza l’ausilio elettronico. 
Fortunatamente molti venditori dispongono di questa macchinetta che 
consente loro di vendere le schede munite di “perizia” e facendo tesoro 
della propria esperienza possono affermare con buona sicurezza che le 
schede vendute come tali, abbiano provenienza lecita. 
Diversi anni fa un gruppo di appassionati hacker ha dato via ad uno studio 
conosciuto come “progetto Magneto”. Tale studio, nelle intenzioni, aveva 
lo scopo di svelare i meccanismi della decodifica delle schede telefoniche. 
Le mie ricerche iniziali condotte su Google mi hanno posto a conoscenza di 
tale progetto ed il mio approccio iniziale è stato da questo ispirato. Dopo 
diversi mesi di studio e prove il progetto Magneto non mi ha guidato verso 
alcuna soluzione utile. 
Appurato che in tal modo avrei accumulato solo un discreto numero di 
insuccessi ho deciso di ribaltare il metodo proposto, implementando un 
nuovo sistema di reverse engineering. 
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Quanto da me scoperto è illustrato nelle pagine seguenti. 
 
Importante precisazione: nell’effettuare i test non ho mai utilizzato 
materiale di provenienza Telecom, quali lettori, parti di cabine, ecc ecc. 
Personalmente credo che le cabine stiano bene dove si trovano ed invito 
tutti ad evitare di acquistare in rete parti di cabine che per la decodificia 
delle schede non sono affatto necessarie. 
 

Gianfranco Marchese



SchedeLeaks  
Tutto quello che avreste voluto sapere sulle schede telefoniche 

 

 
Rubrica ad cura di Stefano Rossi e Gianfranco Marchese  

Ospitato da www.schedetelefoniche.org 
 

4/5 

 
 

Rubrica ospitata da: 
 

 

 
 

Pagine consigliate 
 

 

 
 
 

 
 

 
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. 


