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Il mondo dei Codici 

3-Struttura dei Codici 
Come abbiamo visto in precedenza, sulla banda magnetica è visibile 
fisicamente una sequenza di “segni magnetici”, i quali, tradotti grazie ad 
un software informatico, restituiscono i cosiddetti codici interni.  
Il codice interno, così come è diffuso tra i collezionisti, è composto da 6 
diversi numeri: 
 

1. CLASSE 
2. EMISSIONE 
3. SERIE o IDENTIFICATIVO 
4. PROGRESSIVO 
5. PESO BIT VALORE 
6. VALORE (espresso in GETTONI EQUIVALENTI) 

 
I primi quattro rappresentano la "carta d'identità" della scheda e la 
identificano univocamente in un intervallo temporale di circa due anni. Gli 
ultimi due codici ("peso bit valore" e "valore") indicano il valore residuo 
presente sulla scheda, espresso in quantità di scatti da 200 Lire 
disponibili per effettuare chiamate. 
L'utilizzo dell'unità di misura "gettoni equivalenti" può sembrare strano, 
ma ha un'origine storica. Infatti, come ben noto, le schede telefoniche 
sono nate per sostituire i vecchi e scomodi gettoni telefonici con valore 
200 Lire e SIP ritenne opportuno continuare ad utilizzare la stessa unità 
di misura anche per la nuova tecnologia a banda magnetica. 
Entrando maggiormente nel dettaglio della struttura dei codici interni, si 
può affermare che la combinazione del codice "classe" e del codice 
"emissione" rappresenta il periodo di emissione del lotto della scheda. Il 
codice "serie" (o "identificativo") indica il lotto di produzione, mentre il 
codice "progressivo" identifica la singola scheda all'interno di un lotto. 
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Quando in precedenza si è fatto cenno a "schede con codice consecutivo", 
si parlava appunto di schede con i primi 3 codici identici, in cui varia 
solamente il codice "progressivo". 
Nei prossimi capitoli i concetti finora espressi risulteranno di più facile 
comprensione, anche grazie agli esempi mostrati. 
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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. 


