
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5° - Il mondo dei Codici 
 

4° – Valori possibili 
 

Ultima revisione del:  05/05/2018 15:37 



SchedeLeaks  
Tutto quello che avreste voluto sapere sulle schede telefoniche 

 

 
Rubrica ad cura di Stefano Rossi e Gianfranco Marchese  

Ospitato da www.schedetelefoniche.org 
 

2/5 

Il mondo dei Codici 

4-Valori possibili 
Lo studio che ha portato alla decodifica della struttura del magnetismo 
delle schede telefoniche ha permesso di determinare gli intervalli di 
valori possibili per ogni parte di codice interno. 
Sono note almeno due tre combinazioni numeriche, che verranno 
approfondite in seguito (paragrafo Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata.), per i valori dei codici interni. 
La prima (e più diffusa) codifica (che chiameremo in questa pubblicazione 
"codifica A") prevede i seguenti valori: 
 

 Il codice CLASSE può assumere valori tra 00 e 15.  
 Il codice EMISSIONE può assumere valori tra 01 e 16.  
 Il codice SERIE può assumere valori tra 01 e 256.  
 Il codice PROGRESSIVO può assumere valori tra 00000 e 65535. 

 
Durante tutta la trattazione della presente pubblicazione, prenderemo 
sempre come riferimento questa codifica. 
 
La seconda codifica, invece, assume valori differenti per i codici classe ed 
emissione. I valori dei codici serie e progressivo rimangono invece 
identici. 
Di seguito i valori possibili per la seconda codifica (che chiameremo in 
questa pubblicazione "codifica B"): 
 

 Il codice CLASSE può assumere valori tra 00 e 07.  
 Il codice EMISSIONE può assumere valori tra 01 e 32.  
 Il codice SERIE può assumere valori tra 01 e 256.  
 Il codice PROGRESSIVO può assumere valori tra 00000 e 65535. 

 
La terza codifica, a differenza delle precedenti non è stata riscontrata in 
nessuna macchinetta capace di leggere schede telefoniche, bensì è stata 
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ritrovata nelle etichette di alcune scatolette di schede telefoniche 
Telecom. Lo studio di questa codifica non è definitivo ma ancora in via di 
sviluppo, per cui le notizie di qui in seguito possono subire variazioni con 
l’evolversi degli studi. Dagli studi sin qui eseguiti ecco quanto risulta 
evidente riguardo quella che chiameremo “codifica C”: 
 

 Il codice CLASSE manca, non è presente  
 Il codice EMISSIONE può assumere valori tra 01 e 64.  
 Il codice SERIE può assumere valori tra 01 e 256.  
 Il codice PROGRESSIVO può assumere valori tra 00000 e 65535. 

 
Il codice relativo al credito residuo rimane invariato per entrambe le 
codifiche e può assumere i seguenti valori: 

 Il codice PESO BIT VALORE può assumere valore  
1. -- per schede completamente utilizzate 
2. 04 per schede con ancora almeno uno scatto residuo 

La ragione di tale differenza è a noi ignota.  
 Il codice VALORE può assumere valori diversi in base al credito 

residuo.  
Si riportano nella tabella seguente tutti i valori possibili per schede nuove 
in Lira e in Euro. 
 

LIRA  EURO 

Valore 
nominal

Gettoni  Valore 
nominal

Gettoni 

1.000 5  0,50 5 

2.000 10  1 10 

5.000 25  2,5 25 

10.000 50  3 30 

15.000 75  5 50 

20.000 100  7,5 75 
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30.000 150  10 100 
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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. 


