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5
_falsi miti  

SI CHIAMA FRANCESCO
POLIMENI, FONDATORE E
TITOLARE DI POLINET,
SOCIETÀ CHE OPERA IN
INTERNET CON IL SITO
WWW.SPIARE.COM. È UNO DEI
MAGGIORI ESPERTI IN FATTO
DI TECNICHE PER SPIARE E
PER LA BONIFICA. 
IL SUO NEGOZIO VIRTUALE
OFFRE UNA RICCA SELEZIONE
DI PRODOTTI DI ALTA
QUALITÀ. POLIMENI OFFRE
CONSULENZA PER CAPIRE
QUALI SIANO LE ESIGENZE DEI
CLIENTI E FORNIRE LE
SOLUZIONI MIGLIORI. CI HA
GUIDATO ALLA SCOPERTA DEL
MONDO DI SPIE E
INTERCETTAZIONI IN VIRTÙ
DELLA SUA ESPERIENZA
VENTENNALE NEL SETTORE. 

L’esperto

non basta un sms inviato da qualcuno per poter
avere accesso indiscriminato alle informazioni
presenti sul cellulare. perché ciò avvenga è
necessario installare un software che opera in
sordina. dunque se si riceve un messaggio con
contenuti strani, basta cancellarlo e non
scaricare nulla dal web1 non è possibile

collegarsi alle celle
telefoniche senza
passare dall’operatore
per intercettare le
conversazioni. anche se
ciò fosse permesso, e
non lo è, sarebbe
pressoché impossibile
individuare e riordinare
la sequenza casuale in
cui è suddivisa la
telefonata

2non esistono apparecchiature in
grado di intercettare le telefonate
collegandosi alle onde radio dei
cellulari su reti gsm e umts.
questa pratica era attuabile con il
sistema tac, perché analogico. 
gli operatori attuali hanno
commutato i network in digitale,
che rende impossibile questo
meccanismo per spiare

3
non esistono
dispositivi che
collegati al computer
possono intercettare
conversazioni, sms e
quant’altro avvenga
sul telefonino senza
che su quest’ultimo sia
stato installato un
software “spia”.
prodotti di questo tipo
in vendita sul web a
volte si rivelano delle
bufale, così come altri
strumenti con
hardware dedicato che
promettono le stesse
funzioni

4
le intercettazioni
possono essere fatte
esclusivamente dalla
polizia giudiziaria su
mandato del pubblico
ministero e per i casi
previsti dalla legge.
non ci sono privati
cittadini in grado di
eseguire questo tipo di
attività perché è
necessario avere
accesso ai “ponti di
comando” degli
operatori telefonici
per ascoltare
l’attività in corso su
un determinato
numero di cellulare

5

Siete sicuri che tutto ciò che
vi dicono, che leggete o che
sapete corrisponda a realtà?
Vi sveliamo alcune delle
leggende metropolitane 

più diffuse, 
oggi dimostrate
infondate

All’ombra di Echelon... 
Tutti conoscono l’esistenza di un sistema di intercettazione e sorve-
glianza globale che provvede ad analizzare telefonate, ma non solo, in
tutto il mondo. Realizzato durante il periodo della guerra fredda, oggi
rappresenta un “grande fratello” operante sull’asse internazionale.
Questo non è un falso mito, anzi, è un’infrastruttura perfettamente ope-
rante e che tiene sotto controllo costante il traffico in Internet, con parti-
colare attenzione alle e-mail. Tuttavia esistono altre credenze che si
sono fatte strada nella mitologia moderna su tecniche di spionaggio più
o meno fantasiose. In questa sede vi sveliamo alcune supposizioni, a
cui si aggiunge questa: non esistono telefoni intrinsecamente sicuri.
Tutti i cellulari sono spiabili, basta sapere come fare...
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_il kit della spia
Offerta varia, evitate la fregatura 
Tutti i prodotti che vi segnaliamo in questa pagina sono stati recuperati
da Internet, in gran parte da Spiare.com ma non solo. Rappresentano
(idealmente) il contenuto della borsa degli attrezzi di chi vuole pedinare,
spiare e conoscere tutto ciò che fa un’altra persona. 
Sul Web potete trovare centinaia di alternative con costi più bassi. Fate
attenzione alla qualità, perché molte volte ciò che si paga poco, poi non
ha molto da offrire. Prima di spendere i soldi in gadget, cercate di capire
ciò che vi si offre e se risponde effettivamente alle vostre esigenze. Sap-
piate fin d’ora che può essere molto oneroso
mettere in piedi un’infrastruttura valida,
funzionante ed efficiente.

Microspie,
dispositivi
avanzati e
software: 

ecco quali sono
gli strumenti del
mestiere per chi

vuole spiare
qualcuno. Occhio,
però, ai prezzi non

sempre popolari

software zrtp installato
sul nokia e71
Il telefono pronto all’utilizzo per
effettuare telefonate e
videochiamate cifrate fra due
cellulari muniti dell’applicativo
Zrtp. Sfrutta la banda dati per
realizzare una comunicazione
VoIP protetta da crittografia.

989,00 euro

advanced device locks
Per sistema operativo Symbian

S60.3, serve a proteggere le
informazioni personali da occhi
indiscreti. Il lucchetto virtuale

del software di Webgate Jsc
permette anche di scegliere

singolarmente quali
applicativi devono essere

messi sotto chiave.

12,00 euro

plm gms box
Un dispositivo progettato per
indicare l’attivazione di un
telefono spia. Valido anche come
contrattacco: genera
un’interferenza al fine di produrre
il cosiddetto “rumore bianco”
(che rende inutilizzabile il
microfono) quando rileva
emissioni elettromagnetiche.

399,00 euro

antivirus
Qui vi proponiamo il Norton
Smartphone Security, ma ci sono
anche le proposte di Kasperksy
(24,95 euro) 
e di F-Secure (39,95 euro). 
Queste suite aiutano non solo 
a tenere lontani i virus e le
principali minacce, ma anche a
proteggere i dati del telefonino
con sistemi di crittografia.

29,99 euro

Tutti sanno che ci sono cose 
impossibili da realizzare, 

finché arriva uno sprovveduto 
che non lo sa e le inventa

Albert Einstein 
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hidden contacts
Dedicato ai telefoni con

piattaforma Symbian S60 ha lo
scopo di nascondere i contatti

della rubrica. Non tutti però:
potete scegliere quali rendere

visibili. Quando si riceve una
chiamata o un Sms da uno dei

numeri della lista protetta, il
software cancella le tracce.

gratis

microspia gsm 
All’interno di questa

“ciabatta” si cela una microspia
che si appoggia alla rete Gsm per inviare
le conversazioni a distanza illimitata: basta
chiamare il numero associato al dispositivo

per sentire cosa sta succedendo nel suo
raggio di azione. La batteria gli permette di
operare anche non collegata alla corrente.

1.599,00 euro

plm radio vintage 
akai tga-7016

Sembra una normale radio Fm
di design, eppure questo

apparecchio ha un segreto:
una telecamera nascosta al

suo interno che risulta invisibile
all’esterno. Utile per tenere

monitorata la situazione in una
stanza. Il ricevitore video ha una

portata di 200 metri.

1.149,00 euro

gPs spiare 1.0
Un localizzatore ad altissima
precisione e ultra compatto
(52x52x20 mm). Dunque si
presta sia per individuare 
i mezzi e gestire una flotta
auto, sia per tenere sotto
controllo qualcuno dal
computer. Può inviare Sms, 
e-mail e pacchetti Tcp
contenenti le coordinate
geografiche dell’oggetto.

2.490,00 euro

In Internet si trova davvero di
tutto: non è una frase “fatta”
ma la realtà. Basta eseguire
una semplice ricerca in
Google con chiavi come
“spiare”, “microspia” e
qualsiasi altra accezione vi
venga in mente, per trovarvi
di fronte a manciate di siti
che vi offrono qualsiasi
dispositivo, software e
accessorio a prezzi oscillanti
dal gratis a migliaia di euro.
Molto spesso queste offerte,
soprattutto quelle che
puntano a siti stranieri non
ben identificati, si rivelano
perdite di tempo e di soldi.

Falsi servizi:
non cascateci

secubox
Dedicato a Windows Mobile,

questo software di Aiko Solutions
si rivolge a chi cerca una

protezione dei dati di tipo
professionale. Provvede a creare
unità virtuali dove memorizzare i

file protetti da un
sistema di crittografia a

256 bit. Info:
www.aikosolutions.com

36,39 euro

Sono molti 
gli oggetti 
in vendita 
per spiare 
i telefonini.
Attenzione, 
i dispositivi 
sono legali,
ma potrebbe
non esserlo il
loro utilizzo
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