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Inserendo una password personale nel telefono è Inserendo una password personale nel telefono è Inserendo una password personale nel telefono è Inserendo una password personale nel telefono è 

possibile vincolare possibile vincolare possibile vincolare possibile vincolare il il il il telefonotelefonotelefonotelefono    alle proprie SIMalle proprie SIMalle proprie SIMalle proprie SIM    

 

Questa funzione consente all'utente di ritrovare il proprio telefono in caso di furtofurtofurtofurto o 

smarrimentosmarrimentosmarrimentosmarrimento. La funzione si basa sul collegamento tra SIM card e telefono, e 

permette a quest'ultimo di riconoscere quando viene inserita una differente SIM differente SIM differente SIM differente SIM  e 

di allertare immediatamente via SMS fino a 5 numeri telefonici precedentemente 

impostati nel telefono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occorre innanzitutto entrare nel menù «Controllo 

telefono», attivare la funzione ed impostare i numeri 

attendibili (ad es. di un proprio parente o amico) ai quali 
verrà inviato l’SMS 
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Ad ogni successiva accensione il telefono verificherà la presenza delle SIM card 

collegate. Nel caso venga rilevata una SIM card non collegata negli slot SIM1 o SIM2, 

il telefono richiederà l'inserimento della password. 

 

Se la passwordpasswordpasswordpassword inserita è correttacorrettacorrettacorretta, il 

telefono si avvierà normalmente, ma un 

popup ricorderà all'utente che una SIM 

card è cambiata e chiederà se si desidera 

abbinarla. 

 

 

Se la passwordpasswordpasswordpassword inserita è errataerrataerrataerrata, il telefono si avvierà normalmente e metterà a 

disposizione del "nuovo utente" tutte le 

funzionalità, tranne il menu Controllo Controllo Controllo Controllo 

telefonotelefonotelefonotelefono. Nel frattempo, un SMS di notificaSMS di notificaSMS di notificaSMS di notifica 

(proveniente dal numero telefonico di chi 

sta utilizzando il telefono e contenente il 

codice IMEI del telefono stesso) verrà inviato 

da ogni SIM card sostituita ai numeri 

telefonici precedentemente inseriti (numeri 

attendibili).  

Questo SMS segnalerà l’utilizzo non 

autorizzato del proprio telefono (vedere 

immagine a fianco) 

 

Ad ogni nuova accensione e conseguente inserimento errato della password, il 

telefono ripeterà l'invio di questi SMS di notifica. 


