Area Privè
Area Privè
NGM vi presenta la sua Area Privè. Questa applicazione difenderà la vostra privacy,
come fosse la vostra personale guardia del corpo, e vi permetterà di importare e
nascondere dal telefono contatti, messaggi, foto, video, in modo da poterli gestire
con la più assoluta riservatezza. L’applicazione creerà un sistema parallelo a quello
del vostro telefono, e nasconderà le tracce dei messaggi (e, nella versione beta,
anche delle chiamate) in arrivo da persone da voi selezionate rendendoli invisibili
agli occhi di tutti e memorizzandoli in un’area accessibile solo da chi in possesso
della password. Ma non è finita qui: con NGM Area Privè avrete la possibilità di
salvare dati privati come password o numeri di carta di credito, inviare e ricevere
messaggi criptati, registrare i tentativi di accesso esterni, occultare l’icona
dell’applicazione dal menu principale, sostituendola con una a vostra scelta.
NGM Area Privè è la più concreta dimostrazione che le apparenze molto spesso
ingannano!
Installazione e accesso
Scaricate l’applicazione dal sito www.ngm.eu e, una volta installata, sul menu
comparirà l’icona predefinita.

Selezionandola verrà
richiesta la password
di accesso che di
default è 0000.
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Se la password inserita non è corretta, la fotocamera frontale potrà scattare (con
l’attivazione dell’apposita opzione) una foto a chi sta tentando di accedere, in
maniera del tutto discreta, così avrete la possibilità di vedere chi ha tentato di
violare la vostra privacy.
Dopo il primo accesso, nel menu Impostazioni, è possibile modificare sia la
password che l’icona predefinita (con la possibilità anche di nasconderla).
Attraverso la funzione Bug Report potrai inviare ad

NGM una segnalazione di

eventuali problemi riscontrati, semplicemente compilando gli appositi campi.
Entriamo ora nel dettaglio delle diverse funzioni disponibili.
Foto
In quest’area è possibile importare foto selezionandole dalla Galleria del Telefono.

Per importare foto selezionate l’icona “+” in alto. Verranno visualizzate le foto
presenti nella vostra Galleria, selezionate le foto che vi interessano e premete
Importa. Le foto selezionate spariranno dalla Galleria e saranno visibili solo
all’interno di quest’area. Nel menu contestuale trovate l’opzione Ripristina per
ripristinare le foto nella Galleria di default.
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Video
Quest’area è la medesima di quella precedente, con la stessa interfaccia, ma riferita
ai video. Selezionando l’icona “+”, avrete accesso ai video presenti in Galleria da
selezionare e importare come sopra.
Messaggi
Quest’area è dedicata alla gestione dei messaggi da e verso i contatti presenti in
Area Privè. Tali messaggi, non saranno visibili all’esterno ma, all’arrivo verranno
automaticamente salvati qui.
Inoltre, nel momento dell’importazione di un contatto privato nell’Area Privè, avrete
la possibilità di importare tutti i messaggi precedentemente scambiati con quel
contatto.

I messaggi sono raggruppati in conversazioni e
divisi per mittente, e sempre da questa area è
possibile inviare messaggi al contatto, oppure
eliminare e ripristinare uno o più messaggi nel client
messaggi predefinito, semplicemente premendo a
lungo su uno di essi e selezionando l’opzione
“Ripristina”.
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Contatti privati
Quest’area è dedicata alla gestione dei vostri contatti privati. Per importare nuovi
contatti selezionate l’opzione Nuovo contatto privato

Potrete scegliere se importare contatti dal registro
chiamate, dal registro Messaggi, dalla Rubrica del
telefono, oppure potete manualmente inserire un
nuovo contatto che verrà memorizzato solo nella
rubrica dell’Area Privè.
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Qualsiasi opzione scegliate per aggiungere contatti, un popup vi chiederà se è
vostra intenzione rimuovere il contatto dal telefono al momento dell’importazione,
oppure importarlo mantenendone però una copia nel telefono.

Dopo aver effettuato la scelta, un altro popup confermerà l’avvenuta importazione e
vi chiederà di decidere se importare in Area Privè anche tutti i messaggi e le
chiamate scambiate con il contatto fino a quel momento.

Toccando un contatto importato avrete la possibilità
di chiamarlo, inviargli un messaggio, modificarlo,
eliminare o ripristinare nella rubrica del telefono uno
o più contatti selezionati.
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Ecco l’elenco completo delle opzioni disponibili toccando un contatto:
Selezionando l’opzione Modifica, potrete modificare
nome e numero e selezionare un’opzione per le
chiamate in arrivo da quel contatto.
Le opzioni sono le seguenti:

Abilita codifica SMS permette di impostare una password, uguale per mittente e
destinatario (che devono entrambi avere l’Area Privè installata), per codificare i
messaggi da e verso quel contatto. Ciò vuol dire che quando verrà ricevuto un
messaggio nell’Area Privè da quel contatto, sarà possibile visualizzarlo soltanto se
al primo accesso sarà inserita la password. Se il messaggio viene ricevuto nella
normale applicazione di sistema del telefono, esso sarà visualizzato come un
insieme di segni e simboli indecifrabile.
Falsa notifica: permette di impostare una falsa notifica al posto di quella reale che
segnala nel pannello delle notifiche del telefono un messaggio ricevuto o una
chiamata persa. Questa notifica avrà l’aspetto di un normale SMS. Attivando
l’opzione potrete modificare il mittente e il testo predefiniti per la falsa notifica. La
ricezione di tale messaggio vi indicherà la presenza di un messaggio ricevuto o di
una chiamata persa da un contatto dell’Area Privè.
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Opzioni chiamata in arrivo (versione beta): Permette di impostare il metodo con cui
gestire le chiamate in ingresso provenienti dai contatti della rubrica Privè.


Rispondi: La chiamata non subisce alcuna modifica, viene mostrata la normale
schermata di chiamata in arrivo



Muto: La chiamata viene silenziata e nascosta, lasciando come unica traccia
della comunicazione entrante l’icona “cornetta” nella barra delle notifiche. Per
rispondere alla chiamata, sarà necessario tirare giù la barra delle notifiche e
premere il tasto “Rispondi”



Riaggancia: La chiamata viene semplicemente rifiutata



Rifiuta con SMS: La chiamata viene rifiutata, e contemporaneamente un SMS di
risposta viene inviato allo stesso numero. Il testo del messaggio può essere
modificato nel campo “Modifica messaggio” che comparirà una volta
selezionata l’opzione.

Registro chiamate
Qui vengono memorizzate tutte le chiamate da e verso i contatti in Area Privè. Da
questo menu è possibile anche richiamare i contatti o inviare loro un SMS.

Questi

record

dovranno

essere

eliminati

manualmente dalla lista chiamate standard.

N.B.

Nella

versione

beta

dell’applicazione,

le

notifiche delle chiamate perse saranno nascoste
automaticamente,

mentre

i

log

e

i

messaggi

verranno spostati nelle apposite sezioni dell’Area
Privè.
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Dati personali
In quest’area è possibile salvare dati privati, come numeri di carta di credito, PIN,
login, password etc… Per aggiungere un nuovo record premete il tasto “+” in alto a
destra.

Si aprirà una schermata come questa, in cui potete
inserire

il

nome,

la

categoria

e

la

tipologia

dell’elemento da salvare (nel caso in cui abbiate
precedentemente già salvato un record, la categoria
e la tipologia possono essere scelti dall’elenco
accanto al campo di inserimento). Selezionando
l’icona con la matita accanto al nome, potrete
inoltre associare all’elemento un’icona a scelta tra
quelle presenti.
Premete Salva alla fine per salvare l’inserimento o
Annulla per tornare indietro.

Tentativi di accesso
Questa funzione, se attivata, registrerà tutti i tentativi di accesso all’Area privè.
Ogniqualvolta infatti qualcuno tenti di infrangere la vostra privacy, accedendo con
una password errata, sia dal menu che dal tastierino, la fotocamera frontale si
attiverà e scatterà una foto, cogliendo il colpevole sul fatto.
Tentativi di accesso è in grado di registrare anche qualsiasi tentativo di ripristino
password da remoto. Questa funzione è attivabile in Impostazioni e verrà analizzata
nel prossimo paragrafo.
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Impostazioni
Dal menu Impostazioni è possibile configurare alcune opzioni per rendere ancora
più sicura la vostra privacy.
Tentativi di accesso: per abilitare la funzione di
registrazione dei tentativi di accesso.
Modalità

nascosta:

abilitando

questa

funzione

l’icona predefinita dell’Area Privè sparirà dal menu.
L’accesso quindi sarà possibile solo dal tastierino
numerico, digitando il codice ##PASSWORD** + il
tasto di chiamata.
Falsa icona: per scegliere un’icona da sostituire a
quella predefinita dell’applicazione e che comparirà
nel menu. Una volta attivata questa opzione occorre
aspettare qualche secondo prima di visualizzare la
nuova icona sul menu.
L’accesso tramite tale icona
continuerà a richiedere la
password.

Premere Ripristina per ripristinare
l’icona nativa dell’applicazione.
Ripristino da remoto:

attivando questa funzione potrete ripristinare la password

dell’Area Privè, ed eliminare tutti i dati al suo interno, inviando un SMS da un
numero attendibile a vostra scelta.
Per ripristinare da remoto inviare un SMS con il comando “##PASSWORD_RESET**”
(sostituendo “PASSWORD” con la password impostata per l’area privè) al dispositivo.
Attenzione: la stringa di comando per il ripristino da remoto è “caps-sensitive”,
quindi distingue caratteri maiuscoli e minuscoli. Abbiate cura dunque di inviare il
comando esclusivamente con caratteri maiuscoli, esattamente come indicato.
Nel caso in cui il messaggio contenga una stringa errata o il numero da cui proviene
non sia attendibile, questo tentativo verrà notificato nei Tentativi di accesso.
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Cambia password Area Privè: per modificare la password predefinita. Una volta
impostata una nuova password, tentando l’accesso con la password di default
“0000”, si aprirà una

falsa Area Privè, cioè una replica dell’applicazione con le

stesse condizioni del primo accesso, quindi senza alcun dato memorizzato, ma in
cui ovviamente, essendo un’ “Area Fittizia” non è possibile aggiungere alcun dato
utente.
Anche in questo caso, ovviamente, nell’Area Privè reale, verrà fotografato il vano
tentativo di accesso.
Suono falsa notifica: con questa opzione è possibile attivare/disattivare la suoneria
della falsa notifica. Questa opzione non avrà effetto sulla suoneria del telefono, né
sulle altre notifiche del sistema.
Backup/Ripristino: Disinstallando l’applicazione o resettandola tramite l’icona
apposita

sulla

schermata

principale,

ogni

traccia

dei

contatti,

messaggi,

informazioni personali e file multimediali importati verranno eliminati. Per evitare di
perdere tutti i dati, è possibile utilizzare la funzione di “Backup” che salverà ogni
elemento dell’Area Privè nella cartella “.bak”, creando il file “com.ngm.services.zip”.
L’opzione di ripristino sovrascriverà completamente lo stato corrente dell’Area
Privè, ripristinandone lo stato esatto al momento del backup.
Ripristino iniziale
Per eliminare velocemente in caso di necessità tutti i dati memorizzati nell’Area
Privè basta selezionare l’icona con il cestino in alto a destra e confermare con OK.
Attenzione! Con questa operazione tutti i dati presenti nell’Area Privè verranno
eliminati definitivamente!

Avvertenza: Il produttore si riserva il diritto di modificare
senza preavviso le informazioni contenute in questa guida. Il
contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto
effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il
secondo prevale.

