SIS-SPY SOFWARE
For Nokia Symbian OS
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SIS-SpySoftware è un Programma per cellulari con sistema operativo Symbian.
Grazie a SIS-SpySoftware potrete trasformare un normale cellulare in un vero e proprio sistema di
controllo, un evoluta e insospettabile microspia.
Essendo SIS-SpySoftware un programma non è necessaria alcuna modifica fisica sul telefono.
Senza alcun rischio di essere scoperti se il cellulare dovesse caso mai andare in un Centro Assistenza
Specializzato.
S.I.S. Intelligence & Security offre un continuo supporto a tutti i clienti tramite Mail e tramite una linea
Telefonica dedicata.

Caratteristiche Principali:


SPYPHONE : Ascolto Ambientale; permette di ascoltare tutto quello che avviene nelle vicinanze
del cellulare.

 INTERCEPTOR : Intercettazione delle conversazioni in entrata ed in uscita.
 SMS FORWARD : Ricezione al numero chiamante di una copia di qualsiasi SMS ricevuto o
inviato.



LOCATION INFO : Ricezione via SMS dell'indirizzo fisico di Network Relay.
AVVISI SMS DI ACCENSIONE E DI CAMBIO SIM CARD : Ricezione di SMS al numero




CONTROLLO REMOTO VIA SMS : Possibbilità di attivare e/o disabilitare le funzioni via SMS.
ATTIVITA' INVISIBILI : Tutte queste funzioni sono al 100% invisibili, non lasciano tracce di

chiamante quando il telefono viene acceso e quando una nuova SIM Card viene inserita.

applicazioni installate, non generano chiamate, SMS visibili o suoni.

SPYPHONE:
L’Ascolto Ambientale permette di ascoltare tutto quello che avviene nelle vicinanze del cellulare.
Il principio di funzionamento è molto semplice, il numero chiamante predefinito chiama il cellulare
TARGET, questo riconosce la chiamata e NON FA SUONARE IL CELLULARE e vi mette subito in condizioni di
ascoltare. NULLA APPARE SUL DISPLAY.
Per evitare di essere in qualche modo scoperti si chiude immediatamente la chiamata se rileva una
seconda chiamata in arrivo, se qualcuno tocca la tastiera del cellulare oppure se qualcuno cerca di
effettuare una chiamata dal cellulare TARGET mentre voi state ascoltando.

INTERCEPTOR:
L'Intercettazione delle conversazioni permette l'ascolto delle chiamate entranti ed uscenti del cellulare
TARGET; il cellulare TARGET riconosce il numero chiamante e vi mette subito in condizioni di ascoltare
tutte le conversazioni telefoniche in atto.
Le opzioni di “Chiamata in Conferenza” ed “Avviso di Chiamata” della SIM Card inserita nel cellulare
TARGET devono essere necessariamente attive.
In tempo reale riceverete un SMS di avviso per ogni chiamata entrante o uscente dal cellulare TARGET.
Il messaggio SMS apparirà nel seguente formato:

From: 0958006463
10/01/2006 14:35
Incoming call : 013647683
Sono quindi visibili i numeri telefonici in entrata ed in uscita, data ed orario.
Dalla notifica di questo messaggio potrete decidere se effettuare o no la chiamata Interceptor.

SMS FORWARD:
Con questa funzione riceverete in tempo reale la copia di tutti gli SMS in entrata e uscita al numero
chiamante, senza lasciar traccia nei messaggi inviati.

LOCATION INFO:
Ricezione via SMS dell'indirizzo fisico di Network Relay.
Il messaggio SMS apparirà nel seguente formato:

Network : TIM (network dell'utente)
LAC : 1432 (Codice di Zona)
Cell ID : 2141 (ID Stazione Base).
Signal strength : 57 (valore che indica la vicinanza alla Stazione Base)
Location: Nome della Strada (l'indirizzo della Stazione Base)
La localizzazione all'estero può essere visualizzata su cartografico tramite i seguenti siti:
www.lab.telin.nl/~koolwaaij/
www.cellspoting.com
www.celltrack.spv-developers.com

AVVISI SMS DI ACCENSIONE E DI CAMBIO SIM CARD:
Con questa funzione riceverete in tempo reale un SMS di notifica al numero chiamante quando il cellulare
TARGET viene acceso e quando una nuova SIM Card viene inserita con relativo numero.

CONTROLLO REMOTO VIA SMS:
Con questa funzione avrete la possibbilità di attivare e/o disabilitare tutte le funzioni via SMS.
Molto utile qundo non si può accedere fisicamente al cellulare TARGET.
Tramite il Controllo Remoto Via SMS si può:
1. attivare e/o disabilitare tutte le funzioni insieme.
2. attivare e/o disabilitare le funzioni singolarmente:
Spyphone, Interceptor, SMS forward, avvisi SMS di accensione, di cambio SIM e notifiche
Interceptor.
3. interrogazione Location Info dell'indirizzo fisico di Network Relay.

Premessa:
Per utilizzare SIS-SpySoftware servono sostanzialmente un cellulare target con sistema operativo
Symbian OS ed una SIM Card abilitata a ricevere ed inviare SMS.
SIS-SpySoftware è un comune software per cellulari Symbian e si installa come una comune
applicazione; una volta installato nella memoria del telefono che si vuole controllare, il programma è
totalmente trasparente e invisibile, ovvero non comparirà nella lista dei software installati o altrove.
SIS-SpySoftware funziona in VERA modalità "nascosta". Non può venire scoperto da alcun Software
Antivirus, poiché non viene trovato e/o riconosciuto come Virus/Trojan.
SIS-SpySoftware è basato al 100% su Tecnologia Software Multi-Tasks.
SIS-SpySoftware è un software DDT (Trasferimento Dati Diretto).
I tuoi dati sono strettamente confidenziali, perché viaggiano dal Telefono Target al Numero Predefinito
senza alcun intermediario.
A differenza di altri software, SIS-SpySoftware non necessita di un web server esterno per gestire il
trasferimento e/o la registrazione dei Dati.
Funziona con qualsiasi SIM Card di qualsiasi operatore
Non necessita di sottoscrizioni speciali (come il GPRS) per funzionare.

Installazione:
'SIS-SpySoftware si può installare con semplicità ESTREMA via Bluetooth, Cavo seriale, Cavo USB,
IRDA, Email, MMS o Download.
A prescindere dalle funzioni acquistate, saranno tutte compilate/incluse in un unico File.
Quando installeremo questo file (estensione .SIS) sul cellulare target, il cellulare chiederà se procedere ad
installare il software.
Cliccando su PROCEDI o SI, il software si installa (riavviando il cellulare in alcuni modelli) e sparisce
lavorando nel profondo del sistema operativo.
ATTENZIONE! se possedete un cellulare con scheda di memoria aggiuntiva, installare SEMPRE il
software nella memoria del telefono e non nella carta!!!

Raccomandazioni:
Vi consigliamo caldamente di utilizzare in modo intelligente le funzioni di abilitazione e disabilitazione
software. Potrebbe essere seccante ricevere copie degli SMS del Telefono Target mentre il suo proprietario
si trova nella stessa stanza! In questo caso potreste sentire l'SMS che arriva nel Telefono Target e subito
dopo anche nel vostro (al numero predefinito). Il suono di entrambi i cellulari (se abilitato) potrebbe dar
luogo a due segnali sonori quasi contemporanei, che senza dubbio creerebbe sospetti se dovesse accadere
più di una volta.
L'Attivazione Remota potrebbe essere utile per ottenere maggiore controllo sul Telefono Target.
Inoltre consigliamo di effettuare le chiamate al Telefono Target (Ascolto Ambientale ed Interceptor) in
ambienti silenziosi in quanto, trattandosi di chiamate nascoste, potremmo essere ascoltati.
Gli SMS di localizzazione sono inviati al numero predefinito esclusivamente SU RICHIESTA.
L'utente invierà SMS con il codice di Localizzazione dal numero predefinito al Telefono Target quando
vuole scoprirne la Localizzazione.
SIS-SpySoftware non lascia traccia nei messaggi inviati o in qualsivoglia altro elenco.
SIS-SpySoftware è operativo automaticamente quando il telefono viene acceso (riceverete in tempo
reale un SMS di notifica al numero chiamante quando il cellulare TARGET viene acceso).

PACCHETTI DISPONIBILI:
S.I.S. Intelligence & Security ha a disposizione 3 tipologie di pacchetti SIS-SpySoftware:

- SIS-SPYSOFTWARE BASIC (Suite Base) :
SPYPHONE + Avviso SMS di Accensione + Controllo Remoto via SMS

- SIS-SPYSOFTWARE ADVANCE (Suite Avanzata) :
SPYPHONE + Avviso SMS di Accensione + Controllo Remoto via SMS + SMS FORWARD +
LOCATION INFO
- SIS-SPYSOFTWARE PRO (Suite Completa) :
SPYPHONE + Avvisi SMS di Accensione e di Cambio SIM Card + Controllo Remoto via SMS +
SMS FORWARD + LOCATION INFO + INTERCEPTOR

ATTENZIONE: in caso di errori nella comunicazione di predetti numeri del Codice IMEI ,
il Software generato non funzionerà. Ricontrollare più volte l'esattezza degli stessi, prima di
comunicarceli.

Comandi da digitare:
Alcuni Comandi utili esclusivamente per cellulari NOKIA con Sistema Operativo Symbian OS.
*#06#

- Per ottenere l'esatto Codice IMEI che a volte non è lo stesso riportato sulla confezione.

*#7370#
- Deep Reset: - formattazione completa e ripristino dei file di default cancellando tutti i dati
e i programmi della memoria interna. Una volta digitato il codice per il reset il cellulare chiederà il 'codice
di protezione'. Se non lo avete cambiato, il codice di protezione di default è 12345.
La formattazione è consigliata prima d'installare SIS-SpySoftware o nel caso della reinstallazione.
*#0000#

- Per ottenere la versione corrente del FIRMWARE del cellulare.

Attenzione! Eseguire le suddette operazioni solo a batteria completamente carica.
I TEMPI DI CONSEGNA DEL SOFTWARE SONO ENTRO LE 24 ORE DAL MOMENTO DELLA RICEZIONE DEL
PAGAMENTO (DA INVIARE VIA FAX O EMAIL)
SE DESIDERA, INVIANDOCI IL CELLULARE, L'INSTALLAZIONE VERRA' FATTA DAI NOSTRI TECNICI CON IL
COSTO AGGIUNTIVO DI € 50,00 (IVA inclusa)
La permanenza del Suo cellulare presso i nostri laboratori sarà di 1 giorno.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il ns. Staff Tecnico & Commerciale.

NOTA BENE:
Questo prodotto è pensato per un uso domestico e per fini esclusivamente personali.
S.I.S. Intelligence & Security non risponde di eventuali utilizzi impropri dei propri prodotti, connessi ad
impieghi di altro genere, che potrebbero incidere sul diritto alla riservatezza dei terzi.
Qualunque utilizzo dovrà comunque avvenire nel rispetto delle normative vigenti, sia in materia di privacy
(d.lgs. n. 196/2003, Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e successivi provvedimenti
dell'Autorità Garante), sia di tutela dei lavoratori (l. 300/1970 Statuto dei Lavoratori).
Ogni responsabilità derivante da un utilizzo non in conformità con la normativa vigente è a esclusivo carico
dell'utilizzatore.
S.I.S. Intelligence & Security declina ogni responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio
dell'apparecchio.
NOKIA e Symbian OS sono marchi registrati.
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