Notizie utili, ma poco note
In caso di emergenza il tuo cellulare può essere un salvavita o un utile strumento per la
sopravvivenza. Annota le cose che puoi fare:
 Emergenza
Il numero di emergenza è il 112 in tutto il mondo. Anche se ti trovi fuori dalla zona di
copertura della rete mobile e c’è un'emergenza, componi il 112 e il cellulare
chiamerà tramite qualsiasi rete esistente il Centro emergenza (in Italia ti
risponderanno i Carabinieri).
N. B. Il 112 può essere chiamato, anche se la tastiera è bloccata.
 Apertura serrature auto.
Hai chiuso le chiavi in macchina e la tua auto ha l’apertura/chiusura con
telecomando?
Se quelle di ricambio sono a casa, chiama dal tuo cellulare qualcuno a casa sul suo
cellulare. Tenendo il tuo cellulare a circa 30 cm. dalla portiera, dì alla persona a
casa di premere il pulsante di sblocco, tenendolo vicino al suo cellulare e la portiera
della tua auto si aprirà. La distanza è ininfluente, se è possibile raggiungere
qualcuno che ha l'altro telecomando della tua auto, è possibile sbloccare le porte (o
il baule).
 Riserva della batteria.
Se la batteria del telefono è molto bassa, puoi aumentarne la riserva. Per attivarla
devi premere i tasti *3370#. Il cellulare attiverà questa riserva e il display
visualizzerà un aumento del 50% della batteria.
Questa riserva sarà ripristinata alla prima ricarica.
 Come disattivare un telefono cellulare
Per controllare il numero di serie (Imei) del tuo cellulare, digita i caratteri *#06#, un
codice di 15 cifre apparirà sullo schermo. Annotalo e conservarlo in un luogo sicuro.
Se il telefono viene smarrito o rubato, è possibile chiamare il gestore della rete
mobile e fornire questo codice. Il tuo cellulare sarà bloccato e, anche se il ladro
cambia la scheda SIM, il telefono sarà totalmente inutilizzabile. Probabilmente non
recupererai il tuo telefono, ma chi l’ha trovato o rubato non può né usarlo né
venderlo.
Inoltre, se dovessi mai essere costretto da un rapinatore a ritirare soldi da un bancomat, è
possibile avvisare la polizia inserendo il tuo PIN in senso inverso. Per esempio, se il tuo
numero di pin è 1234, devi digitare 4321. Il sistema riconosce che il codice PIN è stato
invertito rispetto alla carta inserita nella postazione bancomat. La macchina ATM ti darà il
denaro richiesto, ma la polizia – all’insaputa del ladro – sarà inviata all’indirizzo della
postazione ATM.

