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INFORMAZIONI GENERALI
Guardian è un software antifurto per cellulari semplice, efficiente e molto efficace.
Ad ogni accensione del cellulare, Guardian verifica se la scheda SIM presente è autorizzata, in
caso negativo invia un sms di notifica (invisibile) ad un numero telefonico configurato in
precedenza, comunicando il numero di telefono della nuova scheda SIM inserita.

LISTA DI COMPATIBILITA
Guardian è compatibile con tutti i modelli S60 3rd, s60 5th, Symbian^3, Anna, Belle, Belle FP1:

2

WWW.GUARDIAN-MOBILE.COM

CARATTERISTICHE
Guardian e’ disponibile in 4 diverse Edizioni: Free, Gold, Platinum e Iridium.
Principali caratteristiche dell’Edizione Free:
• Ottieni il numero di telefono della nuova scheda SIM inserita, tramite un SMS invisibile
• Blocca Automaticamente il Telefono: ad ogni accensione, o solo al cambio SIM.
Principali caratteristiche dell’Edizione Gold:
• Include tutte le caratteristiche dell’Edizione Free
• Proteggi con password l'accesso a Sms / Rubrica / Agenda.
• Proteggi con password l'accesso a qualsiasi applicazione.
• Proteggi Guardian dalla disinstallazione non autorizzata.
• Ricevi le informazioni di Cella / Area / Paese in cui si trova il telefono.
• Aggiungi infinite schede SIM all'elenco di schede SIM Autorizzate (white list)
• Ottieni un efficiente Supporto Tecnico per l'utilizzo del programma.
Principali caratteristiche dell’Edizione Platinum:
• Include tutte le caratteristiche dell’Edizione Gold
• Localizza con precisione il telefono smarrito tramite la sua posizione GPS.
• Blocca il telefono da remoto, dopo l’avvenuto smarrimento
• Recupera dal telefono smarrito tutti gli sms inviati / ricevuti
• Recupera dal telefono smarrito tutte le chiamate effettuate / ricevute
• Recupera dal telefono smarrito i contatti della rubrica
• Cancella dal telefono smarrito tutti gli sms, la rubrica, le foto, i video.
Principali caratteristiche dell’Edizione Iridium:
• Include tutte le caratteristiche dell’Edizione Gold e Platinum.
• Ricevi in tempo reale una copia di tutti gli sms in arrivo e in uscita.
• Ricevi in tempo reale l'elenco delle chiamate ricevute e effettuate.
Le caratteristiche di monitoraggio che vengono offerte dall’Edizione Iridium, permettono ai Genitori
di poter controllare molto da vicino l’operato dei propri Figli.
Si tratta di una soluzione che lede parte della privacy dei propri Figli, tuttavia, consente di tutelarli
da pericoli ben piu’ gravi.
Si ricorda che, a seconda dei casi, la violazione della privacy altrui puo’ anche costituire un illecito.
Se qualcuno utilizza il software per controllare l’attivita’ del partner, senza averne l’autorizzazione,
sta chiaramente commettendo un illecito.
FuzzyByte, azienda titolare del software, declina qualsivoglia responsabilita’ in merito ad utilizzi
illeciti del software, inoltre, non verrà fornito alcun supporto tecnico per problematiche differenti da
quelle per cui il software e’ stato concepito.
Per maggiori informazioni, consultare il Contratto di Licenza d’Uso e Limitazione della Garanzia
visualizzabile in fase di installazione del software.
Tutte le edizioni sono state tradotte in Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano e Serbo: la
lingua utilizzata sara’ la stessa del vostro cellulare.

Nota: Tutti gli SMS inviati e ricevuti da Guardian sono completamente invisibili, non vengono
notificati in nessuna maniera all'utente, nessuna icona, nessuna illuminazione, nessun suono,
nessuna vibrazione, nessuna traccia nei messaggi inviati/spediti/in uscita o nel registro delle
attivita’.
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EDIZIONI A CONFRONTO
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UTILIZZO
Ad ogni accensione del cellulare Guardian parte in automatico e verifica se la SIM inserita fa parte
della lista delle SIM Autorizzate, nel caso in cui non sia autorizzata viene inviato un SMS di notifica
al numero impostato in precedenza.

SMARRIMENTO O FURTO DEL CELLULARE
L' SMS inviato da Guardian e’ completamente invisibile, non viene mostrata alcuna icona sul
display, non compare nei messaggi in uscita/inviati e non e’ presente alcuna traccia nel registro.
- Nell’SMS di notifica e’ contenuto il numero di telefono del nuovo possessore!

Le Edizioni Gold, Platinum e Iridium di Guardian forniscono ulteriori informazioni utili quali:
- l’identificativo della cella a cui e’ attualmente collegato il cellulare
- il codice identificativo del telefono (codice IMEI)
- il codice identificativo della sim (codice IMSI)
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APPLICAZIONI PROTETTE
Nelle Edizioni Gold, Platinum e Iridium, quando qualcuno tenta di accedere ad una qualsiasi
applicazione protetta, viene richiesto l’inserimento del vostro codice segreto.

Inserendo il codice segreto corretto si ottiene l’accesso all’applicazione, viceversa, inserendo un
codice errato, viene mostrato un messaggio di errore e non e’ possibile accedere all’applicazione.

Nota: Il codice segreto non vi sara’ piu’ richiesto finche’ il telefono non restera’ inutilizzato per un
determinato periodo di tempo. Potete variare questo tempo nella schermata “Impostazioni”
inserendo il valore che desiderate nel campo “Intervallo Protezione Applicazioni”
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COMANDI DI CONTROLLO REMOTO
Con le Edizioni Platinum e Iridium, potrete controllare da remoto il vostro cellulare.
Per controllare il vostro cellulare dovrete inviare degli sms di comando al numero della scheda sim
che e’ attualmente presente nel cellulare su cui e’ stato installato Guardian.
Se la scheda sim e’ stata sostituita con una non autorizzata, allora Guardian vi avra’ inviato l’sms
di notifica, grazie al quale saprete qual’e’ il numero di telefono della nuova scheda sim che e’ stata
inserita.
Gli sms contenenti i comandi di controllo remoto possono essere inviati da un qualsiasi cellulare e
possono essere inviati anche nel caso in cui la sim non sia ancora stata cambiata.
La composizione dell'SMS varia a seconda del comando che volete eseguire e tutti iniziano con il
vostro Codice Segreto seguito dal nome del comando (Vedere i vari esempi proposti).

MONITORARE GLI SMS E LE CHIAMATE IN ENTRATA
E IN USCITA
Questo comando di controllo remoto (disponibile esclusivamente nell’Edizione Iridium) consente
di avviare oppure sospendere il monitoraggio degli sms e delle chiamate in entrata o in uscita dal
cellulare.
Per ciascun sms, vi verra’ inviata copia contenente:
- numero di telefono del mittente / destinatario
- nominativo del mittente / destinatario, prelevato dalla rubrica
- data e ora di invio / ricezione
- testo del messaggio
Per ciascuna chiamata, vi verra’ inviato un log contenente:
- numero di telefono del chiamante / chiamato
- nominativo del chiamante / chiamato, prelevato dalla rubrica
- data e ora di chiamata
Dal momento in cui il monitoraggio viene attivato, questo proseguira’ sino a che non verra’ inviato
un apposito comando di sospensione del monitoraggio.
Esempio 1: Per attivare il monitoraggio di tutti gli sms in arrivo e in uscita, inviate questo sms:
*12345*monitor*inbox=yes outbox=yes
Da questo momento in poi, riceverete in tempo reale, una copia di tutti gli sms che vengono
inviati e ricevuti dal cellulare.
Esempio 2: Per attivare il monitoraggio di tutte le chiamate in arrivo e in uscita:
*12345*monitor*incalls=yes outcalls=yes
Da questo momento in poi, riceverete in tempo reale, il log delle chiamate effettuate e ricevute
dal cellulare.
Esempio 3: Per disattivare il monitoraggio di tutti gli sms e tutte le chiamate:
*12345*monitor*inbox=no outbox=no incalls=no outcalls=no
Da questo momento in poi, nessun sms e nessuna chiamata verra’ piu’ monitorata.
Nota: Le caratteristiche di monitoraggio che vengono offerte dall’Edizione Iridium, permettono ai
Genitori di poter controllare molto da vicino l’operato dei propri Figli.
Si tratta di una soluzione che lede parte della privacy dei propri Figli, tuttavia, consente di tutelarli
da pericoli ben piu’ gravi.
Si ricorda che, a seconda dei casi, la violazione della privacy altrui puo’ anche costituire un illecito.
Se qualcuno utilizza il software per controllare l’attivita’ del partner, senza averne l’autorizzazione,
sta chiaramente commettendo un illecito.
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FuzzyByte, azienda titolare del software, declina qualsivoglia responsabilita’ in merito ad utilizzi
illeciti del software, inoltre, non verrà fornito alcun supporto tecnico per problematiche differenti da
quelle per cui il software e’ stato concepito.
Per maggiori informazioni, consultare il Contratto di Licenza d’Uso e Limitazione della Garanzia
visualizzabile in fase di installazione del software.

Nota: L’invio di tutte le informazioni avviene in tempo reale.
Se il cellulare non dovesse essere in grado di inviare sms, ad esempio a causa di mancanza di
credito nella scheda sim, le informazioni non verranno inviate.

LOCALIZZARE IL CELLULARE CON GPS O CELLE
Con questo comando potete conoscere la posizione del vostro cellulare.
Nel caso in cui il cellulare smarrito / rubato sia dotato di ricevitore GPS integrato, la posizione
riportata da questo comando sara’ estremamente precisa e potrete individuare su di una mappa
l’esatta posizione del cellulare.
Se il cellulare non e’ dotato di ricevitore GPS integrato, allora questo comando e’ in grado di
riportare l’identificativo della cella a cui il telefono e’ attualmente connesso, per fornire una
posizione approssimativa del cellulare.
Esempio 1: Per conoscere la posizione GPS del cellulare, inviate questo sms:
*12345*localize*

Guardian vi inviera’ in risposta un sms non appena rilevera’ l’attuale posizione GPS,
indicandovi latitudine e longitudine del cellulare.
Nota: Nell’sms che ricevete in risposta, e’ presente un link a Google Maps, vi bastera’ aprire il link
per visualizzare su di una mappa l’attuale posizione del vostro cellulare.
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Nota: Nel caso in cui il cellulare si trovi al chiuso o abbia difficolta’ a rilevare la posizione GPS,
l’operazione potrebbe richiedere diverso tempo e nel caso in cui il cellulare venga spento il
comando verra’ annullato e sara’ necessario inviarlo nuovamente.

Esempio 2: Per conoscere la posizione GPS del cellulare, rilevata dal GPS integrato, se
disponibile entro xx minuti, inviate questo sms:
*12345*localize*usecellafter=10
Riceverete un sms di risposta contenente latitudine / longitudine oppure contenente
l’identificativo della cella a cui e’ connesso il telefono.
Nel caso in cui la posizione GPS non sia stata rilevata entro 10 minuti (variabile a piacimento)
allora sara’ inviato l’identificativo della cella a cui e’ connesso il telefono.
Esempio 3: Per ottenere immediatamente le informazioni della cella a cui e’ connesso il
telefono, inviate questo sms:
*12345*localize*usecellafter=0

Riveverete un sms di risposta contenente l’identificativo della cella a cui e’ connesso il telefono.

Esempio 4: Per migliorare la velocita’ del rilevamento GPS e’ possibile aggiungere il parametro
FASTFIX.
*12345*localize*usecellafter=10 fastfix
Riceverete un sms di risposta contenente latitudine / longitudine oppure contenente
l’identificativo della cella a cui e’ connesso il telefono.
Nel caso in cui la posizione GPS non sia stata rilevata entro 10 minuti (variabile a piacimento)
allora sara’ inviato l’identificativo della cella a cui e’ connesso il telefono.
Nota: In tutti gli esempi, sostituite 12345 con il vostro Codice Segreto

Descrizione dei parametri:
UseCellAfter (opzionale): timeout in minuti trascorso il quale saranno inviate le informazioni di Cell
a al posto della posizione GPS.
FastFix (opzionale): tenta di rilevare la posizione GPS avvalendosi del sistema A-GPS e di tutti gli
altri sistemi a disposizione del cellulare. Da notare che questa opzione potrebbe non funzionare
per tutti gli operatori, occorre provare.
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TRACCIARE IL CELLULARE CON GPS O CELLE
Esempio 1: Per seguire gli spostamenti del vostro cellulare, tramite ricevitore GPS integrato,
inviate questo sms:
*12345*localize*quantity=8 interval=5

Riceverete 8 sms di risposta (variabile a piacimento) ad intervalli regolari di 5 minuti (variabile a
piacimento) l’uno dall’altro. Ogni sms di risposta conterra’ le informazioni di latitudine /
longitudine del vostro cellulare.

Nota: Nel caso in cui il cellulare si trovi al chiuso o abbia difficolta’ a rilevare la posizione GPS,
l’operazione potrebbe richiedere diverso tempo e nel caso in cui il cellulare venga spento il
comando sara’ annullato e sara’ necessario inviarlo nuovamente.

Esempio 2: Per seguire gli spostamenti del vostro cellulare, tramite ricevitore GPS integrato, se
disponibile entro xx minuti, inviate questo sms:
*12345*localize*quantity=8 interval=5 usecellafter=10
Riceverete 8 sms di risposta (variabile a piacimento) ad intervalli regolari di 5 minuti (variabile a
piacimento) l’uno dall’altro. Ogni sms di risposta conterra’ le informazioni di latitudine /
longitudine del vostro cellulare oppure le informazioni della cella a cui e’ connesso il telefono.
Nel caso in cui la posizione GPS non sia stata rilevata entro 10 minuti (variabile a piacimento)
allora sara’ inviato l’identificativo della cella a cui e’ connesso il telefono.
Esempio 3: Per seguire gli spostamenti del vostro cellulare, tramite cell-id, inviate questo sms:
*12345*localize*quantity=8 interval=5 usecellafter=0
Riceverete 8 sms di risposta (variabile a piacimento) ad intervalli regolari di 5 minuti (variabile a
piacimento) l’uno dall’altro. Ogni sms di risposta conterra’ le informazioni della cella a cui e’
connesso il telefono.
Nota: In tutti gli esempi, sostituite 12345 con il vostro Codice Segreto

Descrizione dei parametri:
Quantity (opzionale): quantita' di sms da inviare
Interval (opzionale): intervallo in minuti tra un invio e l'altro
10

WWW.GUARDIAN-MOBILE.COM

UseCellAfter (opzionale): timeout in minuti trascorso il quale saranno inviate le informazioni di Cell
a al posto della posizione GPS.
FastFix (opzionale): tenta di rilevare la posizione GPS avvalendosi del sistema A-GPS e di tutti gli
altri sistemi a disposizione del cellulare. Da notare che questa opzione potrebbe non funzionare
per tutti gli operatori, occorre provare.

RECAPITARE SMS “FASULLI”
Questo comando notifica l’attivo di un nuovo sms (utilizzando un mittente "fasullo") nel cellulare in
cui e’ presente Guardian.
Esempio 1: Per far pervenire un sms con mittente “Topolino” e testo “Telefono Rubato!”, inviate
questo sms:
*12345*fakesms*Topolino;Telefono Rubato!

Non appena il comando verra’ eseguito, vi sara’ inviato un sms di conferma contenente l’esito
dell’operazione e sul cellulare protetto da Guardian sara’ notificato l’arrivo di un nuovo sms:

Nota: In tutti gli esempi, sostituite 12345 con il vostro Codice Segreto

Descrizione dei parametri:
Il campo del mittente ed il campo del messaggio devono essere separati da un carattere di punto e
virgola.
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LOCALIZZARE IL CELLUARE TRAMITE ALLARME
ACUSTICO
Nel caso in cui riteniate che il cellulare si trovi nei paraggi, potete fargli emettere un forte allarme
acustico per localizzarlo.
Nota: L’allarme sara’ emesso ad alto volume, anche nel caso in cui nel cellulare sia stato
impostato al minimo il volume della suoneria.

Esempio 1: Per far suonare l’allarme per 5 secondi, inviare questo sms:
*12345*alarm*time=5

Non appena il comando verra’ eseguito, vi sara’ inviato un sms di conferma contenente l’esito
dell’operazione:
Nota: In tutti gli esempi, sostituite 12345 con il vostro Codice Segreto

Descrizione dei parametri:
time: indica la durata in secondi dell'allarme acustico
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BLOCCARE o SBLOCCARE IL CELLULARE
Questo comando permette di bloccare oppure, sbloccare il cellulare.
Quando il cellulare e’ bloccato, non sarà possibile utilizzarlo fintanto che non verrà inserito il
Codice Segreto.
In caso di smarrimento e/o furto, e’ possibile usare questo comando per impedire deltutto l’uso del
cellulare.
Esempio 1: Per bloccare il celluare, inviate questo sms:
*12345*lock*on
Il cellulare verra’ bloccato richiedendo l’inserimento del Codice Segreto e non sara’ piu’
possibile utilizzarlo sino al suo inserimento.
Esempio 2: Per sbloccare il cellulare, inviate questo sms:
*12345*lock*off
Il cellulare verra’ immediatamente sbloccato e potra’ essere liberamente utilizzato.

CAMBIARE I PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE
Cambia i parametri di configurazione di Guardian.
Esempio 1: Per disattivare Guardian, inviate questo sms:
*12345*config*disable

Esempio 2: Per cambiare il numero del destinatario dell’sms di notifica “Sim Cambiata”, inviate
questo sms:
*12345*config*newnumber=+39328123456
Esempio 3: Per cambiare il Codice Segreto con un nuovo Codice, inviate questo sms:
*12345*config*newcode=123456
Nota: In tutti gli esempi, sostituite 12345 con il vostro Codice Segreto

Descrizione dei parametri:
disable: se specificato, disattiva il programma.
newnumber: cambia il numero del destinatario dell'sms di notifica.
newcode: cambia il codice segreto con il nuovo codice specificato.
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RECUPERARE MESSAGGI, RUBRICA E LISTA
CHIAMATE DAL CELLULARE
Esempio 1: Per recuperare gli ultimi 2 sms inviati, inviate l’sms:
*12345*retrieve*outbox=2

Esempio 2: Per recuperare gli ultimi 3 sms ricevuti, inviate l’sms:
*12345*retrieve*inbox=3
Esempio 3: Per recuperare i primi 4 contatti della rubrica, inviate l’sms:
*12345*retrieve*contacts=4
Esempio 4: Per recuperare la lista delle ultime 5 chiamate effettuate, inviate l’sms:
*12345*retrieve*outcalls=5
Esempio 5: Per recuperare la lista delle ultime 6 chiamate ricevute, inviate l’sms:
*12345*retrieve*incalls=6
Esempio 6: Per recuperare la lista delle ultime 7 chiamate effettuate e la lista delle ultime 2
chiamate perse inviate l’sms:
*12345*retrieve*outcalls=7 misscalls=2
Esempio 7: Per recuperare la lista delle ultime 6 chiamate ricevute, gli ultimi 2 sms inviati ed i
primi 4 contatti della rubrica, inviate l’sms:
*12345*retrieve*incalls=6 outbox=2 contacts=4
Esempio 8: Per recuperare la lista delle ultime 5 chiamate ricevute e inviate, gli ultimi 10 sms
ricevuti e inviati, i primi 2 contatti della rubrica, inviate l’sms:
*12345*retrieve*incalls=5 outcalls=5 inbox=10 outbox=10 contacts=2
Nota: In tutti gli esempi, sostituite 12345 con il vostro Codice Segreto

Non appena il comando verra’ eseguito, vi sara’ inviato uno o piu’ sms con i dati che avete
richiesto:
Per i contatti della rubrica otterrete: nome, cognome, numero di telefono.
Per la lista chiamate otterrete: data/ora di invio/ricezione e numero di telefono.
Per gli sms otterrete: il mittente/destinatario, la data/ora di invio/ricezione ed il testo del messaggio.
Descrizione dei Parametri:
misscalls: quantita’ di chiamate perse da recuperare.
incalls: quantita' di chiamate ricevute da recuperare.
outcalls: quantita' di chiamate effettuate da recuperare.
inbox: quantita' di SMS ricevuti da recuperare.
outbox: quantita' di SMS inviati da recuperare.
contacts: quantita' di contatti in rubrica da recuperare.
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CANCELLARE I CONTENUTI DAL CELLULARE
Il comando Delete elimina i vostri dati sensibili dal cellulare, grazie a questo comando potrete
cancellare i vostri Sms inviati e ricevuti, i vostri contatti della Rubrica, le vostre Foto, i vostri Video,
le vostre registrazioni Audio, le email, gli appuntamenti dell’agenda l’elenco di chiamate recenti.
E’ un indispensabile comando che vi permette di tenere i vostri dati personali lontano da occhi
indiscreti.
Esempio 1: Per cancellare Sms e Rubrica, inviate l’sms:
*12345*delete* sms contacts

Esempio 2: Per cancellare Sms, Contatti e Foto inviate l’sms:
*12345*delete*sms contacts pictures
Esempio 3: Per cancellare Sms, Video e Audio inviate l’sms:
*12345*delete*sms videos sounds
Esempio 4: Per cancellare Sms, Contatti, Foto, Video, Audio, inviate l’sms:
*12345*delete*sms contacts pictures videos sounds
Esempio 5: Per cancellare Sms, Email, Agenda, Elenco Chiamate inviate l’sms:
*12345*delete*sms emails calendar history
Esempio 6: Per cancellare TUTTI i contenuti (Sms, Contatti, Foto, Video, Audio, Email,
Agenda, Elenco Chiamate) inviate l’sms:
*12345*delete*all
Nota: In tutti gli esempi, sostituite 12345 con il vostro Codice Segreto

Non appena il comando verra’ eseguito, vi sara’ inviato un sms di conferma contenente l’esito
dell’operazione:
Descrizione dei parametri:
Sms: se specificato, provoca la cancellazione di tutti gli sms inviati / ricevuto
Contacts: se specificato, provoca la cancellazione di tutti i contatti della rubrica
Pictures: se specificato, provoca la cancellazione di tutte le foto
Videos: se specificato, provoca la cancellazione di tutti i video
Sounds: se specificato, provoca la cancellazione di tutte le registrazioni audio
Emails: se specificato, provoca la cancellazione di tutte le email presenti
Calendar: se specificato, provoca la cancellazione di tutti i dati in Agenda
History: se specificato, provoca la cancellazione della lista di chiamate recenti
All: se specificato prova la cancellazione di tutti i contenuti dal cellulare.
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RILEVARE LE RETI WLAN DISPONIBILI
Questo comando puo’ tornare utile per individuare con maggiore precisione la posizione del
cellulare nel caso in cui non si abbia a disposizione l’esatta posizione GPS del cellulare.
Conoscere le reti wlan presenti nella zona puo’ infatti servire a circoscrivere la zona in cui si trova il
cellulare smarrito.
Esempio 1: Per ottenere la lista di tutte le wlan disponibili inviate questo sms:
*12345*wlaninfo*
Esempio 2: Per ottenere la lista di tutte le wlan disponibili ed ulteriori informazioni aggiuntive
quali il livello di sicurezza, il canale utilizzato, la potenza del segnale, inviate questo sms:
*12345*wlaninfo*advanced

Nota: sostituite 12345 con il vostro Codice Segreto

Non appena il comando verra’ eseguito, vi sara’ inviato uno o piu’ sms contenente l’elenco delle
wlan disponibili.
Descrizione dei Parametri:
advanced: se specificato, fornisce informazioni aggiuntive su ciascuna wlan rilevata
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PRELEVARE LA LISTA DEI COMANDI DISPONIBILI
Dopo aver smarrito il cellulare o subito un furto, non e’ necessario ricordarsi a memoria tutti i
comandi di controllo, e’ sufficiente ricordarsi questo unico comando per ottenere una lista di tutti gli
altri comandi disponibili con relativi esempi di utilizzo.
Esempio 1: Per ottenere la lista di tutti i comandi inviate questo sms:
*12345*commands*

Nota: L'asterisco finale e' obbligatorio.
Nota: sostituite 12345 con il vostro Codice Segreto

Ed in risposta otterrete la lista di tutti i comandi a disposizione contenente alcuni esempi “pronti per
l’uso”.
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DOMANDE FREQUENTI:
Usando Guardian, posso proteggere con password i miei sms? La rubrica? L’agenda? E"
Usando Guardian, puoi proteggere l’accesso agli sms usando un tuo Codice Segreto e potrai
accedere agli sms solo inserendo il Codice Segreto corretto.
Piu’ in generale, puoi proteggere l’accesso a qualsiasi applicazione desideri e per accedervi, sara’
richiesto l’inserimento del Codice Segreto.
E’ possibile nascondere l’icona di Guardian dal menu’?
Guardian non permette di nascondere la propria icona.
Per nascondere l’icona di Guardian, o quella di qualsiasi altro programma, e’ possibile utilizzare
IconHider un programma specifico per questo scopo:
http://www.symbian-toys.com/iconhider.aspx
Come posso evitare la disinstallazione non autorizzata di Guardian?
Basta inserire nelle Applicazioni Protette l’applicazione “Programma install”
Cosi’ facendo, per disinstallare Guardian sara’ richiesto l’inserimento del Codice Segreto.
Ho protetto un’applicazione, ma quando tento di accedervi, a volte non mi viene richiesto
l’inserimento del Codice Segreto.
Questo comportamento e’ determinato dal parametro “Impostazioni > Intervallo Protezione
Applicazioni”.
Per evitare la continua richiesta di inserimento del Codice Segreto durante l’utilizzo quotidiano del
cellulare, tutte le Applicazioni Protette diventano liberamente accessibili al primo inserimento del
Codice Segreto.
Saranno nuovamente bloccate trascorso un determinato tempo di inutilizzo del cellulare.
Agendo sul parametro “Impostazioni -> Intervallo Protezione Applicazioni”, puoi regolare il tempo
di inutilizzo che desideri, ed eventualmente, puoi impostarlo su “Immediatamente” per far si che il
codice venga richiesto ogni volta.
Ho dimenticato il Codice Segreto, posso recuperarlo?
Utilizza il telefono che avevi impostato come destinatario dell’sms di notifica “Sim Cambiata” ed
invia questo sms al telefono in cui e’ installato Guardian:
*LOSTCODE*
Nota: se la sim attualmente presente nel telefono protetto da Guardian e’ autorizzata, allora il tuo
Codice Segreto sara’ mostrato direttamente sul display del telefono protetto, invece, se la sim non
e’ autorizzata, ti sara’ inviato un sms contenente il Codice Segreto.
Posso scegliere come destinatario dell’sms di notifica un numero non presente nella
rubrica?
Qualora desideri inserire un numero non presente in rubrica, puoi aggiungerlo temporaneamente
in rubrica, selezionarlo all’interno di Guardian e successivamente eliminarlo dalla rubrica. Guardian
conserverà comunque il numero impostato.
E’ possibile recuperare gli sms già cancellati?
No, non è possibile. Usando Guardian Iridium, e’ pero’ possibile ricevere automaticamente una
copia di ciascun sms inviato / ricevuto, in questa maniera, anche se dovesse essere
successivamente cancellato, ne avrete comunque ricevuto una copia.
18

WWW.GUARDIAN-MOBILE.COM

CONTATTI:

Supporto Clienti: Se avete problemi a scaricare, installare, acquistare o utilizzare i nostril prodotti o
servizi, scrivete a: support@Guardian-Mobile.com
Per proposte di carattere Commerciale scrivete a: office@Guardian-Mobile.com
Per servizio Stampa, recensioni e/o preview, scrivete a: press@Guardian-Mobile.com
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