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I sensori per smartphone ci spiano?

Guardando dentro lo smartphone

Data la quantità di sensori presenti negli smartphone le preoccupazioni riguardo un 
uso NON corretto e lesivo della privacy sono più che giustificate,ma occorre fare una
 precisazione: 
non è necessario preoccuparsi dei sensori ma dei permessi dati alla app che li utilizzano. 

Bisogna,quindi, fare molta attenzione ai permessi non attinenti alle funzioni.
Android  Marshmallow ha aperto le porte ad una gestione capillare dei permessi.

Uno studio ha dimostrato che la rilevazione dei movimenti può portare all’estrapolazione del codice 
PIN o della password delle coordinate bancarie, e non solo.
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Sensori: connettività
(rete Globale) GSM-GPRS (rete mobile 2G,3G,4G, 4.5G. LTE, UMTS, EDGE …. 5G)

gestisce voce tramite provider telefonia con sim (costi da piano telefonico
         in genere a minuti consumati)

gestisce dati tramite provider telefonia con sim (costi da piano telefonico in genere a 
GB trasferiti)

gestione voce/dati tramite  provider telefonia con sim su rete dati (whatsapp, skype, 
viber, telegram …)(costi da piano telefonico con gestore telefonia in genere a 
GB trasferiti)

gestione voce/dati (Tethering)

WiFi Calling
gestisce voce tramite provider telefonia con sim ma 
tramite voip (in italia NO)

(rete Domestica e/o Hotspot) WIFI
gestisce voce tramite provider internet no sim. tramite 
router, via voip (whatsapp, skype, viber, telegram …)
costi secondo piano con provider internet (tariffa flat)

gestisce dati tramite provider internet no sim tramite router costi 
secondo piano con provider internet (tariffa flat)
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Sensori: connettività
Quanto costerà il 5G a partire dal 2020?
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Sensori: connettività



GPS
GPS è l’acronimo di Global Positioning System e si tratta di un sistema di 
posizionamento basato sui satelliti in orbita, in grado di fornire la posizione e 
l’ora esatta a qualsiasi dispositivo dotato di un apposito ricevitore.
Il sistema GPS è indipendente dalla ricezione telefonica o di internet. E’ 
possibile ad esempio disattivare la connessione dati, ma continuare a 
ricevere il segnale GPS.
 Attivare il ricevitore GPS in uno smartphone fa consumare molta batteria; 
altro svantaggio è che il sistema è totalmente in mano agli Stati Uniti, che 
hanno deciso di renderlo disponibile in tutto il mondo, ma potrebbero 
facilmente criptare i segnali, come accadeva fino al 1 maggio 2000. Per 
questo l’Unione Europea ha deciso di dotarsi di un sistema molto simile 
chiamato Galileo, che dovrebbe essere pienamente operativo entro il 2020; 
esiste anche un sistema sovietico/russo chiamato GLONASS, e un sistema 
cinese chiamato BeiDou. I moderni ricevitori GPS sono in grado di ricevere 
segnali da tutti questi sistemi.
 

Per attivare il GPS su Android si richiama l’area di notifica sullo  
smartphone facendo uno swipe, dall’alto dello schermo verso in 
basso, e si sfiora l’icona GPS presente nel pannello che si 
apre,quando questa si illumina, il GPS è attivo e disponibile per le 
app e i servizi che desiderano usufruirne.

Sensori: connettività
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Sensori: connettività



Il Wi-Fi, nel campo delle telecomunicazioni, indica una tecnologia, ed i relativi 
dispositivi, che consentono a terminali di utenza di collegarsi tra loro attraverso una rete 
locale in modalità wireless (WLAN wireless local area network - rete senza fili di area 
locale) basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11. Spesso, a sua volta, la 
stessa rete locale WLAN è allacciata alla rete Internet attraverso un router. Una rete 
locale WLAN connessa ad internet permette ai dispositivi ad essa connessi di poter 
usufruire di tutti i servizi di connettività offerti da un ISP (internet service provider).

Classi di velocità rete Wi-Fi
classe a – 54 Mb/s (5 GHz)
classe b – 11 Mb/s (2,4 GHz)
classe g – 54 Mb/s (2,4 GHz)
classe n – 450 Mb/s (2,4 GHz e 5 GHz)
classe ac – 3 Gb/s (5 GHz)

Sensori: connetività
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Sensori: connettività

Vodafone-123456
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Sensori: connettività



La tecnologia bluetooth venne realizzata da Ericsson a metà degli anni ’90, 
interessata a sviluppare un sistema di comunicazione tra cellulari e altri dispositivi, 
decisero di chiamare la connessione senza fili come Harald Blåtand, il cui cognome 
tradotto in inglese è appunto Bluetooth. Harald Blåtand era un re vichingo, vissuto 
tra il 911 e 985-986, che riuscì nell’impresa di unire i popoli scandinavi e introdurre 
la religione cristiana.

L’icona classica del Bluetooth è formata da due 
rune nordiche, simboli dell’alfabeto germanico e 
iniziali di Harald Blåtand. Il sistema di connessione, 
che serve dunque a unire due dispositivi, utilizza le 
onde radio a corto raggio. La tecnologia Bluetooth 
ricorre, infatti, al campo di frequenza dei 2,45 
gigahertz (Ghz). Due dispositivi connessi attraverso 
questa frequenza possono scambiarsi pacchetti di 
dati. Il segnale irradiato non supera solitamente i 
10 metri di distanza, anche se gli ultimi dispositivi 
riescono a garantire una copertura fino a 50 metri.

Un device può collegarsi al massimo con altri 7 
dispositivi, anche se la trasmissione dei dati può 
avvenire contemporaneamente solo tra due 
oggetti Bluetooth.

Sensori: connettività
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Sensori: connettività



NFC sta per Near Field Communication (comunicazione 
in prossimità) e consiste in una tecnologia capace di 
mettere in comunicazione due diversi dispositivi, 
sfruttando una connettività wireless a corto raggio. Il suo 
funzionamento è limitato ad un raggio di circa 10 cm di 
distanza tra i due smartphone, ma spesso, per ragioni di 
sicurezza, la distanza si riduce a 4 cm o anche meno.

Un chip NFC integrato in uno smartphone altro non è 
che un sistema RFID di lettura e scrittura incorporato nel 
telefono che permette appunto di effettuare transazioni 
senza contatto. 

La tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) può 
essere integrata nelle carte prepagate, nelle carte di 
debito, nelle carte prepagate multiservizi, nelle carte 
di credito tradizionali. Gli istituti finanziari hanno 
fissato a 25 euro l’importo massimo per ciascun 
pagamento contactless (senza contatto). Se si supera 
tale cifra, si dovrà firmare lo scontrino o digitare il codice 
PIN (Personal Identification Number).

Sensori: connettività
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Sensori: connettività
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