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Glossario 
 

CIT - nome del Sistema di Analisi, acronimo di Crime Investigation Technologies. 

 

Token - serie alfanumerica con validità di 60 minuti che permette di rinnovare o creare una nuova 

indagine. 

 

Filtri - possibilità di aggiungere, in fase di analisi, dei parametri in modo da poter avere le 

informazioni che necessitano. 

 

Tag - marcatore, una parola chiave associata ad un'informazione che descrive l'oggetto rendendo 

possibile la classificazione e la ricerca di informazioni basata su parole chiave. 

 

OSINT - acronimo di Open Source Intelligence. Attività di raccolta d’informazioni mediante la 

consultazione di fonti di pubblico accesso. 

 

GML - acronimo di Generalized Markup Language. Linguaggio che definisce un insieme di 

procedure che implementano tag procedurali di markup per il formattatore di testo IBM e SCRIPT.  

 

IMEI – codice numerico univoco identificativo del cellulare (acronimo di International Mobile 

station Equipment Identity). Solitamente si trova stampato all'interno del comparto batteria o nella 

parte posteriore del cellulare. Serve per scoprire le caratteristiche tecniche del dispositivo. È possibile 

identificare i codici IMEI dal sito  https://www.imei.info/ 

 

IMSI – codice identificativo della scheda SIM telefonica (acronimo di International Mobile 

Subscriber Identity). 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadato)
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_markup
https://it.wikipedia.org/wiki/Videoscrittura
https://it.wikipedia.org/wiki/IBM
https://www.imei.info/


 
 

Introduzione 

MBS Engineering è un’azienda italiana fondata nel 2007, che si occupa di informatica applicata 

all’ambito forense e all’intelligence investigativa. Il core business della MBS Engineering è il sistema 

di analisi CIT sviluppato interamente all’interno dei nostri laboratori e fornito ai maggiori reparti di 

Polizia Giudiziaria italiani sin dal 2005.  

 

CIT si propone di semplificare e velocizzare l’analisi di tutte le informazioni inerenti un’attività 

investigativa, permettendo di raggiungere la chiusura di casi complessi a prescindere dal livello di 

conoscenza informatiche dell’operatore. Essendo il Software in costante sviluppo, vengono rilasciati 

frequenti aggiornamenti al fine di implementare nuove funzioni e migliorare il sistema in 

concomitanza con le richieste che provengono dagli stessi utilizzatori. 

 

La MBS, per tali motivi, è divenuta un punto di riferimento durante lo svolgimento delle indagini, 

poiché risponde perfettamente alle esigenze mutevoli dell’attività di intelligence investigativa, basata 

su un’analisi approfondita delle informazioni. Infatti non basta raccogliere notizie dalle persone, dalle 

intercettazioni, dalle mail, dagli sms, ma è necessario analizzarle e capirle, e grazie al sistema di 

analisi CIT tutto ciò risulta di immediata comprensione. 

 

L'attività della MBS Engineering è basata su una collaborazione costante con le Autorità e le Forze 

di Polizia Giudiziaria. Opera su territorio nazionale fornendo i suoi servizi e il suo valido supporto 

tecnico a diverse procure tra le quali Palermo, Trapani, Termini, Roma, Milano e Reggio Calabria. 

CIT, inoltre, viene utilizzato nei principali reparti investigativi come: Ros di Catanzaro e Reggio 

Calabria (dal 2010), Ros Roma ( dal 2013), Dia Roma ( dal 2016), Dia Napoli ( dal 2017) Gico  

Genova (dal 2015), Roni Palermo ( dal 2012). 

 

La MBS è anche laboratorio di Computer Forensics specializzato nell’attività di acquisizione delle 

copie forensi e nella successiva analisi, e grazie a questo tipo di attività l'azienda ha perfezionato un 

Know-how strategico anche sul fronte dell'analisi dati.  L’azienda infatti dispone di propria 

strumentazione hardware e software per poter espletare tutte le attività di consulenza tecnica 

informatica necessarie sui reperti posti in sequestro dall’Autorità Giudiziaria. 

 

Inoltre, la MBS Engineering, al fine di garantire qualità e sicurezza delle informazioni, ha acquisito 

la certificazione ISO 9001 e la  ISO 27001. 

  



 
 

Configurazione ed installazione 
Requisiti Hardware necessari per la preparazione di una macchina server CIT: 

 

 3 Hard disk 

 uno per il sistema operativo e i programmi (minimo 500GB SSD) 

 uno per il database (minimo 1TB) 

 uno per il back up (minimo 1 TB) 

 

  Ram 

 Per uso Server (minimo 32 GB) 

 per uso Client (minimo 16 GB) 

 

 

L'installazione del software di analisi CIT è competenza di un nostro operatore, il quale provvederà 

ad installarlo in base alle effettive esigenze del cliente esposte in fase contrattuale. 

 

 

Maschera Login 
L'accesso dell'utente all'interno del software di analisi CIT avviene attraverso una maschera di login 

con nome Utente e Password scelti in fase di creazione del profilo. 

 

  Fig.1- Maschera di Login 



 
 

Creazione Utente 

Dalla maschera di Login (Fig.1), cliccare sul simbolo dell’ingranaggio  e selezionare dal menù 

“CIT Users”. Si aprirà una maschera di accesso per la configurazione degli utenti, quindi: 

 Contattare l’assistenza MBS per la creazione di un nuovo utente; 

 Verrà comunicato un codice OTP (One Time Password) per accedere alla 

maschera di configurazione degli utenti; 

 Cliccare sul tasto “Aggiungi utente” in alto a sinistra  

 Inserire Username e Password e cliccare su “Aggiungi utente”. 

 Per accertarsi che l’utente sia stato creato correttamente verificare se l’username è 

presente nella colonna di sinistra. 

 

 

 

Modificare la password dell’utente 
 

Ogni Utente ha la possibilità di modificare la propria password. Dopo aver eseguito il primo accesso 

dalla pulsantiera principale (Fig.2) cliccare sul pulsante “Cambia Password”  

inserire la Nuova Password e confermare. 

 

 

 

Password dimenticata 
 

Nel caso in cui l'utente dimentichi le proprie credenziali sarà possibile recuperarle: 

 Contattando l'assistenza MBS che provvederà ad assegnare una nuova Password all'utente che ne 

ha fatto richiesta. 

 Contattando direttamente l'amministratore del proprio reparto, che possiede le credenziali per 

svolgere la suddetta operazione. Nel caso in cui non si fosse a conoscenza della persona nominata 

ad “Amministratore del sistema” contattare l'assistenza MBS (che) provvederà a mettere l'utente 

in contatto con l'Amministratore designato. 

 

 

 

 

 



 
 

Maschera di accesso alle cartelle di indagine 

Pulsantiera 

 

 

 
Dopo aver effettuato il login a CIT, si passa alla “maschera di accesso alle cartelle di indagine” nella 

quale è presente una pulsantiera (Fig.2) dalla quale è possibile accedere alle seguenti funzioni: 

1) Accedi all’indagine: Consente di aprire l'indagine selezionata; 

2) Log-out: Consente all'utente di disconnettersi da CIT; 

3) Rinnova/Crea Indagine: Apre una maschera in cui verrà inserito il Token che consente 

la creazione oppure il rinnovo dell'indagine; 

4) Gestione utenti: Consente all'amministratore di accedere con proprie credenziali ad una 

maschera che gli consente di assegnare/ togliere un'indagine ai diversi utenti; 

5) Ricarica: Consente di aggiornare la lista delle indagini; 

6) Cambia Password: Consente all'operatore di cambiare la propria password di accesso al 

sistema CIT. 

 

Cartelle di Indagine 
Nel momento in cui viene creata una nuova indagine il sistema offre una visualizzazione del fascicolo 

nella quale sono presenti le seguenti informazioni: 
 

1)  Nome dell’indagine 

2)  Procedimento penale 

3)  Stato dell’indagine: verrà visualizzata se è Attiva, in 

scadenza oppure chiusa 

4) Attivazione: ossia la data di attivazione dell’indagine; 

5) Disattivazione: ossia la data di disattivazione 

dell’indagine 
 

Cliccando con il tasto destro del mouse    sopra la cartella di indagine il sistema consente di 

definire alcuni parametri prima di procedere con l’inserimento dei dati:  

“Configurazioni” l’operatore ha la possibilità di impostare i seguenti criteri: 

 Etichetta sessioni inserimento: 

- Opzionale: l’utente sceglie se inserire il TAG prima di ogni inserimento; 

- Chiedi prima di avviare: il sistema in automatico chiede se inserire il TAG prima 

di avviare l’inserimento;  

- Non avviare senza TAG: non è possibile avviare un inserimento senza aver 

inserito un TAG. 

 

Fig.2 - Pulsantiera 

Fig.3 -Cartella Indagine 

 



 
 

 

 Numero di procedimento penale L’utente può inserire il numero di procedimento penale 

relativo alla cartella di indagine. 

 Raggruppamento sms L’utente può impostare i secondi di tolleranza in modo da 

calcolare più messaggi, con pochi secondi di differenza come un singolo SMS. 

 Moduli abilitati l’utente ha la possibilità di visualizzare i moduli che sono stati abilitati 

per l’indagine in questione.  

 

“Rinomina” Il sistema dà la possibilità di rinominare un’indagine contattando l’assistenza MBS. 

 

 

Attivazione di un'Indagine 
 Chiedere un preventivo CIT presso l'ufficio amministrazione MBS; 

 Ottenere l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria con la specifica del 

procedimento penale corrispondente all'indagine in corso; 

 Inviare tutta la documentazione ai seguenti indirizzi mail: 

amministrazione@mbsengineering.it  -  mbsengineering@pec.it 

 Dopo aver verificato che l'iter burocratico sia andato a buon fine un nostro operatore si 

metterà in contatto con l’operatore e provvederà alla creazione della cartella di indagine. 

Nel momento in cui l'indagine viene chiusa, sarà premura del cliente contattare l'amministrazione 

inviando il rispettivo verbale di chiusura attività. 

 

 

Creazione di un’Indagine 
La creazione di un'indagine avviene attraverso l'intervento del reparto tecnico MBS. 

Nel momento in cui verrà creata un'indagine, a seguito dell'accesso a CIT con le proprie credenziali, 

si potrà visualizzare una cartella contenente le seguenti informazioni: 

 Nome dell'indagine; 

 Numero di Procedimento penale; 

 Stato: Attiva/ Chiuso/ In scadenza 

 Attivazione: quando l'indagine è stata aperta  

 Disattivazione: quando l'indagine verrà chiusa 

 

 

Assegnare un’Indagine 
Dalla pulsantiera principale entrare su “Gestione Utenti” si aprirà una maschera denominata “CIT 

Users” in questo caso occorre: 

 Entrare con le credenziali assegnate (Utenti amministratori); 

 Selezionare l'Utente; 

 Con il tasto destro del mouse  cliccare su “Assegna Indagine” 

 

mailto:amministrazione@mbsengineering.it
mailto:mbsengineering@pec.it


 
 

Rinnovare un’Indagine 
 

Per rinnovare un'indagine in scadenza oppure già scaduta occorre contattare l'assistenza MBS che 

provvederà ad inviare un Token all'indirizzo mail di riferimento da inserire dopo aver cliccato sul 

tasto Rinnova/Crea indagine entro 60 minuti. 

 

La funzione Rinnova/Crea indagine permette di creare una nuova indagine oppure di rinnovare una 

già esistente. 

 

 

 

 

 

Cliccando su questa funzione si aprirà la seguente maschera nella quale sarà possibile inserire il 

Token e attivare le funzioni richieste 

 

Dopo aver cliccato sul tasto “Attiva Indagine” sarà necessario ricaricare la 

pagina per aggiornare la lista delle Indagini. 

 

 

  

Fig. 4 – Maschera Rinnovo/Crea Indagine 



 
 

CIT 

Interfaccia Grafica – Dashboard 
CIT utilizza un’interfaccia user-friendly intutiva e di facile utilizzo anche per chi non è esperto di 

informatica. Il software è stato pensato utilizzando icone esplicative della funzione che veicolano.  

 

 

Fig. 5 – Dashboard di Sistema 

 

 

 

 

 

Tasti di scelta rapida 
 
 

 

  

Menù a Scomparsa 

Tasti di scelta rapida 

Barra dei Menù 



 
 

Automation Loader 
 

L’automation Loader è un modulo del sistema di analisi CIT che serve per la fase di 

importazione dei dati. Il sistema riconosce in modo automatico la tipologia dei file che 

si vogliono inserire, riesce a categorizzare i dati e smistarli nelle rispettive Entità. 

Cliccando sul pulsante si aprirà la seguente interfaccia grafica: 

 

 

 

Per la fase di inserimento bisogna trascinare la cartella contenente i file che vogliamo inserire 

all’interno del sistema, semplicemente con un drag and drop. A seguito del riconoscimento dei file 

l’utente deve cliccare sul tasto “Avvia inserimento”.  

 

 

Etichetta sessione di inserimento -  Il sistema consente di etichettare la sessione di inserimento, cioè 

assegnare un TAG ai file che stiamo inserendo per avere la possibilità di concentrare l’analisi 

esclusivamente su alcuni file. 

 

 



 
 

Cliccando con il tasto destro su un file inserito nella lista il sistema consente di: 

 Aprire il file selezionato 

 Copiare il nome del file 

 Selezionare tutti i file 

 Contrassegna tipo manualmente - Il sistema consente di contrassegnare manualmente alcuni 

file che non vengono riconosciuti in automatico dando la possibilità di scegliere la tipologia 

del file da una lista.  

 Eliminare il file dalla lista nel caso in cui l’utente sbaglia a trascinare alcuni file. 
 

 

Al termine di ogni inserimento il sistema ci restituisce un report finale di sintesi sull’esito 

dell’inserimento.  

 

Tutti i file sono stati importati correttamente  

Potrebbero esserci dei file senza alcuna informazione, cioè vuoti  

Potrebbero esserci dei file con Warning, cioè che contengono degli errori  

Potrebbero esserci dei file che non vengono salvati  

Potrebbero esserci dei file che non vengono riconosciuti  

 

 

Apri cartella di lavoro – Il sistema consente di aprire la cartella temporanea nella quale troviamo tutti 

i file smistati per gestore e tipo del file. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Importazione Dati 
 

L’importazione Dati è un modulo del sistema di analisi CIT che serve per la fase di 

importazione dei dati, nel caso in cui il sistema non li riconosce in modo automatico 

o se l’operatore ha la necessità di visualizzare come il sistema legge il file. Cliccando 

sul pulsante si aprirà la seguente interfaccia grafica dalla quale sarà possibile 

selezionare la tipologia di file che si vuole importare nel sistema. 

 

 

 

Cerca – Consente di cercare la tipologia del file che vogliamo inserire. Cliccando sull’icona il sistema 

consente di selezionare il file da importare. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Connection Explorer 
 

Connection Explorer è uno strumento che consente di creare grafici relazionali 

automatici a partire da tutti i dati inseriti all’interno del software di analisi CIT e 

visualizzare le rispettive connessioni generate tra le entità coinvolte. 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

Giornale di Bordo 
 

Il giornale di bordo è un modulo che consente agli operatori di evidenziare e 

condividere alcune informazioni rilevanti che sono emerse durante l’analisi di alcune 

informazioni importate all’interno del sistema. Questo modulo è da utilizzare quando 

si lavora in squadra, in quanto consente di seguire l’evoluzione dell’analisi. 

 

 
Il sistema consente di registrare le informazioni e suddividerle in giorni come se fosse un’agenda.  

 

Utilità e manutenzione 
 

Il sistema consente di accedere ad alcune funzioni in modo rapido, come per esempio 

il cambio Password, l’identificazione dei soggetti, società ed utenze e in fine aprire 

le cartelle temporanee dove vengono registrati i LOG del sistema. 

 

 



 
 

 

Traffico Telefonico 
 

La maschera di ricerca del Traffico telefonico consente di effettuare un’analisi su tutte 

le righe di traffico importate dai tabulati e permette di applicare diversi filtri per 

affinare la ricerca.  

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

 

Ricerca Soggetti 
 

La maschera di ricerca dei soggetti consente di effettuare un’analisi su tutti i soggetti 

inseriti all’interno del sistema e permette di applicare diversi filtri per affinare la 

ricerca. 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

 

Ricerca Società 
 

La maschera di ricerca delle società consente di effettuare un’analisi su tutte le 

società inserite all’interno del sistema e permette di applicare diversi filtri per 

affinare la ricerca. 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

CIT Anonymous 
 

La maschera CIT Anonymous consente di: 

 Ricercare tutte le utenze che sono prive di intestatario e di esportare una lista 

per richiedere l’anagrafica ai relativi gestori.   

 Ricercare tutte le Celle che sono prive di coordinate per la geo localizzazione 

e di esportare una lista per richiedere l’ubicazione ai relativi gestori o di 

identificarle manualmente. 
 

CIT Decreti 
 

La maschera CIT Decreti consente di visualizzare tutti i decreti che sono stati inseriti 

a seguito dell’importazione dei tabulati e verificare l’integrità dei dati relativi a quel 

decreto. 



 
 

Menù a Scomparsa 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni presenti in questo menù servono per affinare l’analisi dei dati       inseriti 

nel sistema. Ogni singola maschera di ricerca verrà spiegata nel dettaglio nelle 

pagine successive. 

 

 

 

 

 

  

Fig.6 – Menù a scomparsa 

 



 
 

Traffico Telefonico 
 

 

 

Fig. 7 – Maschera analisi Traffico Telefonico 

Per visualizzare tutte le righe di traffico importate nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 

 

 



 
 

Filtro BASE 
 

 

Utenze - Consente di inserire un numero e di concentrare su di esso la ricerca. Il Sistema ci restituirà 

tutte le righe di traffico in cui è presente l’utenza sia come chiamante che come chiamato. 

Intestatari/Usuari - Consente di inserire un nominativo e visualizzare tutto il traffico delle utenze 

intestate o in uso ad un soggetto. 

Periodi – Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare tutto il traffico effettuato in 

quel periodo. 

IMEI - Consente di inserire un codice IMEI (Identificativo Cellulare) e visualizzare il traffico di tutte 

le utenze transitate sotto l’IMEI inserito nel filtro. 

IMSI - Consente di inserire un codice IMSI (Identificativo Scheda SIM) e di visualizzare il traffico. 

Tipo - Consente di selezionare la tipologia di dati (Fonia – SMS – Dati – MMS – VOIP) su cui 

vogliamo concentrare la ricerca, di default sono tutti selezionati. 

Es: Se si vuole visualizzare solamente il traffico derivante da Fonia dobbiamo spuntare la casella 

“Fonia”. 

Tags Tabulati - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sulle righe di traffico contenute nei Tabulati Taggati. 

 

 

Filtro UTENZE 
 

 

Utenze (gruppo 1/gruppo 2) - Consente di inserire una o più utenze nei gruppi. I filtri da poter 

applicare sono descritti in “Opzioni Gruppi” 

Opzioni Gruppi - Consente di scegliere tra diverse opzioni di ricerca per avere dei risultati conformi 

al dato che si vuole visualizzare. L'operatore ha la possibilità di ricercare:  

 Conversazioni tra i due gruppi 

 Solo traffico tra gli elementi dallo stesso gruppo 

 Includere il traffico dello stesso gruppo 

 Escludere il traffico tra elementi dello stesso gruppo 

 Ignora Deviante – Per non visualizzare le chiamate in cui è presente il deviante. 
 

Es: Se si vogliono visualizzare le righe di traffico tra due o più utenze basta inserire le utenze nel 

gruppo 1 e nel gruppo due e il risultato sono le righe di traffico tra le utenze inserite nei gruppi. 

Da Escludere – Consente di inserire una o più utenze nel filtro e di escludere dalla visualizzazione 

tutte le conversazioni in cui è presente l’utenza inserita nel filtro. 



 
 

Tags Utenze - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sulle righe di traffico delle utenze Taggate. 

Altro – Consente di: 

 Escludere conversazioni della stessa utenza  

 Includere nella ricerca solo conversazioni con utenze marcate di interesse 

 Visualizzare solo conversazioni con utenze marcate di interesse 
 

 

Filtro INTESTATARI/USUARI 
 

 

Intestatari/Usuari (Gruppo 1/ Gruppo 2) - Consente di inserire uno o più Soggetti nei gruppi. I filtri 

da poter applicare sono descritti in “Opzioni Gruppi” 

Opzioni Gruppi - Consente di scegliere tra diverse opzioni di ricerca per avere dei risultati conformi 

al dato che si vuole visualizzare. L'operatore ha la possibilità di ricercare:  

 Conversazioni tra i due gruppi 

 Solo traffico tra gli elementi dallo stesso gruppo 

 Includere il traffico dello stesso gruppo 

 Escludere il traffico tra elementi dello stesso gruppo 

 Ignora Deviante – Per non visualizzare le chiamate in cui è presente il deviante. 

 

Tags Soggetti - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sulle righe di traffico delle utenze assegnate ai soggetti Taggati. 

Opzioni - Consente di visualizzare: 

 Tutte le conversazioni 

 Solo le conversazioni tra soggetti di interesse 

 Solo conversazioni con soggetti di interesse 

 Di escludere il traffico tra utenze nella disponibilità dello stesso soggetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Filtro CELLE 
 

 

Area - Consente all'operatore di selezionare dalla mappa l'area di interesse e di mostrare le celle: 

 Nell'intera area visualizzata; 

 Solo nel rettangolo di selezione 
 

Il sistema ci restituirà tutto il traffico presente nelle celle dell’area selezionata. 

 

Fig.8 - Mappa 

 

Codice cella - Consente di effettuare una ricerca a partire dal codice della cella CGI. Il sistema ci 

restituirà tutto il traffico transitato nell’area coperta dalla cella inserita nel filtro. 

Indirizzo - Consente di effettuare una ricerca a partire da un indirizzo. Il sistema ci restituirà tutto il 

traffico delle celle ubicate nell’indirizzo inserito nel filtro. 

Città - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Città. Il sistema ci restituirà tutto il 

traffico delle celle ubicate nelle Città inserite nel filtro. 

Provincia - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Province. Il sistema ci restituirà 

tutto il traffico delle celle ubicate nelle Province inserite nel filtro. 

 

 

Filtro TABULATI/BROGLIACCI 
 

 

Nome Tabulato - Consente di inserire il nome del tabulato e visualizzare tutte le righe di traffico 

contenute in esso. 

Nome Brogliaccio - Consente di inserire il nome del Brogliaccio e visualizzare tutte le righe di 

intercettazione contenute in esso. 



 
 

Sunto - Consente di inserire una parola e visualizzare tutte le righe di traffico provenienti dal 

brogliaccio in cui nel sunto è presente la parola inserita nel filtro. 

Testo messaggi - Consente di inserire una parola e visualizzare tutte le righe di traffico provenienti 

dal brogliaccio in cui nei messaggi è presente la parola inserita nel filtro. 

Progressivo - Consente di inserire un numero progressivo presente nei brogliacci per poter 

visualizzare tutte le righe che sono contrassegnate da quel numero nei vari Brogliacci inseriti. 

Importanza - Consente di selezionare un livello di importanza da un’apposita lista predisposta sulla 

base dei brogliacci che sono stati inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sul livello di importanza 

assegnato dall’operatore nel brogliaccio telefonico. 

Sorgenti – Consente di visualizzare: 

 Solo traffico derivante da intercettazione; 

 Solo traffico derivante da Tabulati. 
 

 

Filtro DECRETI/TARGET 
 

 

Decreti - Consente di selezionare un Decreto, da un’apposita lista predisposta sulla base dei Decreti 

che sono stati inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sulle righe di traffico appartenenti ad un 

determinato Decreto inserito nel filtro. 

Tags Decreti - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sulle righe di traffico delle utenze che fanno parte di quel TAG. 

Monitorato - Consente di selezionare un numero “Monitorato” cioè un Target, da un’apposita lista 

predisposta sulla base dei Monitorati che sono stati inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sulle 

righe di traffico appartenenti ad un determinato Monitorato inserito nel filtro. 

Target (Gruppo 1/ Gruppo 2) - Consente di inserire uno o più Target nei gruppi. I filtri da poter 

applicare sono descritti in “Opzioni Gruppi” 

Opzioni Gruppi – Consente di scegliere tra diverse opzioni di ricerca per avere dei risultati conformi 

al dato che si vuole visualizzare. L'operatore ha la possibilità di ricercare: 

 Conversazioni tra i due gruppi 

 Solo traffico tra gli elementi dallo stesso gruppo 

 Includere il traffico dello stesso gruppo 

 Escludere il traffico tra elementi dello stesso gruppo 

 Ignora Deviante – Per non visualizzare le chiamate in cui è presente il deviante. 
 

 

 

 



 
 

Filtro GESTORI 
 

 

Gestori (Gruppo 1/ Gruppo 2) – Consente di inserire uno o più Gestori nei gruppi. I filtri da poter 

applicare sono descritti in “Opzioni Gruppi” 

Opzioni Gruppi – Consente di scegliere tra diverse opzioni di ricerca per avere dei risultati conformi 

al dato che si vuole visualizzare. L'operatore ha la possibilità di ricercare: 

 Conversazioni tra i due gruppi 

 Solo traffico tra gli elementi dallo stesso gruppo 

 Includere il traffico dello stesso gruppo 

 Escludere il traffico tra elementi dello stesso gruppo 

 Ignora Deviante – Per non visualizzare le chiamate in cui è presente il deviante. 
 

 

Filtro TELEMATICO 
 

 

Data/ora Evento - Consente di effettuare una ricerca per data e ora e il sistema ci restituirà tutto il 

traffico telematico che era in atto in quella determinata data ed ora inserita nel filtro. 

IP - Consente di effettuare una ricerca per indirizzo IP, il sistema ci restituirà tutto il traffico 

telematico in cui è presente l’indirizzo IP inserito nel filtro. 

Operatore – Consente di digitare in apposito campo per parola chiave il nome dell’operatore 

telefonico, oppure di scegliere tra una lista di operatori creata da esso stesso in fase di analisi. 

 

 

Filtro AVANZATE 
 

 

Durata – Consente di aggiungere il filtro Durata della conversazione, per cui una volta impostato 

verranno filtrate soltanto quelle righe di traffico che rientrano nel parametro definito. 

Fasce Orarie – Consente di aggiungere una Fascia Oraria e verranno filtrate soltanto le righe di 

traffico che rientrano nel parametro definito. 

Giorni – Consente di scegliere i giorni della settimana su cui focalizzare l’analisi del traffico 

telefonico. Questo filtro permette di effettuare l’analisi per giorni escludendo ad esempio i fine 

settimana oppure concentrandosi solo su quelli, in base alle verifiche che si vogliono effettuare. 

Utenze chiamanti – Consente di inserire l’utenza nel filtro, il sistema ci restituirà tutte le righe di 

traffico in cui l’utenza è il chiamante. 



 
 

Utenze chiamate - Consente di inserire l’utenza nel filtro, il sistema ci restituirà tutte le righe di 

traffico in cui l’utenza è il chiamato. 

Tipo originale - Consente all’operatore di inserire il tipo della Chiamata e il sistema ci restituirà tutte 

le conversazioni con il tipo inserito. 

Es: Se voglio visualizzare tutte le chiamate senza risposta inserire nel filtro “Senza Risposta” e 

visualizzeremo solamente quelle. 

Opzioni - Consente di scegliere l’opzione “Escludi utenza in blacklist”. L’opzione da la possibilità di 

includere o escludere le utenze in blacklist cliccando sulla checklist apposita. 

 

 

Filtro FORENSE 
 

 

Alias dispositivo - Consente di selezionare un Alias dispositivo, da un’apposita lista predisposta sulla 

base dei file che sono stati inseriti dall'operatore, ed effettuare una ricerca soltanto sul traffico 

telefonico associato a quel dispositivo. 

Nome rubrica - Consente di inserire il nome della persona presente in rubrica digitando in apposito 

campo di ricerca e visualizzare tutto il traffico intercorso con esso. 

Nome gruppo - Consente di effettuare una ricerca per gruppo e visualizzare tutto il traffico intercorso 

con esso. 

Origine – Consente di definire l’origine delle informazioni, di particolare ausilio in fase di relazione 

finale. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

 

Colonne - Consente di selezionare le colonne che contengono informazioni che si vogliono 

visualizzare in fase di analisi. Le colonne selezionabili sono: 

 Progressivo; 

 Soggetti; 

 IMEI; 

 IMSI; 

 IP; 

 Celle; 

 Decreti; 

 Deviante; 

 Soggetti deviante; 



 
 

 Nome gruppo; 

 Origine; 

 Messaggio  

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report scegliendo tra: 

 Layout predefiniti il quale prevede formato Tabella, Tabella con messaggi, formato tabella 

ridotto, Timeline, Timeline ridotto 

 Layout Utente 

 Statistiche sul tipo di Record 
 

Funzioni di analisi – Consente di visualizzare le informazioni ottenute, nello specifico il sistema 

permette di: 

 

 Visualizzare le utenze, IMEI, soggetti, società che sono presenti nelle righe di traffico in 

maniera univoca e con il numero di contatti accanto.  

 Visualizzare le coppie di utenze, di IMEI, di IMSI che si sentono tra di loro. 

 Visualizzare le Celle precisamente agganci celle, agganci celle per utenze nel filtro, le celle 

con numero di agganci e le celle con numero di agganci per utenze nel filtro 

 Visualizzare il grafico temporale, la Punch card (fasce orarie) e visualizzare in connection 

explorer 

 Visionare il riepilogo decreti 

 Esportare numeri anonimi in TXT 

 Identificare manualmente le celle anonime  

 Affinare ricerca, permette di andare a includere o escludere tutte le righe di traffico che 

presentano o non hanno le celle che selezioniamo nel filtro. 

 Mostrare righe di traffico non raggruppate cioè per come sono presenti nei tabulati originali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Agganci Celle 
 

 

 

Fig. 9 – Maschera Agganci Celle 

 

Per visualizzare tutti gli agganci celle importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 

 



 
 

Filtro GENERALE 
 

 

Periodo – Consente di inserire un periodo di “interesse” abbiamo la possibilità di visualizzare tutto il 

traffico celle effettuato in quel periodo. 

Fasce Orarie - Consente di aggiungere una Fascia Oraria e verranno filtrate soltanto gli agganci celle 

che rientrano nel parametro definito. 

Giorni - Consente di scegliere i giorni della settimana su cui focalizzare l’analisi degli agganci cella. 

Questo filtro permette di effettuare l’analisi per giorni escludendo ad esempio i fine settimana oppure 

concentrandosi solo su quelli, in base alle verifiche che si vogliono effettuare. 

Utenze connessa – Consente di inserire l’utenza nel filtro, il sistema ci restituirà tutti gli agganci cella 

in cui l’utenza è il chiamante. 

Utenze interlocutori - Dopo aver inserito l’utenza nel filtro, il sistema ci restituirà tutti gli agganci 

cella in cui l’utenza è interlocutore. 

Intestatari o Usuari – Consente di inserire un nominativo e visualizzare tutti gli agganci celle delle 

utenze intestate o in uso ad un soggetto. 

Tag Utenze - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sugli agganci cella delle utenze Taggate. 

 

Filtro LOCALIZZAZIONE 
 

 

Area - Consente all'operatore di selezionare dalla mappa l'area di interesse e di mostrare le celle: 

 Nell'intera area visualizzata; 

 Solo nel rettangolo di selezione 
 

Il sistema ci restituirà tutto il traffico presente nelle celle dell’area selezionata. 

 



 
 

Fig. 10 – Mappa 

Codice cella - Consente di effettuare una ricerca a partire dal codice della cella CGI. Il sistema ci 

restituirà tutti gli agganci celle che sono presenti nell’area coperta dalla cella inserita nel filtro. 

Indirizzo - Consente di effettuare una ricerca a partire da un indirizzo. Il sistema ci restituirà tutti gli 

agganci celle ubicate nell’indirizzo inserito nel filtro. 

Città - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più città. Il sistema ci restituirà tutti gli 

agganci celle ubicate nelle città inserite nel filtro. 

Provincia - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Province. Il sistema ci restituirà 

tutti gli agganci celle ubicate nelle Province inserite nel filtro. 

Nazione - Consente di effettuare una ricerca a partire da una lista di Nazioni, proposta in automatico 

dal sistema a seguito dell’inserimento dei tabulati. Il sistema ci restituirà tutti gli agganci celle ubicate 

nella Nazione inserita nel filtro. 

Localizzazione - Consente di selezionare la localizzazione delle celle da un menù predefinito. 

L’operatore potrà visualizzare: 

 Tutte le celle 

 Solo quelle anonime 

 Solo quelle nazionali 

 Soltanto quelle estere 
 

 

Filtro DECRETI 
 

 

Decreti - Consente di selezionare un Decreto, da un’apposita lista predisposta sulla base dei Decreti 

che sono stati inseriti ed effettuare una ricerca soltanto sugli agganci celle appartenenti ad un 

determinato Decreto inserito nel filtro. 

Tags Decreti - Consente di selezionare un TAG da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale ed effettuare 

una ricerca soltanto sugli agganci celle delle utenze che fanno parte di quel TAG. 

 

 

Filtro AVANZATE 
 

 

IMEI - Consente di inserire un codice IMEI (Identificativo Cellulare) e visualizzare gli agganci celle 

di tutte le utenze transitate sotto l’IMEI inserito nel filtro. 

Tipo - Consente di selezionare il tipo di aggancio. L’operatore potrà visualizzare: 



 
 

 il traffico che deriva dai tabulati telefonici. 

 il traffico che deriva dai brogliacci (Solo Positioning). 

 

Giorni - Consente di scegliere i giorni della settimana su cui focalizzare l’analisi degli agganci celle. 

Questo filtro permette di effettuare l’analisi per giorni escludendo ad esempio i fine settimana oppure 

concentrandosi solo su quelli, in base alle verifiche che si vogliono effettuare. 

Opzioni – Consente di escludere i giorni festivi dalla ricerca. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Nella barra in basso l’utente ha la possibilità di accedere alle seguenti funzioni: 

Colonne - Consente di selezionare le colonne che contengono informazioni che si vogliono 

visualizzare in fase di analisi. Le colonne selezionabili sono: 

 IMSI 

 Soggetti 

 Data/Ora 

 Codice cella 

 CGI 

 Indirizzo 

 Città 

 Nazione 

 Provincia 

 Coordinate 

 Irradiamento 

 Interlocutore 

 Tipo aggancio 
 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report. 

Funzioni di Analisi - Consente di visualizzare le informazioni ottenute, nello specifico il sistema 

permette di visionare: 

 Le coppie di utenze 

 La classifica  

- Per Utenza 

- Per cella con più agganci 

- Per cella con più utenze 

- Per soggetto 

- Per Città 

 Timeline dei luoghi 

 Matrice Utenze 

 Entrate e uscite dall’estero 

 Classifica numero di giorni per nazione 



 
 

 Rimuovi utenze frequenti 

 Utilizza codici celle in nuova ricerca 

 Esporta codici celle in TXT 

 Esporta numeri anonimi (TXT) 

 Identifica manualmente le celle anonime 

 

Cartografia - Consente di visualizzare i risultati direttamente su mappa. CIT utilizza CIT Maps, Map 

Point e mostra anche tutti i risultati su Google Earth. Questa funzione permette all’operatore di 

visualizzare per le mappe visualizzate su CIT Maps o su Map Point: 

 Con o senza irradiamento  

Per quanto riguarda i risultati che si vogliono visualizzare su Google Earth è possibile vederli: 

 Raggruppati per cella 

 Con numeri di sequenza 

 Agganci con Data/Ora 

  



 
 

Utenze 
 

 

 

Fig. 11 – Maschera Utenze 

 

Per visualizzare tutte le utenze presenti nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 

 



 
 

Filtro GENERALE 

 

Numero – Consente di inserire un numero completo o parziale al fine di verificare la sua presenza 

all’interno del sistema ed aprire la sua scheda dove sono contenute tutte le informazioni riguardanti 

quel numero. 

Condizione Utenza – Consente all’utente di poter selezionare da una lista di opzioni di ricerca la 

condizione dell’utenza: 

 Di interesse; 

 Senza intestatario; 

 Senza usuario; 

 Intestatari/Usuari di interesse 

 Senza disattivazione 

 Estere 

 Che agganciano celle 

 Richiesta  

 Senza tag 
 

Es : Se si vogliono visualizzare tutte le utenze di interesse basta cliccare sulla casella “di interesse”. 

Se si vogliono visualizzare tutte le utenze senza intestatario basta cliccare sulla casella “senza 

intestatario”. 

Nome intestatario/Usuario – Consente all’operatore di inserire il nominativo di un soggetto e 

visualizzare tutte le utenze a lui intestate.  

Condizione Soggetti – Consente all’operatore di poter filtrare per condizione del soggetto 

 Tutte 

 Soggetti Deceduti 

 Data di attivazione successiva a decesso del soggetto 

 

Es : Se si vogliono visualizzare tutte le utenze intestate a dei soggetti deceduti basta cliccare su 

“Soggetti deceduti”. 

 

 

Filtro ANAGRAFICA 
 

 

IMSI - Consente di inserire un codice IMSI (Identificativo Scheda SIM) e di visualizzare tutte le 

utenze nella quale è transitata quella scheda telefonica. 

ICCID - Consente di inserire un codice ICCID (Identificativo Scheda SIM) e di visualizzare tutte le 

utenze nella quale è transitata quella scheda telefonica. 



 
 

Gestori – Consente di selezionare da una lista di gestori che viene creata in automatico a seguito 

dell’inserimento dei Tabulati. Scegliendo un gestore il sistema ci restituirà tutte le utenze nelle quali 

è stata inserita una scheda telefonica appartenente al gestore selezionato. 

Periodo di Attivazione – Consente di inserire un periodo di Attivazione, il sistema ci restituirà tutte 

le utenze nelle quali è stata inserita una scheda telefonica che ha un’attivazione che rientra nel periodo 

inserito. 

Periodo di disattivazione – Consente di inserire un periodo di disattivazione, il sistema ci restituirà 

tutte le utenze nelle quali è stata inserita una scheda telefonica che ha una disattivazione che rientra 

nel periodo inserito. 

Dealer – Consente di inserire il nome di un Dealer cioè di un venditore, il sistema ci restituirà tutte 

le utenze nelle quali è stata inserita una scheda telefonica che sono state vendute presso il venditore 

inserito nel filtro. 

 

 

Filtro TRAFFICO 
 

 

IMEI - Consente di inserire un codice IMEI (Identificativo Cellulare) e visualizzare tutte le utenze 

transitate sotto l’IMEI inserito nel filtro. 

Periodo di Traffico – Consente di inserire un periodo di “interesse”, abbiamo la possibilità di 

visualizzare tutte le utenze che hanno generato del traffico telefonico in quel periodo. 

Periodo di Inattività – Consente di inserire un periodo di “inattività”, abbiamo la possibilità di 

visualizzare tutte le utenze che non hanno generato del traffico telefonico in quel periodo. 

Celle – Consente di inserire delle celle, o un’area in cui sono presenti alcune celle, e il sistema ci 

restituirà tutte le utenze che hanno generato del traffico telefonico agganciando le celle inserite nel 

filtro. 

Decreti - Consente di selezionare un Decreto, da un’apposita lista predisposta sulla base dei Decreti 

che sono stati inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sulle utenze appartenenti ad un determinato 

Decreto inserito nel filtro. 

Tags Tabulati - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sulle utenze contenute nei Tabulati Taggati. 

 

 

 

 

 



 
 

Filtro ENTITA’ COLLEGATE 
 

 

Intestatari o Usuari - Consente all’operatore di inserire il nominativo di un soggetto e visualizzare 

tutte le utenze a lui intestate. 

Codice fiscale o P.IVA – Consente di inserire un Codice fiscale o una P.IVA e il sistema ci restituirà 

tutte le utenze intestate ad un Soggetto (Codice Fiscale) o ad una Società (P.IVA) 

Tags Utenza - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sulle utenze Taggate. 

Tags Intestatari/usuari - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base 

di TAG che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed 

effettuare una ricerca soltanto sulle utenze intestate o in uso ai soggetti Taggati. 

 

 

Filtro FORENSE 
 

 

Alias dispositivo - Consente di selezionare un Alias dispositivo, da un’apposita lista predisposta sulla 

base dei file che sono stati inseriti dall'operatore, ed effettuare una ricerca soltanto sulle utenze 

associate a quel dispositivo. 

Nome rubrica - Consente di inserire il nome della persona presente in rubrica digitando in apposito 

campo di ricerca e visualizzare tutte le utenze a lui intestate. 

Nome gruppo - Consente di effettuare una ricerca per gruppo e visualizzare tutte le utenze intestate 

ai soggetti appartenenti al gruppo. 

Origine - Consente di definire l’origine delle informazioni, di particolare ausilio in fase di relazione 

finale. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Nella barra in basso l’utente ha la possibilità di accedere alle seguenti funzioni: 

Colonne - Consente di selezionare le colonne che contengono informazioni che si vogliono 

visualizzare in fase di analisi, esse sono: 

 Attivazione 

 Disattivazione 



 
 

 Tipo 

 IMSI 

 Numero SIM 

 Gestore 

 Nomi in rubrica 

 Tags Manuali 

 Nota 1 

 Nota 2 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report scegliendo tra: 

 Report Utenze Formato Default 

 Report Utenze ordinate per maggior numero di contatti 

 Report Automatici da cui si può scegliere tra: 

- Rubriche dei Soggetti 

- Rubriche dei numeri 

- Traffico dei numeri 

- Eventi cella dei numeri 

 Utenze univoche 

 Esporta la lista delle utenze: 

- Per Analyst 

- In TXT 

- In CSV per Excel 

- In Word 

 

Funzioni di Analisi - Consente di visualizzare le informazioni ottenute, nello specifico il sistema 

permette di: 

 Visualizzare le utenze raggruppate (beta) 

 Apri tutte le utenze in Connection Explorer 

 Apri tutte le utenze in agganci celle 

 Apri tutte le utenze in conversazioni 

 Estrai soggetti 

 Coppie “Uniche” di utenze in contatto 

 Nuova Utenza 

 Unifica Utenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IMEI 
 

 

 

Fig. 12 – Maschera IMEI 

 

Per visualizzare tutti gli IMEI importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 

 



 
 

Filtro GENERALE 

 

Codice IMEI - Consente di inserire un codice IMEI (Identificativo Cellulare) e verificare se è 

presente all’interno del sistema 

Intestatari/Usuari - Consente di inserire un nominativo e visualizzare tutti gli IMEI in cui sono 

transitate le utenze intestate o in uso ad un soggetto. 

Utenze - Consente di inserire un’utenza e visualizzare tutti gli IMEI in cui sono transitate le utenze 

inserite nel filtro. 

Dispositivo – Consente di inserire il modello di un Dispositivo e visualizzare tutti gli IMEI che sono 

transitati sotto quel dispositivo inserito nel filtro. 

Opzioni - Consente all’utente di poter selezionare da una lista di opzioni di ricerca la condizione 

dell’IMEI: 

 IMEI di interesse 

 Soggetti di interesse 

 Utenze di interesse 
 

Es : Se si vogliono visualizzare tutti gli IMEI associati ai soggetti di interesse o alle utenze di interesse 

basta mettere la spunta nelle relative caselle.  

 

 

Filtro AVANZATE 

 

Periodo - Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare tutti gli IMEI che hanno 

generato traffico in quel periodo. 

Area – Consente di inserire un “Area di interesse” e visualizzare tutti gli IMEI che hanno generato 

degli agganci celle in quell’area. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Nella barra in basso l’utente ha la possibilità di accedere alle seguenti funzioni: 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report. 

Funzioni di Analisi -  Consente di visualizzare gli IMEI con più utenze associate. 

IMEI Attenzionati – Consente di marcare come “Attenzionato” cioè di interesse un IMEI.  



 
 

Soggetti 
 

 

 

Fig. 13 – Maschera Soggetti 

 

Per visualizzare tutti i soggetti importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 

 



 
 

Filtro ANAGRAFICA BASE 
 

 

Nome/Cognome - Consente di avviare una ricerca inserendo il nome o il cognome del soggetto. Il 

sistema restituirà una lista di soggetti che soddisfano i criteri inseriti nel filtro. 

Alias - Consente di avviare una ricerca inserendo un Alias del soggetto. Il sistema restituirà una lista 

di soggetti che soddisfano i criteri inseriti nel filtro. 

Genere – Consente di selezionare il genere per filtrare ulteriormente la ricerca: 

 Tutti – Per visualizzare tutti i soggetti a prescindere dal sesso 

 Maschile – Per visualizzare solo i soggetti di sesso maschile 

 Femminile – Per visualizzare solo i soggetti di sesso femminile 

 

Tipo Soggetto - Consente di selezionare status del soggetto per filtrare ulteriormente la ricerca: 

 Tutti – Per visualizzare tutti i soggetti a prescindere dallo status 

 Di interesse – Per visualizzare tutti i soggetti marcati di Interesse 

 Non di interesse – Per visualizzare tutti i soggetti non marcati di interesse 

 Senza Tags – Per visualizzare tutti i soggetti privi di Tags 

 

Utenze collegate – Consente di selezionare lo status delle utenze collegate intestate o in uso al 

soggetto per filtrare ulteriormente la ricerca: 

 Tutte – Per visualizzare tutti i soggetti a prescindere dallo status delle utenze collegate 

 Di interesse – Per visualizzare tutti i soggetti che hanno utenze collegate marcate di interesse 

 Intercettate -  Per visualizzare tutti i soggetti che hanno utenze collegate intercettate 

 

Condizione – Consente di selezionare la condizione del soggetto per filtrare ulteriormente la ricerca: 

 Tutte – Per visualizzare tutti i soggetti a prescindere dalla condizione del soggetto 

 In vita – Per visualizzare tutti i soggetti che risultano ancora in vita 

 Deceduto – Per visualizzare tutti i soggetti che risultano deceduti 

 

Tags Soggetti - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sui soggetti Taggati. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Filtro ANAGRAFICA ESTESA 
 

 

Nome e cognome esatti – Consente di avviare una ricerca inserendo il nome o il cognome del soggetto 

esatti. Il sistema restituirà una lista di soggetti che soddisfano i criteri inseriti nel filtro. 

Nome di Battesimo - Consente di avviare una ricerca inserendo il nome di battesimo del soggetto. Il 

sistema restituirà una lista di soggetti che soddisfano i criteri inseriti nel filtro. 

Cognome - Consente di avviare una ricerca inserendo il cognome del soggetto. Il sistema restituirà 

una lista di soggetti che soddisfano i criteri inseriti nel filtro. 

Codice fiscale - Consente di inserire un Codice fiscale e il sistema ci restituirà il Soggetto che soddisfa 

i criteri inseriti nel filtro. 

Partita Iva - Consente di inserire una Partita IVA e il sistema ci restituirà il Soggetto che soddisfa i 

criteri inseriti nel filtro. 

Professione - Consente di selezionare una professione da un’apposita lista predisposta sulla base di 

dei file inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui soggetti che come professione svolgono quella 

che soddisfa i criteri inseriti nel filtro. 

Cittadinanza - Consente di selezionare la cittadinanza dei soggetti da un’apposita lista predisposta 

sulla base di dei file inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui soggetti che hanno la cittadinanza 

che soddisfa i criteri inseriti nel filtro. 

 

 

Filtro DATI DI NASCITA 
 

 

Periodo di Nascita - Consente di inserire un periodo di “interesse” abbiamo la possibilità di 

visualizzare tutti i soggetti nati nel periodo inserito nel filtro. 

Città di Nascita – Consente di inserire la Città nel filtro abbiamo la possibilità di visualizzare tutti i 

soggetti nati nella città inserita nel filtro. 

Provincia di Nascita - Consente di inserire la Provincia nel filtro abbiamo la possibilità di visualizzare 

tutti i soggetti nati nella Provincia inserita nel filtro. 

Compleanno – Consente di inserire un periodo di “interesse” abbiamo la possibilità di visualizzare 

tutti i soggetti che celebrano il compleanno nel periodo inserito nel filtro. 

Luogo di Nascita – Consente di selezionare il paese di nascita del soggetto per filtrare ulteriormente 

la ricerca: 

 Tutti - Per visualizzare tutti i soggetti a prescindere dal paese di nascita 

 Solo Italia - Per visualizzare tutti i soggetti nati in Italia 

 Solo Estero – Per visualizzare tutti i soggetti nati all’Estero 
 



 
 

Filtro DATI GEOGRAFICI  
 

 

Celle - Consente di inserire delle celle, o un’area in cui sono presenti alcune celle, e il sistema ci 

restituirà tutti i soggetti che hanno delle utenze collegate che hanno agganciato le celle inserite nel 

filtro. 

Indirizzo Domicilio - Consente di inserire l’indirizzo del Domicilio nel filtro abbiamo la possibilità 

di visualizzare tutti i soggetti che sono domiciliati presso l’indirizzo inserito nel filtro. 

Città Domicilio - Consente di inserire la città del Domicilio nel filtro abbiamo la possibilità di 

visualizzare tutti i soggetti che sono domiciliati presso la città inserita nel filtro. 

Provincia Domicilio - Consente di inserire la Provincia del Domicilio nel filtro abbiamo la possibilità 

di visualizzare tutti i soggetti che sono domiciliati presso la Provincia inserito nel filtro. 

Indirizzo Frequentazione - Consente di inserire l’indirizzo della Frequentazione nel filtro abbiamo 

la possibilità di visualizzare tutti i soggetti che hanno avuto delle frequentazioni presso l’indirizzo 

inserito nel filtro. 

Città Frequentazione – Consente di inserire la Città della Frequentazione nel filtro abbiamo la 

possibilità di visualizzare tutti i soggetti che hanno avuto delle frequentazioni presso la Città inserita 

nel filtro. 

Provincia Frequentazione – Consente di inserire la Provincia della Frequentazione nel filtro abbiamo 

la possibilità di visualizzare tutti i soggetti che hanno avuto delle frequentazioni presso la Provincia 

inserita nel filtro. 

 

 

Filtro DATI PENALI 
 

 

Periodi del reato – Consente di inserire un periodo di “interesse” e di visualizzare tutti i soggetti 

coinvolti in un reato nel periodo inserito nel filtro. 

Luogo – Consente di inserire un luogo e di visualizzare tutti i soggetti coinvolti in un reato nel luogo 

inserito nel filtro. 

Reato - Consente di selezionare il reato in cui il soggetto è stato coinvolto da un’apposita lista 

predisposta sulla base dei file inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui soggetti che hanno 

commesso i reati inseriti nel filtro. 

Informative di PS – Consente di selezionare la condizione del soggetto relativa alla presenza di 

un’informativa collegata e filtrare ulteriormente la ricerca: 

 Tutti - Per visualizzare tutti i soggetti a prescindere dal fatto se hanno informative collegate 

 Con - Per visualizzare tutti i soggetti che hanno informative collegate 

 Senza – Per visualizzare tutti i soggetti che non hanno informative collegate 

 



 
 

Descrizione giuridica - Consente di selezionare la Descrizione giuridica dei reati collegati ai soggetti 

da un’apposita lista predisposta sulla base di dei file inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui 

soggetti che hanno come descrizione giuridica quella che soddisfa i criteri inseriti nel filtro. 

Posizione giuridica - Consente di selezionare la Posizione giuridica dei reati collegati ai soggetti da 

un’apposita lista predisposta sulla base di dei file inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui 

soggetti che hanno come Posizione giuridica quella che soddisfa i criteri inseriti nel filtro. 

Stato giuridico - Consente di selezionare lo Stato giuridico dei reati collegati ai soggetti da 

un’apposita lista predisposta sulla base dei file inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui soggetti 

che hanno come Stato giuridico quello che soddisfa i criteri inseriti nel filtro. 

 

 

Filtro BANCHE DATI 
 

 

Periodi inserimento – Consente di inserire un “periodo di interesse” e il sistema ci restituirà tutti i 

soggetti che sono stati inseriti tramite le banche dati nel periodo definito nel filtro. 

Periodi ultima modifica – Consente di inserire un “periodo di riferimento” e il sistema ci restituirà 

tutti i soggetti ai quali sono state apportate delle modifiche di qualsiasi tipo che rientrano nel periodo 

inserito nel filtro. 

Codice fonte –Consente di cercare i soggetti tramite la fonte dalla quale sono stati inseriti all’interno 

del sistema. 

Es: Se inseriamo nel filtro “Codice Fonte” la parola “Intestatari” ci verranno mostrati tutti i soggetti 

inseriti tramite i file intestatari delle utenze telefoniche. 

Ricerca Soggetti per Banca dati – Consente di ricercare i soggetti filtrando per le seguenti banche 

dati (Con o senza): 

 Anagrafe Web 

 SDI Web 

 Sidet 

 SIS.TER 

 Telemaco 

 Punto Fisco 

 

Es: Se vogliamo visualizzare tutti i soggetti che sono stati inseriti tramite SDI Web basta inserire la 

check su “con” e il sistema ci restituirà tutti i soggetti che hanno quella banca dati come accertamento. 

 

 

 

Filtro DATI MOTORIZZAZIONE 
 



 
 

 

Targa – Consente di inserire la targa di un veicolo e il sistema ci restituisce tutti i soggetti che hanno 

collegamenti con il veicolo. 

Marca – Consente di selezionare la marca di un veicolo collegato ai soggetti da un’apposita lista 

predisposta sulla base di dei file inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui soggetti che hanno 

collegamenti con il veicolo che soddisfa i criteri inseriti nel filtro. 

Modello - Consente di selezionare il modello di un veicolo collegato ai soggetti da un’apposita lista 

predisposta sulla base di dei file inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui soggetti che hanno 

collegamenti con il veicolo che soddisfa i criteri inseriti nel filtro. 

Telaio - Consente di inserire il telaio di un veicolo e il sistema ci restituisce tutti i soggetti che hanno 

collegamenti con il veicolo. 

Periodi di immatricolazione - Consente di inserire un “periodo di interesse” e il sistema ci restituirà 

tutti i soggetti che hanno collegamenti con dei veicoli immatricolati nel periodo definito nel filtro. 

 

 

Filtro DATI SOCIETARI 
 

 

Nome società – Consente di inserire una ragione sociale di una società e il sistema ci restituirà tutti i 

soggetti che hanno collegamenti con la società definita nel filtro. 

Numero Rea - Consente di inserire un numero REA di una società e il sistema ci restituirà tutti i 

soggetti che hanno collegamenti con la società definita nel filtro. 

P.IVA/Cod. Fiscale - Consente di inserire una P.IVA o un Cod. Fiscale di una società e il sistema ci 

restituirà tutti i soggetti che hanno collegamenti con la società definita nel filtro. 

Matricola INPS - Consente di inserire una Matricola INPS e il sistema ci restituirà tutti i soggetti che 

hanno collegamenti con la società definita nel filtro. 

Ruolo - Consente di inserire una carica di una società e il sistema ci restituirà tutti i soggetti che 

rivestono quella carica definita nel filtro. 

Indirizzo sede - Consente di effettuare una ricerca a partire da un indirizzo, il sistema ci restituirà tutti 

i soggetti che hanno delle cariche presso una società che ha come sede l’indirizzo inserito nel filtro. 

Città sede - Consente di effettuare una ricerca a partire da una città, il sistema ci restituirà tutti i 

soggetti che hanno delle cariche presso una società che ha come sede la città inserita nel filtro. 

Provincia sede - Consente di effettuare una ricerca a partire da una provincia, il sistema ci restituirà 

tutti i soggetti che hanno delle cariche presso una società che ha come sede la provincia inserita nel 

filtro. 

Tipo – Consente di selezionare la condizione delle società in cui il soggetto riveste delle cariche: 

 Tutte 



 
 

 Di interesse – Consente di visualizzare tutti i soggetti che hanno delle cariche in una società 

di interesse 

 Non di interesse - Consente di visualizzare tutti i soggetti che hanno delle cariche in una 

società non di interesse 
 

Opzioni – Consente di filtrare per società che hanno: 

 Società con “Utenze associate” 

 Società con “Gare da appalto” 

 

 

Filtro DATI DECESSO 
 

 

Periodo decesso - Consente di inserire un “periodo di interesse” e il sistema ci restituirà tutti i soggetti 

deceduti nel periodo definito nel filtro. 

Città decesso - Consente di inserire la città del decesso e il sistema ci restituirà tutti i soggetti deceduti 

nella città definita nel filtro. 

Provincia decesso - Consente di inserire la provincia del decesso e il sistema ci restituirà tutti i 

soggetti deceduti nella provincia definita nel filtro. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 
 

 

Nella barra in basso l’utente ha la possibilità di accedere alle seguenti funzioni: 

Colonne - Consente di selezionare le colonne che contengono informazioni che si vogliono 

visualizzare in fase di analisi. Le colonne selezionabili sono: 

 Data  nascita 

 Luogo nascita 

 Codice fiscale 

 Partita iva 

 Alias 

 Data decesso 

 Luogo decesso 

 Cittadinanza 

 Stato civile 

 Stato giuridico 

 Nota 

 Cod. fonte 

 Data primo inserimento 

 Tags manuali 



 
 

 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report scegliendo tra: 

 Report risultati 

 Report risultati con note 

 Report risultati con indirizzi 

 Crea album fotografico con anagrafica 

 Crea album fotografico senza anagrafica 

 Esporta per Analyst 

 Esporta la lista dei CODICI FISCALI di tutti i soggetti per CIT BANCHE DATI WEB 

 Esporta la lista CSV di tutti i soggetti per CIT BANCHE DATI WEB 

 Esporta tutti in MS Word 

 Report con possibilità di selezionare il proprio report personalizzato 
 

Funzioni di Analisi - Consente di svolgere le seguenti funzioni di analisi: 

 Apri traffico di tutti i soggetti 

 Apri traffico dei soggetti selezionati 

 Cerca utenze di tutti i soggetti 

 Cerca utenze dei soggetti selezionati 

 Apri in Connection explorer, 

- tutti 

- solo selezionati 

- come gruppo 

 Ricerca da fonti esterne 

- Completa 

- Solo per nome 

- Solo per data di nascita 

- Solo per città di nascita 

- Solo per codice fiscale  

 Ricerca da lista nominativi (txt) 

 

 

Nuovo Soggetto - Consente di aggiungere un nuovo soggetto all’interno dell’indagine 

 

 

 

 

 

 

 

Società 
 



 
 

 

 

 

 

Fig. 14 – Maschera Società 

 

Per visualizzare tutte le società importate nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

Filtro BASE 
 



 
 

 

Ragione Sociale – Consente di inserire una ragione sociale di una società e il sistema ci restituirà 

tutte le società i cui parametri rientrano in quelle definite nel filtro. 

P.IVA/Cod. Fiscale - Consente di inserire una P.IVA o un Cod. Fiscale di una società e il sistema ci 

restituirà tutte le società i cui parametri corrispondono a quelli definiti nel filtro. 

Tipo – Consente di: 

 Includere nella ricerca solo società marcate di interesse 

 Includere nella ricerca solo società non marcate di interesse 
 

Opzioni – Consente di filtrare per società che hanno: 

 Società con “Utenze associate” 

 Società con “Gare da appalto” 

 

Stato - Consente di selezionare uno Stato, da un’apposita lista predisposta sulla base delle società che 

sono state inserite, ed effettuare una ricerca soltanto sulle società che possiedono il TAG inserito nel 

filtro. 

Tags - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG che sono 

stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare una ricerca 

soltanto sulle società che possiedono il TAG inserito nel filtro. 

 

 

Filtro ENTITÀ COLLEGATE 
 

 

Soggetti - Consente di selezionare un soggetto e filtrare tutte le società in cui il soggetto ha cariche o 

ruoli. 

 

 

Filtro ANAGRAFICA ESTESA 
 

 

Data Costituzione – Consente di inserire un periodo di “interesse” abbiamo la possibilità di 

visualizzare tutte le società costituite nel periodo inserito nel filtro. 

Insegna – Consente di inserire il nome che è riportato sull’insegna del negozio o società e filtrare per 

le informazioni inserite nel filtro 



 
 

Numero Rea - Consente di inserire un numero REA di una società e il sistema ci restituirà tutte le 

società con il numero Rea definito nel filtro. 

Matricola INPS - Consente di inserire una Matricola INPS e il sistema ci restituirà tutte le società 

con la matricola INPS definita nel filtro. 

Carica societaria - Consente di inserire una carica di una società e il sistema ci restituirà tutte le 

società che hanno dei soggetti che rivestono la carica definita nel filtro. 

 

 

Filtro UBICAZIONE 
 

 

Indirizzo sede - Consente di effettuare una ricerca a partire da un indirizzo, il sistema ci restituirà 

tutte le società che hanno come sede l’indirizzo inserito nel filtro. 

Città sede - Consente di effettuare una ricerca a partire da una città, il sistema ci restituirà tutte le 

società che hanno come sede la città inserita nel filtro. 

Provincia sede - Consente di effettuare una ricerca a partire da una provincia, il sistema ci restituirà 

tutte le società che hanno come sede la provincia inserita nel filtro. 

Unità Locale - Consente di effettuare una ricerca a partire da un’unità locale diversa rispetto alla sede 

legale della società, il sistema ci restituirà tutte le società che hanno come unità locale quella definita 

nel filtro. 

Indirizzo unità locale - Consente di effettuare una ricerca a partire da un indirizzo, il sistema ci 

restituirà tutte le unità locali che hanno come sede l’indirizzo inserito nel filtro. 

Città unità locale - Consente di effettuare una ricerca a partire da una città, il sistema ci restituirà 

tutte le unità locali che hanno come sede la città inserita nel filtro. 

Provincia unità locale - Consente di effettuare una ricerca a partire da una provincia, il sistema ci 

restituirà tutte le unità locali che hanno come sede la provincia inserita nel filtro. 

 

Filtro BANCHE DATI 
 

 

Consente di ricercare le società filtrando per le seguenti banche dati (Con o senza): 

 Telemaco 

 Punto Fisco 

 SIS.TER 

 

Es: Se vogliamo visualizzare tutte le società che sono state inserite tramite Telemaco basta inserire la 

check su “con” e il sistema ci restituirà tutte le società che hanno quella banca dati come accertamento. 



 
 

Barra FUNZIONI AVANZATE 
 

 
 

 

Nella barra in basso l’utente ha la possibilità di accedere alle seguenti funzioni: 

Colonne - Consente di selezionare le colonne che contengono informazioni che si vogliono 

visualizzare in fase di analisi. Le colonne selezionabili sono: 

 P. Iva Cod Fisc 1 

 P. Iva Cod Fisc 2 

 Indirizzo 

 N.Rea 

 Tipo 

 Stato 

 Costituzione 

 Proc. In corso 

 Matricola Inps 

 Insegna 

 Data iscrizione 

 Data inizio 

 Data fine 

 Capitale deliberato 

 Capitale sottoscritto 

 Capitale versato 

 Capitale 

 Note 

 Oggetto  

 tags manuali 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report scegliendo tra: 

▪ Report risultati 

▪ Esporta per Analyst 

▪ Esporta la lista delle Partite Iva di tutte le società 

▪ Esporta la lista CSV di tutte le società 

▪ Report : 

- Default 

- Formati personalizzati 
 

Funzioni di Analisi - Consente di svolgere le seguenti funzioni di analisi: 

 Apri in Connection explorer, 

- tutti 

- solo selezionati 

- come gruppo 

 Estrai i soggetti 

 

 



 
 

Veicoli 
 

 

 

 

Fig. 15 – Maschera Veicoli 

 

Per visualizzare tutti i veicoli importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 



 
 

 

Filtro ANAGRAFICA 
 

 

Targa – Consente di inserire la targa di un veicolo e il sistema ci restituisce tutti i veicoli con la targa 

definita nel filtro. 

Marca – Consente di selezionare la marca di un veicolo scegliendo da un’apposita lista predisposta 

sulla base di dei file inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui veicoli i cui parametri soddisfano i 

criteri inseriti nel filtro. 

Modello - Consente di selezionare il modello di un veicolo da un’apposita lista predisposta sulla base 

di dei file inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui veicoli i cui parametri soddisfano i criteri 

inseriti nel filtro. 

Telaio - Consente di inserire il telaio di un veicolo e il sistema ci restituisce tutti i veicoli i cui 

parametri soddisfano i criteri inseriti nel filtro. 

Periodi di immatricolazione - Consente di inserire un “periodo di interesse” e il sistema ci restituirà 

tutti i veicoli immatricolati nel periodo definito nel filtro. 

 

 

Filtro ENTITÀ COLLEGATE 
 

 

Soggetti - Consente di selezionare un soggetto e filtrare tutti i veicoli in cui il soggetto è il proprietario 

del veicolo. 

Società - Consente di selezionare una società e filtrare tutti i veicoli intestati alla società. 

Tags - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG che sono 

stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare una ricerca 

soltanto sui veicoli Taggati. 

Target Intercettazione - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base 

di TAG che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed 

effettuare una ricerca soltanto sul Target intercettazione selezionato nel filtro. 

 

 

Filtro PASSAGGI VARCHI 
 

 

Periodi – Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare tutti i veicoli che sono stati 

registrati presso i passaggi varchi effettuati nel periodo inserito nel filtro. 



 
 

 

Filtro BANCHE DATI 
 

 

Banca dati veicolo – Consente di selezionare una Banca dati da un’apposita lista predisposta sulla 

base dei file che sono stati inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sui veicoli le cui informazioni 

provengono dalla banca dati selezionata nel filtro. 

Banca dati veicolo (Intercettazioni) – Consente di selezionare una Società di intercettazione da 

un’apposita lista predisposta sulla base dei file che sono stati inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto 

sui veicoli le cui informazioni provengono dai brogliacci della ditta selezionata nel filtro. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 
 

 

 

Nella barra in basso l’utente ha la possibilità di accedere alle seguenti funzioni: 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report. 

Funzioni di Analisi - Consente di esportare le targhe anonime in Txt 

Nuovo veicolo  - Consente di aggiungere un nuovo veicolo all’interno dell’indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Immobili 
 

 

 

 

 

Fig. 16 – Maschera Immobili 

 

Per visualizzare tutti gli immobili importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 



 
 

 

Filtro ANAGRAFICA 
 

 

Provincia - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Province. Il sistema ci restituirà 

tutti gli immobili ubicati nella Provincia inserita nel filtro. 

Città - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Città. Il sistema ci restituirà tutti gli 

immobili ubicati nella Città inserita nel filtro. 

Indirizzo - Consente di effettuare una ricerca a partire da un indirizzo. Il sistema ci restituirà tutti gli 

immobili ubicati nell’indirizzo inserito nel filtro. 

Foglio - Consente di effettuare una ricerca a partire da un foglio catastale. Il sistema ci restituirà tutti 

gli immobili ubicati nel foglio inserito nel filtro. 

Particella - Consente di effettuare una ricerca a partire da un numero di particella catastale. Il sistema 

ci restituirà l’immobile con il numero di particella inserito nel filtro. 

Subalterno - Consente di effettuare una ricerca a partire da un subalterno. Il sistema ci restituirà 

l’immobile con il numero di subalterno inserito nel filtro. 

Categoria catastale - Consente di selezionare una categoria catastale da un’apposita lista predisposta 

sulla base dei file che sono stati inseriti ed effettuare una ricerca soltanto sugli immobili con la 

categoria definita nel filtro. 

 

 

Filtro ENTITÀ COLLEGATE 
 

 
 

Soggetti - Consente di selezionare un soggetto e filtrare tutti gli immobili in cui il soggetto è presente 

nell’immobile. 

Società - Consente di selezionare una società e filtrare tutti gli immobili intestati alla società. 

 

 

 

 

  



 
 

Frequentazioni 
 

 

 

 

 

Fig. 17 – Maschera Frequentazioni 

 

Per visualizzare tutte le frequentazioni importate nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

  



 
 

Filtro GENERALE 
 

 

Nomi soggetti - Consente di inserire il nome di un soggetto e visualizzare tutte le frequentazioni in 

cui il soggetto è presente. 

Soggetti - Consente di inserire un soggetto e visualizzare tutte le frequentazioni in cui il soggetto è 

presente. 

Targa veicoli – Consente di inserire la targa di un veicolo e il sistema ci restituisce tutte le 

frequentazioni in cui è presente il veicolo 

Note - Consente di ricercare una nota precedentemente inserita all’interno dell’indagine. 

Periodo – Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare tutte le frequentazioni 

registrate nel periodo definito nel filtro. 

Città - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Città. Il sistema ci restituirà tutte le 

frequentazioni registrate nella città definita nel filtro. 

Provincia - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Province. Il sistema ci restituirà 

tutte le frequentazioni registrate nella provincia definita nel filtro. 

Luogo - Consente di effettuare una ricerca a partire da uno o più Luoghi. Il sistema ci restituirà tutte 

le frequentazioni registrate nei luoghi definiti nel filtro. 

  



 
 

File/Documenti 
 

 

 

 

 

Fig. 18 – Maschera File/Documenti 

 

Per visualizzare tutti i File/Documenti importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 



 
 

Filtro GENERALE 
 

 

Nome del file - Consente di inserire il nome esatto di un file e visualizzare il file con il nome inserito 

nel filtro. 

Contenuto - Consente di inserire una parola chiave e visualizzare tutti i file nella quale è contenuta 

la parola inserita nel filtro. 

Tipo del file - Consente di selezionare un tipo, da un’apposita lista predisposta sulla base dei file che 

sono stati inseriti ed effettuare una ricerca soltanto sulla tipologia di file o documenti avente le 

caratteristiche selezionate nel filtro. 

Periodo inserimento – Consente di inserire un periodo di “inserimento” e visualizzare tutti i file o i 

documenti inseriti nel periodo definito nel filtro. 

 

 

Filtro ENTITÀ COLLEGATE 
 

 

Soggetti - Consente di inserire un soggetto e visualizzare tutte i file in cui il soggetto è presente. 

Tags Associati - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sui file nella quale è contenuto il Tag selezionato nel filtro.  

Parziali - Consente di inserire una parola chiave e visualizzare tutti i file nella quale è contenuta la 

parola inserita nel filtro. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 
 

 

Estrai files - Consente di estrarre i file all’interno del software 

Report - Consente di effettuare un report tabellare dei file inseriti  



 
 

Indirizzi 
 

 

 

 

 

Fig. 19 – Maschera Indirizzi 

 

Per visualizzare tutti gli indirizzi importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 



 
 

Filtro BASE 

 

Indirizzo - Consente di effettuare una ricerca a partire da un indirizzo. Il sistema ci restituirà tutte le 

entità che hanno dei collegamenti con l’indirizzo inserito nel filtro. 

Città - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Città. Il sistema ci restituirà tutte le 

entità che hanno dei collegamenti con la città inserita nel filtro. 

Provincia - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Province. Il sistema ci restituirà 

tutte le entità che hanno dei collegamenti con la Provincia inserita nel filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Connection Explorer 
 

 

Connection Explorer è uno strumento che consente di creare grafici relazionali automatici a partire 

da tutti i dati inseriti all’interno del software di analisi CIT e visualizzare le rispettive connessioni  

generate tra le entità coinvolte. 

 

 

Fig. 20 – Maschera Connection Explorer 

 

All’interno della maschera “Connection Explorer” sono presenti un Menù orizzontale, un Menù a  

scomparsa e un Menù verticale. Le funzioni presenti in questi menù servono per affinare la 

visualizzazione grafica delle relazioni generate all’interno del sistema. Ogni singolo menù verrà 

spiegato nel dettaglio nelle pagine successive. 

 

 

Barra Strumenti 
 

 
 

Fig. 21 – Connection Explorer “Barra Strumenti” 

 

Nascondi ricerca - Consente di nascondere la barra di ricerca posizionata a destra dello schermo. 



 
 

Zoom - Consente di ingrandire o diminuire la visualizzazione grafica delle relazioni. 

Indietro e Avanti - Consente di andare avanti o indietro nelle modifiche effettuate, quindi è possibile 

annullare o ripristinare l’ultima operazione effettuata. 

Elimina tutto - Consente di eliminare tutto ciò che è presente nel grafico.  

Tasti di selezione - Consente di accedere alle seguenti funzioni: 

 - Consente di spostarsi nel grafico 

 - Consente di selezionare un’area 

 

File - Consente di inserire un file salvato precedentemente dal connection Explorer e visualizzare 

tutti i legami visualizzati. 

Il menù a scomparsa include le seguenti funzioni:  

 Apri: consente di selezionare il file che si vuole aprire; 

 Salva: consente di salvare il file e riaprirlo in seguito ripartendo dall’ultima operazione 

effettuata; 

 Salva GML: consente di salvare il file in GML; 

 Esporta immagine: consente di esportare l’immagine con le connessioni generate dal sistema 

(Screenshot); 

 Imposta pagina: consente di impostare la pagina nella sua visualizzazione; 

 Anteprima di stampa: consente di visualizzare il documento prima di mandarlo in stampa. 

 

Strumenti di analisi - Consente di interagire con i grafici relazionali al fine di ottimizzare la 

visualizzazione relativa alle relazioni da attenzionare. Il menù a scomparsa include le seguenti 

funzioni:  

 

 Soggetti sul grafico: - Consente di visualizzare i contatti in comune tramite il traffico. 

          - Consente di visualizzare le frequentazioni in Comune. 

          - Consente di rappresentare i legami della matrice delle relazioni. 

 Utenze sul grafico:  - Consente di visualizzare i soggetti intestatari delle utenze. 

          - Consente di visualizzare i contatti tra le utenze nel grafico. 

          - Consente di visualizzare le utenze contattate in comune. 

 Gruppi: - Consente di Aggiungere un gruppo di soggetti 

             - Consente di visualizzare i soggetti in comune tra i gruppi 

             - Consente di Aggiungere un gruppo di società 

 Elimina elementi con una sola relazione, cioè tutte le entità più esterne sul grafico. 

 Elimina relazioni non in evidenza, cioè tutte le relazioni non evidenziate. 

 Resetta relazioni evidenziate: consente di resettare relazioni precedentemente evidenziate; 

 Elimina elementi per categoria: consente di eliminare tutti i soggetti dal grafico relazionale; 

 Società sul grafico senza fascicolo Telemaco: consente di esportare una lista delle P.Iva 



 
 

delle società senza il fascicolo telemaco. 

 Soggetti sul grafico senza fascicolo SDI: consente di esportare una lista dei C.F. dei soggetti 

senza il fascicolo SDI. 

 Aggiungi casella di testo: consente di inserire all’interno del grafico una casella di testo nella 

quale specificare dettagli delle relazioni emerse o altre informazioni; 

 Aggiungi Tag: consente di inserire un Tag all’interno del grafico; 

 Cerca nel grafico: consente di cercare all’interno del grafico un soggetto o una società in 

esso contenute; 

 Annulla evidenziazione: consente di annullare l’evidenziazione di una relazione emersa 

all’interno di un grafico; 

 Supergrafo: consente di visualizzare tutte le relazioni emerse oppure soltanto quelle di dei 

soggetti di interesse. 

 

Filtro periodo - Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare tutte le relazioni generate 

nel periodo definito all’interno del filtro. 

 

Opzioni - Consente di accedere alle seguenti opzioni di ricerca:  

 Riposiziona elementi ad ogni aggiunta: consente di riposizionare all’interno del grafico tutti 

gli elementi ogni volta che ne viene aggiunto uno nuovo; 

 Escludi contatti tra utenze dello stesso soggetto: consente di escludere dal grafico i contatti 

tra le utenze dello stesso soggetto; 

 Visualizza il tipo di relazione: consente di visualizzare il tipo di relazione che intercorre tra 

i vari soggetti e società; 

 Visualizzazione utenze semplificata: consente di visualizzare solamente l’utenza senza i dati 

anagrafici. 

 

 

Dimensione area - Consente di visualizzare il grafico su un’area più vasta nel caso in cui ci siano 

molte informazioni.  

Ridisponi automaticamente - Consente di ridisporre automaticamente tutti i soggetti e le società 

all’interno del grafico. 

Sposta in area visibile - Consente di visualizzare le relazioni nel grafico nell’area che stiamo 

visualizzando. 

 

 

 

 

 



 
 

Inserimento dati nel grafico 
 

 

Fig. 22 – Connection Explorer “Menù verticale” 

 

Chiave di ricerca - Consente di digitare in apposito campo una parola chiave e il sistema ci restituisce 

una lista di tutte le entità che sono presenti nel sistema. 

Oggetti ricercabili - Consente di ricercare nel sistema le seguenti entità: 

- Soggetti 

- Società 

- Utenze  

- Targhe 

- Celle 

- IMEI 

- Frequentazioni 

- Documenti 

- Unità locali 

- Files 

- Str. Bancari 

- Carte di credito  

- Luoghi  

- Caselle Email 

- Indirizzi Ip 

- Immobili  

- Gare d’appalto 

 

Mostra d’interesse - Consente di ricercare tutte le entità che abbiamo marcato di interesse per poterle 

rappresentare sul grafico. 

 

  



 
 

Contatti in comune 
 

 

 

 

 

Fig. 23– Maschera Contatti in comune 

Per visualizzare tutti i contatti in comune importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 

 



 
 

Filtro BASE 
 

 

Periodo – Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare tutti i contatti in comune emersi 

dall’analisi del traffico effettuato nel periodo definito nel filtro. 

Tipo ricerca – Consente di scegliere se includere nella ricerca le seguenti opzioni: 

- Attiva Blacklist consente di escludere dalla ricerca tutte le utenze inserite nella Blacklist 

- Includi risultanze con un solo interlocutore consente di visualizzare anche i contatti con un 

singolo interlocutore. 

 

Gruppo 1 – Consente di inserire delle utenze nel gruppo e cercare i contatti in comune. In qualsiasi 

momento il sistema consente all’operatore di cliccare sul tasto  e di aggiungere altri gruppi nella 

quale effettuare la ricerca. 

 

Filtro DECRETI 
 

 

Decreti - Consente di selezionare un Decreto, da un’apposita lista predisposta sulla base dei Decreti 

che sono stati inseriti, ed effettuare una ricerca soltanto sulle righe di traffico appartenenti ad un 

determinato Decreto inserito nel filtro. 

Tags Decreti - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sulle righe di traffico delle utenze che fanno parte di quel TAG. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 
 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report 

Funzioni di analisi - Consente di gestire la Blacklist, cioè inserire i numeri che non vogliamo 

visualizzare in fase di analisi. 

 

 

 

 

 



 
 

Legami in comune 
 

 

 

Fig. 24– Maschera Legami in comune 

Per visualizzare tutti i legami in comune importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

  

 

 

 



 
 

Filtro BASE 
 

 

Fonte – Consente di selezionare la fonte di provenienza delle informazioni (SDI, Frequentazioni, 

Alloggiati, Traffico, Società, Immobili, Email) e di includere nella ricerca esclusivamente i dati 

provenienti dalla fonte selezionata.  

Gruppo 1 – Consente di inserire dei soggetti e visualizzare i legami in comune tra i soggetti inseriti 

nei gruppi. In qualsiasi momento il sistema consente all’operatore di cliccare sul tasto  e di 

aggiungere altri gruppi nella quale effettuare la ricerca. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 
 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report 

Funzioni di analisi - Consente di rappresentare graficamente i risultati ottenuti nel “Connection 

Explorer” o di estrapolare tutti i soggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tracciati GPS 
 

 

 

 

 

Fig. 25– Maschera Analisi tracciati GPS 

 

Il sistema consente di focalizzare l’analisi sui tracciati GPS inseriti all’interno del sistema. All’interno 

della maschera “Analisi tracciati GPS” sono presenti un Filtro di ricerca  e un Menù orizzontale. 

Le funzioni presenti in questi menù servono per ricercare i tracciati GPS riconducibili ad un target 

inserito tramite il tracciato GPS. Ogni singolo menù verrà spiegato nel dettaglio nelle pagine 

successive. 

 

 

 



 
 

Filtro DI RICERCA 

 

Fig. 26– Maschera Analisi tracciati GPS “Filtro di ricerca” 

 

Chiave di ricerca - Consente di digitare in apposito campo una parola chiave, il sistema ci restituirà 

tutti i risultati che soddisfano i criteri impostati.   

 

 

Menù ORIZZONTALE 

 

Fig. 27– Maschera Analisi tracciati GPS “Menù Orizzontale” 

 

Ricerca – Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare tutti i veicoli che hanno dei 

punti GPS che rientrano nei criteri di ricerca.  

Tabella – Consente di visualizzare in apposita tabella i risultati della ricerca. Il sistema consente 

inoltre di calcolare i punti frequenti ed eventuali tracciati e soste. 

Punti frequentati – Consente di visualizzare su apposita tabella tutti i punti frequentati e registrati di 

un veicolo che verificano i criteri di ricerca ed estrapolare le informazioni ottenute in un Report. 

Mappa – Consente di visualizzare i tracciati GPS di un veicolo su Mappa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prossimità 
 

 

 

 

Fig. 28– Maschera Analisi di prossimità 

Per visualizzare tutte le analisi di prossimità importate nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 

 



 
 

Filtro BASE 
 

 

Periodo – Consente di inserire un periodo di “interesse” e concentrare l’analisi della prossimità tra le 

utenze nel periodo definito nel filtro. 

Fascia oraria – Consente di inserire una fascia oraria e concentrare l’analisi della prossimità tra le 

utenze nella fascia oraria definita nel filtro 

Area - Consente all'operatore di selezionare dalla mappa l'area di interesse e concentrare la ricerca 

della prossimità tra le utenze nell’area selezionata. 

Max diff.tempo (secondi) – Consente di definire una differenza temporale massima in secondi, il 

sistema ci restituirà tutte le utenze che hanno generato traffico a distanza dei secondi definiti nel filtro. 

Max distanza (metri) – Consente di definire una distanza massima tra celle in metri, il sistema ci 

restituirà tutte le utenze che hanno generato traffico agganciando celle secondo la distanza definita 

nel filtro. 

Utenze  (Gruppo 1 e Gruppo 2) – Consente di inserire delle utenze nei rispettivi gruppi e visualizzare 

tutti i punti di prossimità tra le utenze impostate nei gruppi, in base ai criteri che abbiamo impostato 

negli altri filtri. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 
 

 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report scegliendo tra: 

 Report sintetico con la visualizzazione del traffico telefonico generato dalle utenze inserite 

nel gruppo 1 

 Report sintetico coppie con la visualizzazione del traffico telefonico generato dalle utenze 

inserite in entrambi i gruppi 

 

Cartografia - Consente di visualizzare i risultati direttamente su mappa.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Traffico tra aree 
 

 

 

Fig. 29– Maschera Traffico tra aree 

Per visualizzare tutto il traffico tra aree importato nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Filtro BASE 
 

 

 

Area A e Area B - Consente all'operatore di definire dei parametri relativi alla latitudine e alla 

longitudine di due aree oppure di selezionare direttamente sulla mappa le aree di interesse, il sistema 

ci restituirà tutto il traffico presente nelle celle dell’area selezionata. 

Periodo – Consente di inserire un periodo di “interesse”, e di visualizzare tutto il traffico tra aree 

generato nel periodo definito nel filtro. 

Fasce orarie – Consente di inserire una fascia oraria e di visualizzare tutte le utenze che hanno 

generato del traffico telefonico nella fascia oraria definita nel filtro. 

Utenze - Consente di inserire un’utenza e visualizzare tutto il traffico telefonico in cui l’utenza è 

presente. 

 

 

Filtro CHIAMANTE/CHIAMATO 
 

 

Utenze chiamanti e chiamate - Consente di inserire una o più utenze nei rispettivi gruppi 

distinguendo tra un chiamante e un chiamato. Il sistema ci restituirà tutto il traffico telefonico 

generato tra le utenze inserite nei due gruppi. 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 
 

 

Colonne - Consente di selezionare le colonne che contengono informazioni che si vogliono 

visualizzare in fase di analisi. Le colonne selezionabili sono: 

 Progressivo; 

 Soggetti; 

 IMEI 

 IMSI 

 IP 

 Celle 

 Decreti 

 Deviante 

 Soggetti deviante 

 Nome gruppo 

 Origine 

 Messaggio 

 



 
 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report scegliendo tra: 

 Layout predefiniti il quale prevede formato Tabella, Tabella con messaggi, formato tabella 

ridotto, Timeline, Timeline ridotto 

 Layout Utente 

 Statistiche sul tipo di Record 
 

Funzioni di analisi – Consente di visualizzare le informazioni ottenute, nello specifico il sistema 

permette di: 

 

 Visualizzare le utenze, IMEI, soggetti, società che sono presenti nelle righe di traffico in 

maniera univoca e con il numero di contatti accanto.  

 Visualizzare le coppie di utenze, di IMEI, di IMSI che si sentono tra di loro. 

 Visualizzare le Celle precisamente agganci celle, agganci celle per utenze nel filtro, le celle 

con numero di agganci e le celle con numero di agganci per utenze nel filtro 

 Visualizzare il grafico temporale, la Punch card (fasce orarie) e visualizzare in “Connections 

Explorer” 

 Visionare il riepilogo decreti 

 Esportare numeri anonimi in TXT 

 Identificare manualmente le celle anonime  

 Affinare ricerca, permette di andare a includere o escludere tutte le righe di traffico che 

presentano o non hanno le celle che selezioniamo nel filtro. 

 Mostrare righe di traffico non raggruppate cioè per come sono presenti nei tabulati originali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

Spazio/Tempo 
 

 

 

Fig. 30– Maschera Spazio/Tempo 

 

Il sistema di analisi CIT consente di definire dei criteri di analisi del traffico telefonico suddiviso per 

gruppi, definendo dei parametri di ricerca che riguardano lo spazio (Celle agganciate) e il tempo 

(periodo definito nel filtro). Questo filtro è molto utile per visualizzare, partendo da degli eventi, quali 

e quante utenze erano presenti in quegli eventi. 

 

Gruppo di Criteri 
 

Per ogni Gruppo possono essere definiti i seguenti parametri: 

Tags Tabulati - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sulle righe di traffico contenute nei Tabulati Taggati. 

Città - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Città. Il sistema ci restituirà tutti gli 

agganci celle ubicate nelle Città inserite nel filtro. 

Provincia - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Province. Il sistema ci restituirà 

tutti gli agganci celle ubicate nelle Province inserite nel filtro. 



 
 

Nazione - Consente di effettuare una ricerca a partire da una lista di Nazioni, proposta in automatico 

dal sistema a seguito dell’inserimento dei tabulati. Il sistema ci restituirà tutti gli agganci celle ubicate 

nella Nazione inserita nel filtro. 

 

Codice cella - Consente di effettuare una ricerca a partire dal codice della cella CGI. Il sistema ci 

restituirà tutti gli agganci celle che sono presenti nell’area coperta dalla cella inserita nel filtro. 

Area di aggancio - Consente all'operatore di selezionare dalla mappa l'area di interesse e di mostrare 

le celle: 

 Nell'intera area visualizzata; 

 Solo nel rettangolo di selezione 
 

Il sistema ci restituirà tutto il traffico presente nelle celle dell’area selezionata. 

Periodo di Traffico – Consente di inserire un periodo di “interesse”, abbiamo la possibilità di 

visualizzare tutte le utenze che hanno generato del traffico telefonico in quel periodo. 

Utenze in contatto - Consente di inserire un numero e di concentrare su di esso la ricerca. Il Sistema 

ci restituirà tutte le righe di traffico in cui è presente l’utenza sia come chiamante che come chiamato. 

Intestatari/Usuari in contatto - Consente di inserire un nominativo e visualizzare tutto il traffico 

delle utenze intestate o in uso ad un soggetto. 

IMEI - Consente di inserire un codice IMEI (Identificativo Cellulare) e visualizzare il traffico di tutte 

le utenze transitate sotto l’IMEI inserito nel filtro. 

 

  



 
 

Relazioni di servizio 
 

 

 

Fig. 31– Maschera Relazioni di servizio 

 

 

Per visualizzare tutte le Relazioni di servizio importate nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 

 



 
 

Filtro BASE 
 

 

Periodo– Consente di inserire un periodo di “interesse”, abbiamo la possibilità di visualizzare tutte 

le relazioni di servizio inserite nel periodo definito nel filtro. 

Contenuto - Consente di inserire una parola chiave e visualizzare tutte le relazioni di servizio nella 

quale è contenuta la parola inserita nel filtro. 

Soggetti - Consente di selezionare un soggetto e filtrare tutte le relazioni di servizio in cui è presente 

il soggetto. 

Società - Consente di selezionare una società e filtrare tutte le relazioni di servizio in cui è presente 

la società. 

Veicoli – Consente di inserire un veicolo e filtrare tutte le relazioni di servizio in cui è presente il 

veicolo. 

Indirizzo - Consente di effettuare una ricerca a partire da un indirizzo. Il sistema ci restituirà tutte le 

relazioni di servizio che hanno dei collegamenti con l’indirizzo inserito nel filtro. 

Città - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Città. Il sistema ci restituirà tutte le 

relazioni di servizio che hanno dei collegamenti con la città inserita nel filtro. 

 

  

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report. 

 

 

 

 

  



 
 

Ambientali/Video 
 

 

 

 

 

Fig. 32– Maschera Ambientali 

 

 

Per visualizzare tutte le Ambientali e i video importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 



 
 

Filtro BASE 

 

 

Progressivo - Consente di inserire un numero progressivo presente nelle intercettazioni Ambientali 

per poter visualizzare tutte le righe che sono contrassegnate da quel numero nei documenti di 

intercettazione inseriti. 

Sintesi- Consente di inserire una parola e visualizzare tutte le righe provenienti dalle intercettazioni 

Ambientali in cui è presente la parola inserita nel filtro. 

Periodo – Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare tutte le intercettazioni 

Ambientali registrate nel periodo definito nel filtro. 

Fonte – Consente di selezionare una Società di intercettazione da un’apposita lista predisposta sulla 

base dei file che sono stati inseriti, ed effettuare una ricerca sulle informazioni provenienti dalle 

intercettazioni Ambientali e dai video.   

File - Consente di inserire il nome di un file e visualizzare il file proveniente dalle Ambientali con il 

nome inserito nel filtro. 

Target - Consente di inserire uno o più Target e visualizzare l’intercettazione Ambientale e i video 

in cui è presente il target selezionato. 

Rilevanza - Consente di effettuare una ricerca includendo solo le informazioni provenienti dalle 

Ambientali contrassegnate con un’importanza elevata. 

 

 

Filtro ENTITÀ COLLEGATE 
 

 
 

 

Soggetti - Consente di selezionare un soggetto e filtrare tutte le Ambientali in cui è presente il 

soggetto. 

Società - Consente di selezionare una società e filtrare tutte le Ambientali in cui è presente la società. 

Veicoli – Consente di inserire un veicolo e filtrare tutte le Ambientali in cui è presente il veicolo. 

 

 

 

 



 
 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report scegliendo tra: 

 Un report finalizzato al solo Record visualizzato 

 Un report che include tutti i risultati  

 

Analisi veicoli e target - Consente di visualizzare in apposita tabella i risultati sintetici derivanti dalle 

Ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sidet 
 

 

 

Fig. 33– Maschera Sidet 

 

 

Per visualizzare tutte le informazioni relative l’anagrafe detenuti  importate nel sistema bisogna 

cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 



 
 

 

Filtro MOVIMENTI 
 

 

 

Soggetti - Consente di selezionare un soggetto e filtrare tutte le informazioni provenienti dall’anagrafe 

detenuti importate nel sistema in cui è presente il soggetto. 

Periodi – Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare tutte le informazioni 

provenienti dall’anagrafe detenuti importate nel sistema nel periodo definito nel filtro. 

Motivi - Consente di selezionare da un’apposita lista il motivo per cui è richiesta l’uscita del detenuto 

dall’istituto in cui è stato registrato, ed effettuare una ricerca soltanto sui soggetti che rispondono al 

parametro definito nel filtro. 

Tipi - Consente di selezionare da un’apposita lista lo status di detenzione ed effettuare una ricerca sui 

soggetti che rispondono al criterio selezionato nel filtro.   

Istituti - Consente di selezionare da un’apposita lista l’istituto di detenzione ed effettuare una ricerca 

su tutti i soggetti registrati nell’istituto selezionato nel filtro. 

 

 

Filtro PERIODI DETENZIONE 
 

 

Soggetti - Consente di selezionare un soggetto e filtrare tutte le informazioni relative al periodo di 

detenzione provenienti dall’anagrafe detenuti importate nel sistema in cui è presente il soggetto. 

 

Filtro COABITAZIONI 
 

 

Soggetti - Consente di selezionare un soggetto e filtrare tutte le informazioni relative alle coabitazioni 

provenienti dall’anagrafe detenuti importate nel sistema in cui è presente il soggetto. 

Opzioni- Consente di aggiungere l’opzione coabitazione alla ricerca, il sistema ci restituirà tutti i 

soggetti in cui è presente il parametro selezionato nel filtro. 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 



 
 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report 

 

Barra dei Menù 
 

 

Fig. 33–Barra dei Menù 

La barra dei Menù è così suddivisa: 

-Nome dell’indagine in cui si sta lavorando.     

-Tasto per accedere ad un'altra indagine.  

-Tasto per eseguire il Log out dell’utente. 

 

Dalla barra dei menù ed è possibile accedere ad una lista di funzionalità per procedere all’analisi: 

 

Ricerca 
A seguito dell’evoluzione Tecnologica l’utilizzo dei dispositivi elettronici ci permette di acquisire la 

maggior parte dei dati collegati ad una persona, per esempio da un telefono cellulare richiedendo i 

tabulati abbiamo la possibilità di studiare i suoi contatti, le chiamate in entrata e in uscita ma 

soprattutto la geo-localizzazione. Dopo aver inserito questi dati, il sistema di Analisi consente 

all’operatore di affinare la ricerca per poter estrapolare le informazioni utili ai fini dell’indagine. 

Il processo consta di tre macro-fasi ossia: 

“Importazione Dati”       “Analisi”      “Estrapolazione delle informazioni di rilievo” 

 

Cliccando sul tasto “Ricerca” è possibile effettuare un’analisi suddivisa per sezioni. 

 

Traffico Telefonico 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Agganci celle  
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui.  

 

Utenze 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui.  

 

IMEI 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 



 
 

 

 

IMSI 
 

 

 

Fig. 34– Maschera IMSI 

 

 

Per visualizzare tutti gli IMSI importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 



 
 

 

 
 

Filtro GENERALE 
 

 

Codice IMSI - Consente di inserire un codice IMSI (Identificativo Scheda SIM) e di visualizzare tutte 

le informazioni relative all’IMSI che abbiamo inserito nel filtro. 

Soggetti - Consente di selezionare un soggetto e di visualizzare tutti gli IMSI collegati al soggetto 

che abbiamo inserito nel filtro. 

Utenze - Consente di inserire un numero e di visualizzare tutti gli IMSI collegati al numero inserito 

nel filtro. 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report di Default oppure il sistema consente 

di creare Report nella quale sono presenti IMSI con più utenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IP 
 

 

Fig. 35– Maschera IP 

 

 

Per visualizzare tutti gli indirizzi IP importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 



 
 

 
 

Filtro  GENERALE 
 

 

IP - Consente di effettuare una ricerca per indirizzo IP, il sistema ci restituirà una lista di indirizzi IP 

e ci permette di visualizzare tutte le informazioni sull’indirizzo IP inserito nel filtro. 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Log eventi IP 
 

 

Fig. 36– Maschera Log eventi IP 

 

 

Per visualizzare tutti gli eventi IP importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 



 
 

 

 
 

Filtro GENERALE 

 

Periodo – Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare tutti gli eventi IP effettuati in 

quel periodo. 

Soggetto - Consente di inserire un soggetto e di concentrare su di esso la ricerca. Il Sistema ci 

restituirà tutti gli eventi IP in cui è presente il soggetto inserito nel filtro. 

ID utente - Consente di selezionare da un’apposita lista l’identificativo IP di un utente, ed effettuare 

una ricerca soltanto sull’ID selezionato nel filtro. 

Utenza - Consente di inserire un numero e di concentrare su di esso la ricerca. Il Sistema ci restituirà 

tutti gli eventi IP in cui è presente l’utenza inserito nel filtro. 

Indirizzo IP - Consente di effettuare una ricerca per indirizzo IP, il sistema ci restituirà tutto il traffico 

telematico in cui è presente l’indirizzo IP inserito nel filtro. 

Servizio – Consente di selezionare il servizio di provenienza dell’evento IP (es. Facebook) e di 

includere nella ricerca esclusivamente gli eventi provenienti dal servizio selezionato.  

 

Filtro GEOGRAFICA 

 

Nazione - Consente di effettuare una ricerca a partire da una lista di Nazioni, il sistema ci restituirà 

tutti gli eventi IP registrati nella Nazione inserita nel filtro. 

Regione - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più regioni. Il sistema ci restituirà tutti 

gli eventi IP registrati nella Regione inserita nel filtro. 

Città - Consente di effettuare una ricerca a partire da una o più Città. Il sistema ci restituirà tutti gli 

eventi IP registrati nella Città inserita nel filtro. 

Area – Consente di selezionare un “Area di interesse” e visualizzare tutti gli eventi IP registrati 

nell’area definita nel filtro. 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report. 

Funzioni di Analisi - Consente di visualizzare le informazioni ottenute, nello specifico il sistema 

permette di visionare la Timeline dei luoghi. 



 
 

Cartografia - Consente di visualizzare i risultati direttamente su Google Earth. Il sistema consente di 

visualizzare:  

 Gli agganci con Data/Ora 

 Gli agganci raggruppati per luogo 

Rubriche telefoniche 
 

 

Fig. 37– Maschera Rubriche Telefoniche 

 

 

Per visualizzare tutte le Rubriche telefoniche importate nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 



 
 

 
 

Filtro BASE 

 

Soggetti - Consente di selezionare un soggetto e visualizzare tutta la rubrica telefonica delle utenze 

intestate o in uso al soggetto definito nel filtro.  

Opzioni - Consente di aggiungere l’opzione solo utenze in uso, il sistema ci restituirà tutta la rubrica 

telefonica che include solo le utenze utilizzate così come selezionato nel filtro. 

Utenze - Consente di inserire un numero e di concentrare su di esso la ricerca. Il Sistema ci restituirà 

tutta la rubrica telefonica delle utenze definite nel filtro.  

Periodi – Consente di inserire un periodo di “interesse” e visualizzare la rubrica telefonica, cioè i 

contatti avvenuti in quel periodo. 

 

Filtro INTERLOCUTORE 

 

Nome - Consente di inserire il nome di un soggetto e visualizzare tutta la rubrica telefonica del 

soggetto definito nel filtro esclusivamente quando è interlocutore. 

Città di Nascita – Consente di inserire la Città di nascita nel filtro abbiamo la possibilità di 

visualizzare tutta la rubrica telefonica dell’interlocutore nato nella città definita nel filtro. 

Periodo di Nascita - Consente di inserire un periodo di “interesse” abbiamo la possibilità di 

visualizzare tutta la rubrica telefonica degli interlocutori nati nel periodo inserito nel filtro. 

Compleanno – Consente di inserire un periodo di “interesse” abbiamo la possibilità di visualizzare 

tutte le rubriche telefoniche legate ai soggetti che celebrano il compleanno nel periodo inserito nel 

filtro. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report. 

 

 

 

 



 
 

 

Dealer 
 

 

Fig. 38– Maschera Ricerca Dealer 

 

 

Per visualizzare tutti i Dealer importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

 

  

 

 

 



 
 

 

Filtro BASE 

 

Dealer – Consente di inserire il nome di un Dealer cioè di un venditore, il sistema ci restituirà tutte 

le utenze che sono state vendute presso il venditore inserito nel filtro. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report. 

 

Soggetti 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Società 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Veicoli 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Immobili 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Frequentazioni 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

 

 



 
 

Scheda Alloggiati 
 

 

Fig. 39– Maschera Alloggiati 

 

 

Per visualizzare tutte le Schede Alloggiati importate nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 

 
 



 
 

Filtro BASE 

 

 

Data – Consente di inserire un periodo di “interesse” abbiamo la possibilità di visualizzare tutte le 

schede alloggiati registrate nel periodo definito nel filtro. 

Struttura ricettiva – Consente di inserire il nome di una struttura ricettiva e di filtrare tutte le schede 

alloggiati della struttura definita nel filtro. 

Luogo – Consente di inserire un luogo e di visualizzare tutte le schede alloggiati registrate nel luogo 

definito nel filtro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Protocolli SDI 
 

 

Fig. 40– Maschera Protocolli SDI 

 

 

Per visualizzare tutti i protocolli SDI importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

 

Per affinare la ricerca ed arrivare a dei risultati specifici è possibile inserire i seguenti filtri principali. 

Per una ricerca più approfondita è possibile anche combinare i filtri tra loro: 

 

 

 
 



 
 

Filtro GENERALE 

 

Protocollo SDI – Consente di avviare una ricerca a partire da un numero di protocollo SDI. Il sistema 

ci restituirà tutti i protocolli SDI con le caratteristiche definite nel filtro. 

Fatto - Consente di avviare una ricerca inserendo un fatto relativo all’evento, sistema ci restituirà 

tutti i protocolli SDI con le caratteristiche definite nel filtro. 

Es: Inserendo “Denuncia di furto” il sistema ci restituirà tutti i protocolli SDI che hanno come fatto 

quello inserito ne filtro. 

Descrizione - Consente di avviare una ricerca inserendo una descrizione relativa all’evento che ha 

dato origine all’inserimento, il sistema ci restituirà tutti i protocolli SDI con le caratteristiche definite 

nel filtro. 

Soggetti - Consente di inserire un soggetto e visualizzare tutti i protocolli SDI collegati al soggetto 

definito nel filtro. 

Targa – Consente di inserire la targa di un veicolo e il sistema ci restituisce tutti i protocolli SDI 

collegati alla targa definita nel filtro. 

Tags Soggetti - Consente di selezionare un TAG, da un’apposita lista predisposta sulla base di TAG 

che sono stati assegnati dall'operatore in fase di inserimento o assegnazione manuale, ed effettuare 

una ricerca soltanto sui protocolli SDI con il relativo TAG selezionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IVASS 
 

 

Fig. 41 – Maschera IVASS 

 

 

Per visualizzare tutti gli IVASS importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Filtro GENERALE 

 

Soggetti coinvolti – Consente di inserire un soggetto nel filtro e visualizzare tutti gli eventi in cui è 

coinvolto. 

Veicoli coinvolti – Consente di inserire un veicolo nel filtro e visualizzare tutti gli eventi in cui è 

coinvolto. 

Fonte evento – Consente di scegliere da un’apposita lista la fonte dalla quale è stato inserito l’evento. 

Periodi – Consente di inserire un periodo di interesse e visualizzare tutti gli eventi avvenuti nel 

periodo inserito nel filtro. 

Luoghi – Consente di inserire un luogo e visualizzare tutti gli eventi avvenuti nel luogo inserito nel 

filtro.  

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report come viene visualizzato in tabella, 

visualizzare tutti gli eventi catalogati per soggetto e anche creare una matrice delle relazioni tra i 

soggetti coinvolti negli eventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Segnalazioni Sospette 
 

 

 

Fig. 42 – Maschera analisi SOS 

 

 

Per visualizzare tutti gli IVASS importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

  

 

 

 

 

 



 
 

Filtro GENERALE 

 

Soggetti – Consente di inserire un soggetto nel filtro e visualizzare tutte le operazioni di segnalazioni 

sospette in cui è presente il soggetto inserito nel filtro. 

Codice Fiscale – Consente di inserire un codice fiscale nel filtro e visualizzare tutte le operazioni di 

segnalazioni sospette in cui è presente il Codice Fiscale inserito nel filtro. 

Partita IVA – Consente di inserire una Partita Iva nel filtro e visualizzare tutte le operazioni di 

segnalazioni sospette in cui è presente la Partita IVA inserita nel filtro. 

Conti Correnti – Consente di inserire un conto corrente nel filtro e visualizzare tutte le operazioni di 

segnalazioni sospette in cui è presente il conto corrente inserito nel filtro. 

Protocollo – Consente di inserire il numero di protocollo identificativo delle operazioni sospette e 

visualizzare tutte quelle contrassegnate dal numero di protocollo inserito nel filtro. 

 

 

Barra FUNZIONI AVANZATE 

 

Report - Consente di convertire i risultati ottenuti in un Report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Logs Email 
 

 

Fig. 43 – Maschera Logs Email 

 

 

Per visualizzare tutti i Logs Email importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

 

Questa maschera di analisi ci consente di visualizzare tutti i Logs Email inseriti all’interno del sistema 

e ci consente di applicare alcuni filtri per poter affinare la ricerca, come per esempio la possibilità di 

filtrare per un periodo di interesse, su un indirizzo IP o semplicemente su una casella Email. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Email 
 

 

Fig. 44 – Maschera Email 

 

 

Per visualizzare tutte le Email importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

 

Questa maschera di analisi ci consente di visualizzare tutte le Email inserite all’interno del sistema e 

ci consente di applicare alcuni filtri per poter affinare la ricerca, come per esempio la possibilità di 

filtrare per un periodo di interesse o semplicemente su una casella Email. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anagrafe rapporti bancari 
 

 

Fig. 45 – Maschera Anagrafe rapporti Bancari 

 

 

Per visualizzare tutte le anagrafi dei rapporti bancari importati nel sistema bisogna cliccare sul tasto 

“Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

 

Questa maschera di analisi ci consente di visualizzare tutte le anagrafi dei rapporti bancari inseriti 

all’interno del sistema e ci consente di applicare alcuni filtri per poter affinare la ricerca, come per 

esempio la possibilità di filtrare per un periodo di interesse e visualizzare tutti i conti corrente che 

rientrano come inizio o fine rapporto nel periodo indicato; di filtrare per soggetti, società e operatori 

in modo da visualizzare solamente i conti collegati alle entità inserite nei filtri. 

 

 

 

 



 
 

Money Transfer 
 

 

Fig. 46 – Maschera analisi Money transfer 

 

 

Per visualizzare tutte le movimentazioni avvenute tramite Money Transfer importati nel sistema 

bisogna cliccare sul tasto “Cerca”  

 

È possibile rieseguire l’ultima ricerca avviata, pulire i filtri di ricerca, salvare i filtri di ricerca inseriti 

o ricaricare la ricerca. 

  

 

Questa maschera di analisi ci consente di visualizzare tutti i trasferimenti monetari avvenuti tramite 

Money Transfer inseriti all’interno del sistema e ci consente di applicare alcuni filtri per poter affinare 

la ricerca, come per esempio la possibilità di filtrare per un periodo di interesse e visualizzare tutte le 

transazioni avvenute nel periodo indicato o semplicemente di filtrare per l’importo avvenuto nella 

transazione. 

 

 

 

 



 
 

Ricerca Multi indagine 
 

 

Fig. 47 – Maschera ricerca Multi indagine 

 

Questa maschera di analisi ci consente di verificare se alcune entità come soggetti, società, Utenze 

ecc. sono presenti in altre cartelle di indagini in cui abbiamo lavorato in passato in modo tale da poter 

importare i soggetti con le relative ricerche che erano state eseguite per l’indagine precedente. 

 

File/Documenti 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Analisi 
Da questo menù è possibile accedere alle seguenti maschere di analisi. 

 

Connection explorer 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Contatti in comune 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Tags in comune 
 

 

Fig. 48 – Maschera Tags in comune 

 

Questa maschera di analisi ci consente di verificare se alcuni Tag hanno delle entità come soggetti, 

società, Utenze ecc. in comune. Questo filtro è molto utile quando vogliamo confrontare delle liste di 

soggetti o società per verificare se ci sono alcune entità in comune. 

 

 

 



 
 

Legami in comune 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Tracciati GPS 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Comparatore Mappe 
 

 

Fig. 49 – Maschera Comparatore mappe 

 

Questa maschera di analisi ci consente di visualizzare su mappa tutti gli agganci celle di alcune utenze 

che inseriamo nei filtri di ricerca in modo da confrontare le celle agganciate. È possibile comparare 

il dato su tre diverse mappe. 

 

Prossimità 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Traffico tra Aree 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 



 
 

 

Ricerche incrociate Spazio/Tempo 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui.  

 

Annotazioni di PG (Relazioni di servizio) 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Ambientali/Video 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Sidet 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Varchi stradali 
 

 

Fig. 50 – Maschera Varchi stradali 

 

Questa maschera di analisi ci consente di visualizzare impostando un numero di targa, un periodo e 

definendo un varco tutti i passaggi registrati secondo i parametri definiti nel filtro, in modo da 

identificare tutti i veicoli che hanno transitato quel varco.  



 
 

Statistiche generali 
 

 

Fig. 51 – Maschera Statistiche generali 

 

Questa maschera ci permette di visualizzare alcune informazioni generali, consente di visualizzare: 

 Soggetti con il maggior numero di utenze 

 Utenze con il maggior numero di contatto 

 Dealers con maggior numero di utenze 

 IMEI Con più di un’utenza associata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Archivi 
Da questo menù è possibile accedere alle seguenti maschere di analisi. 

 

Anagrafe Comune 
 

 

Fig. 52 – Maschera Anagrafe Comuni 

 

Questa maschera consente, dopo aver importato il file con l’anagrafe dei comuni, di visualizzare tutti 

i soggetti residenti presso quel comune e i gradi di parentela tra i soggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Celle 
 

 

Fig. 53 – Maschera Archivio Celle 

 

Questa maschera consente di visualizzare tutte le celle presenti nell’archivio delle celle, che viene 

costantemente aggiornato, e consente la possibilità di applicare dei filtri per individuare una precisa 

cella inserendo un’area, un indirizzo, una città ecc. Il sistema inoltre consente la possibilità di 

visualizzare esclusivamente le celle presenti nell’indagine cioè quelle importate tramite i Tabulati. 

 

 

Indirizzi 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Compilazione 
Da questo menù è possibile accedere alle seguenti maschere di analisi. 

 

Nuova scheda 
 

Questa funzione ci permette di creare manualmente delle entità che non esistono o non sono state 

importate dai file inseriti. Il sistema consente di creare: 

 Utenza 

 Soggetto 

 Società 

 Veicolo 

 Carta di Credito 
 

 

Crea Frequentazione 
 

 

Fig. 54 – Maschera per la creazione delle Frequentazioni 

 

Questa maschera consente di creare una Frequentazione al fine di poter mettere in collegamento 

diverse entità, come per esempio soggetti, veicoli, società e utenze. 

 

 

 



 
 

 

Annotazione di PG (Relazioni di servizio) 
 

 

Fig. 55 – Maschera annotazioni di PG 

 

Questa maschera consente di creare un’annotazione di PG, cioè descrivere un evento accaduto ed 

attenzionato al fine di poter mettere in collegamento diverse entità come per esempio soggetti, veicoli, 

società e utenze. È possibile anche importare un documento scritto in Word e andare a marcare le 

entità principali al fine di trovare le informazioni nelle loro schede personali. 

 

Giornale di Bordo 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tags 
Da questo menù è possibile accedere alle seguenti maschere di analisi. 

 

Tagga Entità 
 

  

Fig. 56 – Maschera per Taggare le entità 

 

Questa maschera consente di associare un TAG alle entità cioè soggetti, società, utenze e veicoli, in 

modo tale da poter creare dei gruppi o semplicemente per poter applicare dei filtri alle entità taggate. 

 

Tags in comune 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gestione Tags 
 

 

Fig. 57 – Maschera per la gestione dei Tags 

 

Questa maschera consente la gestione dei TAG, cioè permette all’utente di modificare il nome di un 

Tag, eliminarlo o semplicemente distinguere i TAG assegnati manualmente dall’operatore da quelli 

creati in automatico dal sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Moduli 
Da questo menù è possibile accedere alle seguenti maschere di analisi. 

 

 

Importazione dati 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

Automation Loader 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Utilità 
Da questo menù è possibile accedere alle seguenti maschere di analisi. 

 

Decreti 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui.  

 

Conferma numeri esteri 
 

 

Fig. 57 – Maschera “Conferma numeri esteri” 

 

Questa maschera consente di visualizzare i numeri esteri importati nel sistema attraverso i tabulati e 

di confermarli in modo da differenziare un numero importato per sbaglio da un numero estero. 

 

 

 

 

Anonymous 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui.  



 
 

Il sistema consente inoltre di: 

 Cercare utenze fisse anonime tra cabine e numeri riservati con possibilità di importare 

nell’indagine i risultati della ricerca.  

 

 
Fig. 58 – Maschera “Ricerca anonimi tra cabine e utenze riservate” 

 

 

 Cercare contatti anonimi di un’utenza in altre indagini 

 

 
Fig. 59 – Maschera “Cercare contatti anonimi di un’utenza in altre indagini” 
 

 

 

 

 Targhe anonime - il sistema ci restituisce un file .txt con tutte le targhe da identificare 

 



 
 

 

Fig. 60 – Maschera “Targhe anonime” 

 

 

Unifica 
 

Questa maschera consente di unificare le informazioni inserite all’interno del sistema. Nel dettaglio 

il sistema consente di unificare: 

 Soggetti – nel caso in cui vengono inseriti dei soggetti con degli errori nel nome o con 

informazioni diverse ma comunque riconducibili allo stesso soggetto. 

 

 
 

Fig. 61 – Maschera “Soggetti” 
 

 

 Proponi soggetti unificabili – Il sistema propone in automatico, a seguito di alcune verifiche, 

alcuni soggetti che hanno delle informazioni anagrafiche simili e quindi possibilmente lo 



 
 

stesso soggetto. 

 

 

 
 

Fig. 62 – Maschera “Soggetti da verificare” 
 

 

 

 Società - nel caso in cui vengono inseriti delle società con degli errori nella ragione sociali o 

con informazioni diverse ma comunque riconducibili alla stessa società. 
 

 

 
Fig. 63 – Maschera “Società” 

 

 Utenze - nel caso in cui vengono inserite delle utenze con dei prefissi o suffissi il sistema 



 
 

consente di unificare le utenze e quindi avere una singola scheda utenza con tutte le 

informazioni aggregate. 
 

 

 
Fig. 64 – Maschera “Utenze” 

 

 

Generatore Liste 
Questa maschera consente di visualizzare in una lista le informazioni così suddivise: 

 Generalità dei soggetti 

 Codici fiscali 

 Targhe  

 Società 

 Partite Iva 

 Indirizzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dati di sintesi dell’indagine 
 

 

Fig. 65 – Maschera “CIT Contatori” 

 

 

Questa maschera consente di visualizzare una sintesi in termini numerici di tutte le informazioni 

estrapolate dai tabulati e inseriti all’interno del sistema. 

 

 

Gestione Blacklist 
 

Consente di inserire dei numeri nella Blacklist per escluderle dalla visualizzazione dei risultati, per 

esempio nella blacklist possiamo inserire tutti i numeri di servizio.  

 

 

 

 

 



 
 

Gestione 
Da questo menù è possibile accedere alle seguenti maschere di analisi. 

 

Nuova indagine 
 

Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Cambia password 
 

 

Fig. 66 – Maschera “Modifica Password” 

 

Il sistema consente all’operatore di modificare la password di accesso al sistema. Essa dovrà essere 

ricordata negli accessi successivi. In caso di password dimenticata cliccare qui. 

 

 

 



 
 

Configurazione CIT Config 
 

 

Fig. 67 – Maschera “CIT Config” 

 

 

Il sistema consente all’operatore di visualizzare la configurazione del sistema di analisi CIT. 

 

Configurazione Opzioni Avanzate 
 

 

 

Fig. 68 – Maschera “Opzioni Avanzate” 

 

Per accedere alla Maschera “Opzioni Avanzate” è richiesto un codice OTP da richiedere all’assistenza 

MBS. Sarà compito del tecnico valutare la richiesta e fornire il codice all’operatore. 

 

 

 

 



 
 

Utenti 
Per conoscere i dettagli di questa funzione cliccare qui. 

 

Manutenzione Database 
 

Il sistema consente la gestione del Database relativa alla cartella d’indagine a lui assegnata. Nel 

dettaglio egli potrà: 

 Avviare il troncamento Log per tutte le indagini o solamente per l’indagine corrente 

 Avviare la deframmentazione con possibilità di controllare lo stato di avanzamento del 

processo 

 Accedere alle funzioni aggiuntive che permettono di eliminare i file temporanei, di avviare 

una scelta rapida per “sesso” dei soggetti, e di correggere un bug relativo alle celle, ai prefissi, 

all’assegnazione IMSI e consente di avviare una riassegnazione 

 Ripristinare i  dati, in questo caso l’operatore ha la possibilità di ripristinare soggetti 

precedentemente unificati inserendo l’ID soggetto 

 Log viewer, l’operatore ha la possibilità di recuperare ed esportare  informazioni dal  Backup, 

dai Log, dal client_list, dalla Famiglia oppure dalle relazioni familiari con bug.  Inoltre 

cliccando sul link “Cartella Logs” si aprirà una maschera nella quale verranno visualizzate 

tutti i file inseriti all’interno del sistema. 
 

Editor di script 
 

Per accedere alla Maschera “Editor di script” è richiesto un codice OTP da richiedere all’assistenza 

MBS. Sarà compito del tecnico valutare la richiesta e fornire il codice all’operatore. 

 

Riesegui aggiornamento 
 

Cliccando su “Riesegui Aggiornamento” il sistema di analisi CIT farà un controllo degli 

aggiornamenti presenti nel server che verranno installati e saranno pronti ad essere visualizzati al 

prossimo login da parte dell’utente. 

 

Apri Log corrente 
 

Cliccando su “Apri Log corrente” il sistema consente di visualizzare il log degli eventi che si sono 

verificati nella sessione in cui stiamo lavorando. 

 

Apri cartella Log 
 



 
 

Cliccando su “Apri cartella Log” il sistema consente di visualizzare i log suddivisi per categoria nelle 

varie ore della giornata in cui si è utilizzato il CIT. 

Apri cartella temporanea 
 

Cliccando su “Apri cartella temporanea” il sistema consente di visualizzare tutti i file o le immagini 

che vengono spostate temporaneamente nella cartella per poter essere lavorate dal sistema. 

 

 


