
RIT 1205-07 Knox

Progressive Priority Type Time Start Time End Calling Phone Called Phone SMS Text Summary UtenteSintesi

1 Telephony

03/11/2007 

16:37:47

03/11/2007 

16:38:05

prova tecnica

ROSCIOLI ROBERTO

2 Telephony

03/11/2007 

16:54:53

03/11/2007 

17:03:19

Amanda parla in lingua inglese con un'amica, alla quale comunica che sta 

per uscire dalla Questura in questo momento, raccontandole poi delle 5 

ore di interrogatorio a cui è stata sottoposta, del sopralluogo fatto insieme 

agli operatori di P.S.  nell'appartamento di Meredith, delle macchie di 

sangue che le sono state mostrate ecc. Riferisce inoltre che martedì dovrà 

essere sentita dal Magistrato e che le è stato vietato di allontanarsi da 

Perugia e dall'Italia. Amanda è preoccupata per questo divieto, in quanto 

a Natale vorrebbe tornare negli Stati Uniti e inoltre, prima di quella data, 

dovrebbe recarsi in Germania. L'amica le consiglia di chiedere il parere 

dell'Ambasciata americana.

NAPOLEONI MONICA

3 Telephony

03/11/2007 

20:23:39

03/11/2007 

20:23:43 12069326457 393484673590

Segret.

SIGFRID 1 SIGFRID

4 Sms

03/11/2007 

20:35:16

03/11/2007 

20:35:16

393484673590

Grazie alla ricarica effettuata la tariffa di 15 

cent/min valida per la sera il week end e i festivi e' 

stata riattivata per 30 giorni. Info su 

www.vodafone.it

Testo Sms : Grazie alla ricarica effettuata la tariffa di 15 cent/min valida 

per la sera il week end e i festivi e' stata riattivata per 30 giorni. Info su 

www.vodafone.it

SIGFRID 1 SIGFRID

5 Telephony

03/11/2007 

20:57:42

03/11/2007 

20:58:16 12069322055 393484673590

Segreteria telefonica. Il padre di Amanda lascia un messaggio. Le dice di 

richiamarlo. SIGFRID 1 SIGFRID

6 Telephony

03/11/2007 

20:58:35

03/11/2007 

20:58:45 12069322055 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

7 Sms

04/11/2007 

03:58:53

04/11/2007 

03:58:53

12069326457 393484673590

Ho chiamato alle 20:27 del 03/11/07. Informazione 

gratuita del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

Testo Sms : Ho chiamato alle 20:27 del 03/11/07. Informazione gratuita 

del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

8 Telephony

04/11/2007 

10:38:04

04/11/2007 

10:38:30

494154794034 393484673590

TRADOTTA DALL' INGLESE. Amica chiama Amanda. Amanda dice che 

sta ancora dormendo. Allora l'amica le dice che la richiamerà più tardi.

SIGFRID 1 SIGFRID

9 Sms

04/11/2007 

15:40:29

04/11/2007 

15:40:29

432000023 393484673590

24098134020020F30011701140510432406ECE

B71B042FCBC9657919C40E83E8F530081E9EC

FEF6F391984B2E56AB514A80C4ABBE765797A

3E4EB3C32077990D62BFCF6937889C06B5DF

E2B48B1C26875DEE321DE482BEE9F2701A34

0EB7C5E9B09C1D06A5DDA0F7D99D06B5DFE

DB29BFE7601

Testo Sms :Non perdere la tua password (6955) e inseriscila nel login di 

mobi.dada.net .Potrai cambiarla in ogni momento. 

24098134020020F30011701140510432406ECEB71B042FCBC9657919

C40E83E8F530081E9ECFEF6F391984B2E56AB514A80C4ABBE76579

7A3E4EB3C32077990D62BFCF6937889C06B5DFE2B48B1C26875DEE

321DE482BEE9F2701A340EB7C5E9B09C1D06A5DDA0F7D99D06B5D

FEDB29BFE7601

SIGFRID 1 SIGFRID



10 Telephony

04/11/2007 

23:04:50

04/11/2007 

23:13:54

TRADOTTA DALL'INGLESE. Due ragazze parlano in inglese e scherzano 

sul ragazzo di una di loro (forse di Amanda) che è lì con lei. L'amica 

chiede ad Amanda di mandarle una foto del suo ragazzo ma Amanda 

risponde che non è possibile perchè la macchina fotografica è rimasta nel 

suo appartamento. Amanda racconta poi di essere stata nuovamente 

dalla polizia e poi di essere ritornata a casa. Amanda dice che il suo 

ragazzo è italiano e parlano tra loro quasi sempre italiano perchè lui parla 

poco inglese.  Poi Amanda passa all'amica il suo ragazzo e parlano un 

po'. Poi continuano a ridere e scherzare sul ragazzo di Amanda. Amanda 

commenta l'accaduto e dice che questa storia, soprattutto i continui 

interrogatori, la stanno stressando molto.

SIGFRID 1 SIGFRID

11 Telephony

05/11/2007 

08:39:16

05/11/2007 

08:56:00

Uomo chiama Amanda e parlano in inglese ma la telefonata è disturbata. 

Il ragazzo vuole sapere l'accaduto ed Amanda racconta di essere stata 

dalla polizia e di essere stata interrogata da sola in una stanza. C'è una 

sala d'aspetto per i testimoni e lì c'era un ragazzo ma lei è stata sentita in 

un'altra stanza ed è stata tenuta lontano da lui poi parlano di cose 

personali.

SIGFRID 1 SIGFRID



12 High Telephony

05/11/2007 

12:18:06

05/11/2007 

12:28:51

494154794034 393484673590

Amica di famiglia chiama Amanda dall'estero. (Quest'ultima è 

all'Università). L'amica informa Amanda di aver visto delle foto riguardanti 

l'accaduto sul sito: www.thisislondon.@.uk   -   Le foto mostrano un muro 

con del sangue, e poi Meredith con qualcuno, e infine Amanda che parla 

con un ufficiale di Polizia con la barba e con un signore dai capelli ricci ed 

occhiali da sole. Amanda indossa una gonna bianca. Amanda chiede 

all'amica se vengono riportate delle informazioni. L'amica riferisce il testo: 

"Amico di Amanda Knox risponde alle domande della Polizia nella casa 

che lei divideva con Meredith a Perugia". Le due donne parlano poi della 

venuta in Italia della madre di Amanda prevista per domani  (martedì). 

Amanda informa l'amica che, a differenza di ieri, oggi non le è stato 

chiesto di ritornare in Questura. L'amica la informa inoltre che sul giornale 

c'era scritto che, dopo l'esame del cadavere, il medico ha detto alla 

stampa che vi erano delle novità, ma che doveva prima parlarne con il 

magistrato.  Amanda risponde che a lei hanno chiesto ripetutamente se 

sapeva qualcosa sui rapporti intimi intrattenuti da Meredith con eventuali 

uomini, perché ancora non sapevano se era stata violentata oppure aveva 

acconsentito al rapporto. Poi l'amica chiede ad A.se pensa che la Polizia 

sospetti di lei o di qualcun'altro. La ragazza risponde che l'unico uomo che 

lei conosce e sul quale la polizia ha sicuramente dei sospetti è un tale che 

lei ha incontrato una volta soltanto, quando lui si era offerto di 

accompagnarla a casa e invece l'aveva portata a casa di lui nel mezzo 

della notte, facendola rimanere lì per un'ora e mezzo.  Solo dopo tante 

insistenze da parte di A., il tipo finalmente si era deciso a portarla a casa. 

Per questo motivo, ad A. quel tipo non piaceva per niente. Ma questi 

aveva incontrato anche Meredith, perciò la ragazza è convinta, dalle 

domande che le sono state rivolte, circa un individuo alto eventualmente 

andato a casa loro ecc., che costui è fortemente sospettato.

ZUGARINI LORENA

13 Sms

05/11/2007 

13:26:14

05/11/2007 

13:26:14 393887942188 393484673590

Posso aiutarte in tua cercato per vestiti nuovi? 

Lorenzo

Testo Sms : Posso aiutarte in tua cercato per vestiti nuovi? Lorenzo

SIGFRID 1 SIGFRID

14 Sms

05/11/2007 

13:27:21

05/11/2007 

13:27:21 393484673590 393887942188 Forse? Ti chiamo. Grazie.

Testo Sms : Forse? Ti chiamo. Grazie.

SIGFRID 1 SIGFRID

15 Telephony

05/11/2007 

15:11:14

05/11/2007 

15:11:24 12069326457 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

16 Sms

05/11/2007 

15:15:23

05/11/2007 

15:15:23

12069326457 393484673590

Ho chiamato alle 15:15 del 05/11/07. Informazione 

gratuita del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

Testo Sms : Ho chiamato alle 15:15 del 05/11/07. Informazione gratuita 

del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID



17 Telephony

05/11/2007 

15:26:46

05/11/2007 

15:30:38

393484673590 0012069326457

Amanda chiama uomo il quale le comunica che in quel momento sta 

ccompagnando la madre (di A.) all'aeroporto. A. parla con quest'ultima: 

arriverà a Roma alle 8,30 di domani mattina e arriverà a Perugia in treno. 

A. poi riferisce alla madre di essere tornata a scuola questa mattina e che 

qualcuno all'università, sapendo che lei abitava nella stessa casa della 

ragazza morta, le ha chiesto notizie, ma lei ha detto di non poterne 

parlare.

SIGFRID 1 SIGFRID

18 Telephony

05/11/2007 

16:30:19

05/11/2007 

16:31:32

393484673590

Uomo chiama Amanda ma quello che lui le dice, per ragioni tecniche, 

risulta incomprensibile ad Amanda. Perciò, la richiamerà.

ZUGARINI LORENA

19 Telephony

05/11/2007 

16:32:33

05/11/2007 

16:33:19

393484673590

L'uomo della telefonata precedente richiama Amanda, ma anche questa 

volta la linea è disturbata e la ragazza non riesce a capire quello che lui le 

dice.
ZUGARINI LORENA

20 Telephony

05/11/2007 

16:34:21

05/11/2007 

16:35:34

393484673590

Uomo chiama Amanda (quello delle telefonate precedenti ?). Amanda gli 

comunica di essere  contenta perché oggi non è dovuta andare in 

Questura.  A. gli dice di aver ricevuto l'e-mail che lui le ha mandato. (Nota: 

A. comprende quello che l'uomo dice ma va segnalato che le battute di 

costui risultano incomprensibili a chi ascolta la telefonata).

ZUGARINI LORENA

21 Sms

05/11/2007 

16:43:19

05/11/2007 

16:43:19

393484673590

Vodafone Casa Infinity, sara' rinnovata il 

07/11/2007 al costo di 3.0 euro. Verifichi il Suo 

traffico disponibile entro tale data. Per disdire 

chiami il 42070

Testo Sms : Vodafone Casa Infinity, sara' rinnovata il 07/11/2007 al costo 

di 3.0 euro. Verifichi il Suo traffico disponibile entro tale data. Per disdire 

chiami il 42070

SIGFRID 1 SIGFRID

22 Telephony

05/11/2007 

17:10:31

05/11/2007 

17:10:41 393484673590 42020

Messaggi vocali

Maracaglia .

23 Telephony

05/11/2007 

17:10:53

05/11/2007 

17:11:01 393484673590 42020

Messaggi Vocali

Maracaglia .

24 Telephony

05/11/2007 

17:15:00

05/11/2007 

17:18:07

393487750891 393484673590

Antonella (la professoressa), chiama Amanda e le dice che l'ha chiamata 

L'università per stranieri,  per comunicarle la vogliono aiutare, in 

particolare il Sindaco. Antonella le da il numero di  Valentina che la 

metterà in contatto con persone del comune tra cui il Sindaco che si  

preoccuperanno di aiutarla.Amanda dice ad Antonella che domani arriverà 

la madre e che probabilmente dovrà prendere il treno per andarla a 

prendere.

SIGFRID 1 SIGFRID

25 Telephony

05/11/2007 

17:19:06

05/11/2007 

17:20:21

12069326457 393484673590

Messaggio su segreteria telefonica: E' Chris che comunica ad Amanda 

che la madre a quest'ora è sull'aereo. Se vuole, può richiamarlo in ufficio 

oppure a casa verso le 19,00.
ZUGARINI LORENA

26 Sms

05/11/2007 

17:21:11

05/11/2007 

17:21:11

42020 393484673590

Segreteria telefonica: hai 5 nuovi messaggi. Per 

ascoltare chiama il 42020. Per ricevere il numero 

del mittente via SMS digita 0 dopo l'ascolto.

Testo Sms : Segreteria telefonica: hai 5 nuovi messaggi. Per ascoltare 

chiama il 42020. Per ricevere il numero del mittente via SMS digita 0 dopo 

l'ascolto.

SIGFRID 1 SIGFRID

27 Telephony

05/11/2007 

18:00:12

05/11/2007 

18:06:49 390755772446 393484673590

Parla con la segretaria del comune di Perugia la quale dice che il sindaco 

è disponibile per qualsiasi cosa le possa servire. SIGFRID 1 SIGFRID



28 Telephony

05/11/2007 

18:12:29

05/11/2007 

18:14:12 393388580664 393484673590

La chiama ELIS e chiede come stà. Le porta anche i saluti di Francesco.

SIGFRID 1 SIGFRID

29 Telephony

05/11/2007 

18:19:36

05/11/2007 

18:30:19

393899887099 393484673590

A. riceve la telefonata di una certa Annie che lavora presso l'Università di 

Washington, la quale le chiede notizie. A.  la informa dell'arrivo di sua 

madre e che un'amica, Daniela, ha trovato un appartamento per loro  fino 

a domenica, quando la madre ripartirà. Annie è al corrente di questo 

perché ha parlato direttamente con Daniela, la quale ha assicurato che 

farà in modo che madre e figlia non vengano importunate da estranei. A. è 

contenta di questo perché, infatti, oggi le accaduto di essere avvicinata da 

alcuni giornalisti mentre stava ritornando a casa. Annie dice ad Amanda 

che Daniela lavora presso il comune di Perugia e che manderà anche una 

macchina a prelevare Amanda e sua madre alla stazione di Perugia. 

Annie chiede inoltre ad Amanda se vuole il numero di tel. di una signora, 

di nome Jennifer, che lavora presso un centro dell'Università di 

Washington a Roma, in caso avesse bisogno di aiuto. A. accetta 

volentieri; Annie le invierà il numero di Jennifer con una e-mail. Annie 

chiede poi alla ragazza come l'hanno trattata in Questura. A. riferisce che 

ad un certo punto erano diventati un pò impazienti e che quando lei 

rispondeva alle loro domande, le veniva chiesto se stesse mentendo, 

perché in quel caso poteva mettersi nei pasticci. Poi però quando ieri 

l'hanno portata di nuovo nella casa per verificare alcune cose, poiché lei 

era davvero crollata emotivamente, scoppiando a piangere, sono stati tutti 

davvero gentili con lei, cercando di aiutarla a riprendersi dal forte 

turbamento.

ZUGARINI LORENA

30 Telephony

05/11/2007 

19:04:00

05/11/2007 

19:13:02

494154794034 393484673590

TRADUZIONE: Amica di madrelingua inglese chiama Amanda per sapere 

notizie. A. la informa dell'aiuto ricevuto da una impiegata del comune per 

un alloggio per lei e la madre. Oggi è ritornata a scuola e sta molto meglio 

di ieri quando invece ha passato tutto il pomeriggio e la sera in Questura. 

L'amica la informa di aver letto su stampa inglese del coinvolgimento 

nell'omicidio di due uomini, ma Amanda dice di non saperne nulla. 

Amanda ha ricevuto richiesta intervista da due riviste ma lei risposto che 

finché non è tutto finito, non può rivelare nulla. Riferisce poi all'amica che 

un certo PJ la chiama tutti i giorni per sapere come sta. E' solo un'amico.

GUBBIOTTI STEFANO



31 Telephony

05/11/2007 

22:29:36

05/11/2007 

22:33:18

393484673590 393471073006

FILOMENA viene chiamata da AMANDA KNOX che si trova in Questura 

insieme al fidanzato Raffaele Sollecito. Le ragazze iniziano a parlare in 

italiano poi continuano in inglese. Filomena informa Amanda di aver 

fissato per il giorno dopo un appuntamento con per disdire il contratto di 

affitto della casa, dopodiché si recherà in ufficio per parlare con il suo 

avvocato perché pare che potrebbero esserci dei problemi per loro, 

comunque risolvibili perché hanno tutte le ragioni in loro favore. Amanda 

non può andare con lei perché arriva la madre. Eventualmente si potranno 

incontrare dopo. AMANDA risponde di si così potrà anche farle conoscere 

la madre. Filomena acconsente e  le dice di stare tranquilla.

GUBBIOTTI STEFANO

32 Sms

05/11/2007 

22:46:03

05/11/2007 

22:46:03

393891531078 393484673590

e@00! @Hi, I hope you are a bit ok. We just have 

had the remembrance moment for meredith on the 

piazza novembre. It was a strange feeling.. But a 

good initiativ

Testo Sms : e@00! @Hi, I hope you are a bit ok. We just have had the 

remembrance moment for meredith on the piazza novembre. It was a 

strange feeling.. But a good initiativ Spero che tu stia un po' meglio. 

Abbiamo appena partecipato al minuto di raccoglimento in ricordo di 

Meredith in P.zza IV Novembre. C'era una strana atmosfera. Ma è stata 

una bella iniziativa,

GUBBIOTTI STEFANO

33 Sms

05/11/2007 

22:46:10

05/11/2007 

22:46:10 393891531078 393484673590 @e. Take care.

Testo Sms : @e. Take care. Abbi cura di te

GUBBIOTTI STEFANO

34 Telephony

06/11/2007 

07:22:56

06/11/2007 

07:24:34

12069326457 393484673590

Messaggio in segreteria tel. lasciato da Chris il quale avvisa Amanda che 

il volo della madre da Filadelfia è stato annullato. Ha prenotato un altro 

volo che farà scalo a Zurigo. Perciò le farà sapere appena possibile il 

giorno e l'esatto orario di arrivo a Roma.

GUBBIOTTI STEFANO

35 Sms

06/11/2007 

07:30:28

06/11/2007 

07:30:28

42020 393484673590

Segreteria telefonica: hai 6 nuovi messaggi. Per 

ascoltare chiama il 42020. Per ricevere il numero 

del mittente via SMS digita 0 dopo l'ascolto.

Testo Sms : Segreteria telefonica: hai 6 nuovi messaggi. Per ascoltare 

chiama il 42020. Per ricevere il numero del mittente via SMS digita 0 dopo 

l'ascolto.

SIGFRID 1 SIGFRID

36 Telephony

06/11/2007 

08:47:18

06/11/2007 

08:47:49 12069326457 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

37 Sms

06/11/2007 

08:51:43

06/11/2007 

08:51:43

12069326457 393484673590

Ho chiamato alle 08:51 del 06/11/07. Informazione 

gratuita del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

Testo Sms : Ho chiamato alle 08:51 del 06/11/07. Informazione gratuita 

del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

38 Telephony

06/11/2007 

10:06:09

06/11/2007 

10:06:35 12069326457 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

39 Sms

06/11/2007 

10:10:27

06/11/2007 

10:10:27

12069326457 393484673590

Ho chiamato alle 10:10 del 06/11/07. Informazione 

gratuita del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

Testo Sms : Ho chiamato alle 10:10 del 06/11/07. Informazione gratuita 

del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

40 Telephony

06/11/2007 

10:44:03

06/11/2007 

10:44:42 494154794034 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

41 Telephony

06/11/2007 

10:53:03

06/11/2007 

10:53:40 494154794034 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

42 Telephony

06/11/2007 

11:11:04

06/11/2007 

11:11:42 494154794034 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID



43 Telephony

06/11/2007 

11:51:56

06/11/2007 

11:52:24 12069326457 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

44 Sms

06/11/2007 

11:56:16

06/11/2007 

11:56:16

12069326457 393484673590

Ho chiamato alle 11:56 del 06/11/07. Informazione 

gratuita del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

Testo Sms : Ho chiamato alle 11:56 del 06/11/07. Informazione gratuita 

del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

45 Telephony

06/11/2007 

11:58:43

06/11/2007 

11:59:06 12069326457 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

46 Sms

06/11/2007 

12:02:59

06/11/2007 

12:02:59

12069326457 393484673590

Ho chiamato alle 12:02 del 06/11/07. Informazione 

gratuita del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

Testo Sms : Ho chiamato alle 12:02 del 06/11/07. Informazione gratuita 

del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

47 Telephony

06/11/2007 

11:59:20

06/11/2007 

12:00:49

12069326457 393484673590

Messaggio su segreteria Vodafono: Chris informa Amanda di aver appena 

parlato con sua madre. E' arrivata a Zurigo, deve aspettare lì per 5 ore 

prima di imbarcarsi sull'aereo per Roma. Considerati i tempi del prossimo 

volo e poi del tragitto in treno verso Perugia, è meglio se Amanda chiama 

direttamente la madre per gli aggiornamenti. Chris dice anche di aver 

saputo di 3 arresti effettuati a Perugia, ma pensa che lei sicuramente  ne è 

già venuta a conoscenza.

GUBBIOTTI STEFANO

48 Telephony

06/11/2007 

12:01:27

06/11/2007 

12:01:56 12069326457 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

49 Sms

06/11/2007 

12:04:41

06/11/2007 

12:04:41

42020 393484673590

Segreteria telefonica: hai 7 nuovi messaggi. Per 

ascoltare chiama il 42020. Per ricevere il numero 

del mittente via SMS digita 0 dopo l'ascolto.

Testo Sms : Segreteria telefonica: hai 7 nuovi messaggi. Per ascoltare 

chiama il 42020. Per ricevere il numero del mittente via SMS digita 0 dopo 

l'ascolto.

SIGFRID 1 SIGFRID

50 Sms

06/11/2007 

12:05:50

06/11/2007 

12:05:50

12069326457 393484673590

Ho chiamato alle 12:05 del 06/11/07. Informazione 

gratuita del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

Testo Sms : Ho chiamato alle 12:05 del 06/11/07. Informazione gratuita 

del servizio CHIAMAMI di Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

51 Telephony

06/11/2007 

12:04:30

06/11/2007 

12:04:44 494154794034 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

52 Telephony

06/11/2007 

12:54:25

06/11/2007 

12:55:06 12069326457 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

53 Telephony

06/11/2007 

13:00:46

06/11/2007 

13:01:35 494154794034 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

54 Telephony

06/11/2007 

15:22:54

06/11/2007 

15:23:31 390499335956 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

55 Telephony

06/11/2007 

15:24:04

06/11/2007 

15:25:01

393927290669 393484673590

MESSAGGIO SU SEGRETERIA VODAFONE: Uomo americano dice che 

ha chiamato solo per sapere come sta Amanda e che la chiamerà di 

nuovo. Spera inoltre che la madre sia arrivata.  Lì da lui sono le 6,25 del 

mattino per cui ritiene che in Italia siano circa le 15,30.

GUBBIOTTI STEFANO

56 Sms

06/11/2007 

15:28:56

06/11/2007 

15:28:56

42020 393484673590

Segreteria telefonica: hai 8 nuovi messaggi. Per 

ascoltare chiama il 42020. Per ricevere il numero 

del mittente via SMS digita 0 dopo l'ascolto.

Testo Sms : Segreteria telefonica: hai 8 nuovi messaggi. Per ascoltare 

chiama il 42020. Per ricevere il numero del mittente via SMS digita 0 dopo 

l'ascolto.

SIGFRID 1 SIGFRID

57 Telephony

06/11/2007 

16:03:35

06/11/2007 

16:03:57 12069322055 393484673590

Nulla.

SIGFRID 1 SIGFRID



58 Telephony

06/11/2007 

16:04:14

06/11/2007 

16:04:48 12069322055 393484673590

Nulla.

SIGFRID 1 SIGFRID

59 Telephony

06/11/2007 

20:34:00

06/11/2007 

20:34:37 393887942188 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

60 Telephony

07/11/2007 

04:27:12

07/11/2007 

04:27:58 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

61 Telephony

07/11/2007 

04:28:44

07/11/2007 

04:29:31 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

62 Telephony

07/11/2007 

06:25:50

07/11/2007 

06:26:33 393484673590

Vodafone.

SIGFRID 1 SIGFRID

63 Sms

07/11/2007 

16:51:55

07/11/2007 

16:51:55

393484673590

Vodafone Casa Infinity e' stata rinnovata sul tuo 

numero di cellulare al costo di 3 euro IVA inclusa. 

Sara' valida fino al 08/12/2007

Testo Sms : Vodafone Casa Infinity e' stata rinnovata sul tuo numero di 

cellulare al costo di 3 euro IVA inclusa. Sara' valida fino al 08/12/2007

CARDAIOLI ANDREA

64 Sms

09/11/2007 

19:24:58

09/11/2007 

19:24:58 393293473230 393484673590 L'SMS con id chiamata 22210123 ha testo nullo

Testo Sms : L'SMS con id chiamata 22210123 ha testo nullo

CARDAIOLI ANDREA


