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Analisi di tabulati telefonici e correlazione con
altre prove digitali
SecurCube®Phonelog® è il software nato per assistere gli investigatori nella
completa disamina dei tabulati telefonici (CDR, acronimo di Call Detail Record),
altresì associandoli con altre prove digitali, quali estrazioni dati da dispositivi
mobili (es. smartphone, GPS), copertura reale delle celle telefoniche, dati di
traffico autostradale, cartellini d'intercettazione e molto altro .
Il software SecurCube®Phonelog® permette una significativa riduzione dei
tempi d'indagine implementando una procedura investigativa con analisi
multilivello e una gamma completa di ricerche atte alle più specifiche necessità
d'indagine . Un prodotto versatile e sempre aggiornato in risposta agli standard
investigativi richiesti oggigiorno.

Abbiamo avuto l'occasione di utilizzare il software PhoneLog®,
durante un'indagine con tabulati telefonici nazionali ed internazionali.
La disamina delle prove si è rivelata attendibile e molto rapida. Il
sistema ha permesso di ottenere dei risultati fondamentali, riducendo
notevolmente il tempo di analisi. I nostri investigatori del "Nucleo
Operativo" e "Radiomobile" sono rimasti soddisfatti e consigliano
l'utilizzo di questo strumento per le investigazioni [...].

Capitano A.F.C., Carabinieri, FFOO

SecurCube®PhoneLog®:
LA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA PER L'INVESTIGAZIONE DIGITALE
Cosa contraddistingue
SecurCube®Phonelog®

L’analisi congiunta di CDR e prove
digitali a portata di mano

Disamina completa e precisa
dei dati per risultati attendibili

• Interfaccia grafica intuitiva
• Ambiente di lavoro adatto sia ad utenti
base quanto di livello avanzato
• Import delle prove digitali rapido ed
automatico
• Gestione ed analisi anche di grandi
mole di dati
• Molteplici configurazioni software
lstandalone; client/server...)
• Sistema operante online e offline
[e s. cartografia)
• Creazione di parser ad-hoc per
file con specifica struttura interna
• Semplice consultazione dei risultati,
anche da parte di utenti non tecnici
• Sistema quotidianamente aggiornato
secondo le richieste degli utenti

• Compatibilità con centinaia di strutture
per la corretta gestione dei tabulati
italiani ed esteri
• Tabulati utenza/intestatari/cella/lMEI/
IMSl/liste celle nei f orm ati chiave
[.csv; .txt;.xl s;.xslx;.pdf;.doc;.docx;.rft)
• Report di estrazione dati da Cellebrite
UFED l.ufdrl, MSAB XRY l.xmll, Oxygen
Forensics® OXYGEN FORENSIC l.xml)
• Coordinate GPS [es. dispositivi di tracking,
formato .gpx); traffico autostradale ed
altri dati estratti dai veicoli

• I n t e g r a z i o n e d i nu ov e pr o ve
digitali anche in fasi successive
dell'indagine
• Gestione e preservazione dei dati
originali importati
• Filtri di ricerca base ed avanzati per
la graduale identificazionedei risultati
• Possibilità di analizzare lo storico
della copertura reale delle celle
telefoniche
• Geolocalizzazione dei movimenti
del singolo, gruppi, dispositivi,
prossimità e concomitanza spazio/
tempo
• Statistiche ed abi t udi ni p e r la
profilazione dei soggetti d'interesse
• Risultati esportabili, di semplice
lettura ed utilizzabili i n sede di
giudizio [codice HASH)

• Banche dati [es. SOi acronimo di Sistema

o·Indagine)
• Correlazione con file di log della reale
c o p e rt u ra delle celle telefoniche,
ottenuti con Secur Cube®BTS Tracker
• Integrazione con IBM ®i 2 ®Analyst's
Notebook ®perun'ulteriore gamma
di risultati performanti

SecurCube srl è l'azienda italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni per l'informatica forense, nell'ambito dell'analisi di tabulati
telefonici e misurazione della copertura reale delle celle telefoniche. Il team coopera con le Forze dell'Ordine ed esperti forensi italiani ed
esteri, garantendo adeguati standard professionali e servizi dedicati ad analisi, consulenza e formazione.
La mission di SecurCube srl vede nella corretta diffusione delle tecnologie e l'esperienza, il miglior risultato auspicabile; chiave per la
proposta di soluzioni all'avanguardia, attente alle reali e quotidiane esigenze investigative.
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ANALISI
Procedura investigativa
base ed avanzata
per la disamina dei
dati digitali importati
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