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La nuova generazione di Cellebrite UFED Touch 

Logical è una soluzione per la mobile forensics 

che consente l'estrazione logica veloce di dati da 

un'ampia gamma di dispositivi, tra cui feature 

phone e telefoni meno recenti, smartphone e 

tablet.

Grazie a un'interfaccia intuitiva e un touch screen 

facile da usare, UFED Touch Logical fornisce in 

pochi istanti dati validi in ambito giudiziario.

La soluzione include:

UFED Logical Analyzer, uno strumento 

completo per l'analisi e la generazione di report

UFED Phone Detective per l'identificazione 

istantanea dei dispositivi mobili

UFED Reader, che consente di condividere 

informazioni con il personale autorizzato, senza 

alcun limite

UFED Touch Logical è pronto per l'uso sul campo 

o in laboratorio e disponibile nelle versioni 

Standard e Ruggedized.

In breve
UFED Touch Logical offre agli utenti funzioni avanzate per le 

attività investigative:

Estrazione logica completa di dati da un'ampia gamma di 

dispositivi, tra cui: BlackBerry®, iOS, Android, Symbian, 

Windows Phone, Palm e telefoni fabbricati con chipset cinesi

La funzione di clonazione dell'ID SIM impedisce qualsiasi 

attività di rete del telefono durante l'analisi e consente di 

leggere schede SIM anche quando queste non sono 

disponibili o sono bloccate da PIN

Aggiornamenti frequenti assicurano la compatibilità con i 

nuovi modelli di telefoni alla loro uscita

Analisi, generazione di report e personalizzazione con UFED 

Logical Analyzer

Pronto per l'uso sul campo, l'estrazione viene eseguita 

facilmente senza un PC

Kit completo per la mobile forensics con tutto l'occorrente 

per lo svolgimento delle indagini

UFED Touch Logical è in grado di estrarre enormi quantità di 

dati di telefoni cellulari dalla SIM e dalla memoria del telefono 

seguendo un procedimento rapido e semplice:

Password

Log delle chiamate

Voci della rubrica

Messaggi SMS

File audio e di immagini

Calendario

Geotag delle immagini

Dettagli sul telefono (IMEI/ESN)

ICCID e IMSI

Informazioni sulla posizione della SIM 

(TMIS, MCC, MNC, LAC)

Estrazione di dati validi 
in ambito giudiziario



Software: UFED Logical Analyzer – UFED Reader – UFED Phone Detective

Hardware: Dispositivo UFED Touch – Custodia protettiva UFED – Set di connettori e cavi (Physical) – Set di connettori e cavi (Logical) – Raccoglitore di connettori e cavi – 

Alimentatore – Valigetta da trasporto Standard – Schede di clonazione ID SIM (3) – Schede di clonazione ID SIM (5)* – Adattatore per auto – Cavo di collegamento UFED-PC – 

Cavo di alimentazione telefono – Unità flash USB (8 GB) – Adattatore 5 V-6 V CC – Spazzola per la pulizia dei connettori del telefono – Adattatore Micro SIM – Manuale 

dell'utente – Caricabatteria telefono UFED* – Valigetta da trasporto Ruggedized* – Schede di clonazione ID Micro SIM (3) – Schede di clonazione ID Micro SIM (5)* – Lettore 

schede di memoria forense UFED* – Borsa Faraday* – Superficie di lavoro integrata nella valigetta* – Protezione touch screen UFED* – Disco rigido esterno UFED*

* Disponibile solo nella versione Ruggedized

UFED Logical Analyzer è uno strumento di analisi e generazio-

ne di report per l'estrazione logica di dati, che presenta i dati 

estratti in maniera chiara e sintetica.

Le funzioni includono:

Ampia serie di dati – Include calendario, log delle chiamate, 

rubrica, SMS, MMS, chat

Ricerca avanzata – Basata sull'inserimento libero di testo o 

su parametri specifici

Elenco di verifica – Possibilità di evidenziare le informazioni 

in base a un elenco di valori predefinito

Sequenza temporale – Monitora gli eventi in una 

visualizzazione cronologica singola

Ricerca di tutti i campi dei progetti – Ricerca rapida di dati 

in progetti paralleli

Visualizzazione delle conversazioni – Visualizza le 

comunicazioni tra le origini in ordine cronologico

Segnalibri entità – Puntatore di riferimento rapido impostato 

per i dati analizzati e un elemento del file di dati

Generatore di report – Genera e personalizza i report in 

diversi formati, tra cui PDF, HTML, XML e Excel

Interfaccia utente multilingue

UFED Logical Analyzer

Il software UFED Phone Detective, fornito con il kit UFED 

Touch, aiuta gli investigatori a identificare i telefoni cellulari 

all'inizio delle indagini. Ciò elimina la necessità di aprire il 

telefono, rischiando di bloccarlo. Per identificare un telefono, 

gli utenti devono rispondere a domande sulle caratteristiche 

del telefono. UFED Phone Detective fornisce dettagli sulle 

funzionalità di estrazione, connettività, caratteristiche dei 

dispositivi e altro ancora.

UFED Reader consente al personale autorizzato di condividere 

i risultati di un esame con altri utenti, anche quelli che non 

utilizzano il software UFED. L'applicazione e il rapporto 

sull'estrazione vengono inoltrati agli utenti che possono 

consultarli e fare ricerche all'interno dei dati estratti.

UFED
Phone Detective

UFED Reader

Kit completo
Il kit completo per la mobile forensics nella versione Standard e 

Ruggedized contiene una gamma completa di periferiche e 

accessori per condurre con successo le attività investigative 

sul campo come in laboratorio. Completo di connettori per 

telefono leggeri, una batteria integrata, un ripiano di lavoro 

integrato e un disco rigido esterno nella valigetta Ruggedized, 

consente di svolgere le indagini in modo rapido, facile e più 

efficiente.

KIT RUGGEDIZED KIT STANDARD

Aggiornamento della 
licenza
Aggiornando la licenza Logical a Ultimate, gli utenti 

possono usufruire di funzioni ancora più avanzate: 

estrazione da memoria fisica, file system e di 

password, estrazione portatili e analisi avanzata di 

navigatori GPS, decodifica e generazione di report con 

UFED Physical Analyzer.

Il kit di aggiornamento della licenza include:

Aggiornamento del software del dispositivo UFED

Software UFED Physical Analyzer

Connettori e cavi per l'estrazione fisica dei dati

Guida per l'utente



Informazioni su Cellebrite
Fondata nel 1999, Cellebrite è una società nota a livello mondiale per le sue innovative soluzioni 

tecnologiche per il settore della telefonia mobile. Leader a livello mondiale e autorità nel campo 

della tecnologia dei dati mobili, Cellebrite ha fondato la sua divisione forense nel 2007 con il 

dispositivo UFED. Le soluzioni della UFED Series di Cellebrite consentono l'estrazione e l'analisi in 

profondità dei dati bit per bit da migliaia di dispositivi portatili, tra cui telefoni, smartphone, 

dispositivi GPS portatili, tablet portatili e telefoni fabbricati con chipset cinesi.

La UFED Series di Cellebrite è lo strumento preferito dagli investigatori in servizio nelle forze 

dell'ordine, organizzazioni militari, servizi di sicurezza, sicurezza aziendale e e-discovery di oltre 

60 paesi.

Cellebrite è una consociata completamente controllata da Sun Corporation, società giapponese 

quotata in borsa (6736/JQ).

www.ufedseries.com

sales@cellebrite.com
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