
Calcolare Codice Sblocco Chiavetta 

Alcune chiavette, dette “BRANDIZZATE” hanno una grande limitazione: 

funzionano solo ed esclusivamente con la scheda dell’operatore che ha venduto quella chiavetta. 

Trascorsi pero’ un certo numero di mesi, è possibile richiedere all’operatore il codice di sblocco che 

permette di utilizzare in quella chiavetta anche SIM di altri operatori. Il problema è che non si sa a 

chi rivolrgesi e quali sono i tempi di risposta, ecco perchè in questo articolo proponiamo un modo 

semplice e gratuito per recuperare questo codice di sblocco. 

Parliamo di “codice di sblocco” in quanto, se si prova a inserire una sim di diverso operatore nella 

chiavetta appare una finestra come questa: 

 

Per sbloccare la data card (ossia la chiavetta) è necessario inserire questo codice di sblocco. Hai a 

disposizione 10 tentativi, dopo i quali la chiavetta viene bloccata e bisognerà rivolgersi ad un centro 

assistenza per ripristinarla (quindi meglio evitare di fare delle prove se non si è certi di avere il 

codice corretto!) 

Di seguito vogliamo mostrare un metodo semplice e GRATUITO per trovare e calcolare questo 

codice, a partire dall’IMEI della tua chiavetta. 

 

 

Cosa è l’IMEI? La definizione di IMEI su Wikipedia è impeccabile:  acronimo di “International 

Mobile Equipment Identity” ed è un codice numerico che identifica univocamente un terminale 

mobile (Mobile Equipment), che può essere un telefono cellulare o un modem. 

L’IMEI si può visualizzare digitando il codice *#06# 

È composto da 15 cifre, suddiviso in 4 parti: 

AAAAAA-BB-CCCCCC-D 

dove 

AAAAAA – rappresenta il TAC (Type Approval Code) che identifica la casa costruttrice e il 

modello del telefonino o modem; 

BB – rappresenta il FAC (Final Assembly Code) che identifica il luogo di costruzione o di 

assemblaggio del prodotto; 

CCCCCC – indica il numero di serie del cellulare; 

D – viene definita SP (Spare) 

http://www.adsmcard.com/2012/09/calcolare-codice-sblocco-chiavetta/
http://it.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Equipment_Identity


Una volta che sappiamo questo codice IMEI possiamo calcolare il codice di sblocco della nostra 

chiavetta. Ecco i passi da seguire: 

1. Scarica il programmino Universal MasterCode: Link di Download su 4shared 

Scaricherai un file .zip. Scompatta il file e all’interno ci sarà un file eseguibile .exe. 

2. Installa Universal MasterCode facendo doppio click sul file con estensione .exe 

Si aprirà la schermata del programma: 

 

3. Seleziona la marca o modello della tua chiavetta e inserisci l’IMEI nell’apposito box. Poi 

clicca su CALCULATE e sulla destra appariranno due codici: UNCLOCK (cioè codice di sblocco) 

e FLASH (altro codice utile in alcuni casi di sblocco). 

Con questo metodo potrai calcolare i codici di sblocco di tanti modelli di chiavetta: chiavette 

Huawei, ma anche di dispositivi e modem Nokia, ZTE, NEC ecc… 

Ecco le chiavette compatibili: 

HUAWEI: 

E156 E155, E1550 E1552, E156G E160, E160G E161 E166, 169 E169G, E170, E172, E176 E1762 

E180 E182E E196 E226 E270, E800,E870 E880 EG162 E880 EG162 EG162G EG602 

EG602G, E271, E272, E510 E612 E618 E630 ,E620 E630+ E660 E660a, 

VODAFONE:  
K2540, K3515 , K3520, K3565, K3520, K3565 

http://dc360.4shared.com/download/nQM_Siud/universal_mastercode.zip?dsid=cep44.56fe280ef2e1cf39e251b25fcaa8633e

