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C'è un crescente tasso di truffatori telefonici che cercano di tirare fuori i soldi dalle tasche 

facendo truffe telefoniche. I trucchi più famosi includono il comunicare vittorie in vari concorsi 

o una chiamata dal supporto Microsoft che vuole ricevere un codice personale per accedere 

al computer. Anche le cosiddette chiamate ping pong, che vogliono che la persona chiamata 

richiami a sua volta pagando somme molto alte, sono tra le strategie più note di questi 

truffatori. Per tenere traccia di questi e altri trucchi, la piattaforma www.tellows.it, sulla quale 

gli utenti possono pubblicare informazioni su numeri sconosciuti che li hanno chiamati, ha 

rilasciato una nuova edizione della sua rivista con suggerimenti e trucchi per imparare a 

proteggersi da chiamate indesiderate. 

La rivista include soprattutto la varietà di metodi di frode comuni come spam telefonico, 

Vishing, ping pong calls, finte offerte di lavoro ecc. e riporta le novità in materia legislativa per 

punire questi comportamenti. Il magazine spiega come segnalare una truffa e il suo obiettivo 

principale è la presentazione di soluzioni concrete per proteggere gli utenti dalle frodi 

telefoniche. Inoltre, vengono pubblicate le statistiche correnti e le esperienze di vittime di 

frodi. 

La rivista tellows è un e-book, che può essere stampato in PDF o guardato sul computer o 

smartphone. Inoltre, è completamente gratuito.  

Per maggiori informazioni: https://blog.tellows.it/2018/12/nuova-edizione-del-tellows-magazine/ 

Ulteriori Links: 
Website: https://www.tellows.it 
Blog: https://blog.tellows.it 
Magazine: https://www.tellows.it/c/about-tellows-it/tellows-magazine-italia/ 
Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tellows 
iPhone App: https://itunes.apple.com/it/app/tellows-caller-id-block/id1166263660?mt=8    
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La comunità dei numeri telefonici rende possibile ai consumatori di inserire informazioni e commenti sui 
numeri utilizzando www.tellows.de, www.tellows.com, www.tellows.co.uk, www.tellows.pl, www.tellows.fr, 
www.tellows.es e www.tellows.it. In questo modo, tellows può prevenire inganni su altri consumatori. 
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