
CryptoPhone 600G / smartphone IP criptato

Smartphone sicuro per utenti professionali con 
protezione a 360°, sistema operativo rinforzato, 
Baseband Firewall, hardware a prova di 
manomissione e criptazione end-to-end per 
telefonate e messaggi.

Supporta i più alti requisiti FIPS 140-2 e i comuni 
standard di sicurezza.

CONTATTI SICURI
Lista dei contatti sicura
e registro chiamate

INDIVIDUA TRACCIAMENTO 
DELLA POSIZIONE
Rileva i tentativi di localizzare 
l’utente via SS7 o silent SMS

RINFORZO DEI PERMESSI 
DELLE APP
Controllo dell’accesso al 
network, ai dati e ai sensori 
(telecamera, microfono ecc.)

ANDROID RINFORZATO
Android sicuro sviluppato 
da sorgente con controlli di 
sicurezza granulare

CANCELLAZIONE DI 
EMERGENZA
Funzione di cancellazione di 
emergenza

ARCHIVIAZIONE SICURA
Sistema di archiviazione criptato 
per contatti, messaggi e note

NUOVO DESIGN
A PROVA DI MANOMISSIONE

Alcuni telefoni promettono la privacy... Cryptophone ti garantisce protezione totale.



Telefonate Sicure
Telefonate VoIP sicure criptate end-to-end su qualsiasi 
rete (2G, 3G, 4G, WLAN). I più forti e sicuri algoritmi 
disponibili ad oggi (AES256 e Twofish). Scambio di 
chiave Diffie-Hellman con funzione hash SHA-256. 
Autenticazione con chiave basata su Readout-hash. 
Generazione autonoma della chiave, nessuna chiave 
pre-installata. Chiavi criptate subito cancellate in modo 
sicuro dal dispositivo dopo ogni chiamata.

Messaggi Sicuri
Basati sugli stessi algoritmi di criptazione usati per le 
telefonate (scambio iniziale di chiave Diffie-Helman a 
4096 bit, criptazione dei messaggi AES256 e Twofish 
con chiavi da 256 bit).

Protezione Del Dispositivo
Sistema operativo rinforzato con avvio sicuro e 
controlli di integrità del dispositivo.
Android OS sicuro sviluppato da codice sorgente 
con gestione granulare della sicurezza e componenti 
ottimizzati per la sicurezza. Sistema di avvio sicuro 
con boot, kernel, recovery, kernel object e chiavi APK. 
Controlli durante l’esecuzione delle applicazioni e dei 
servizi per garantire che venga caricato sul dispositivo 
solo codice firmato e affidabile.

Profili di sicurezza configurabili
Modulo di controllo accessi a network, dati e sensori 
(telecamera, microfono ecc.) garantiscono il controllo 
sulla tua sicurezza.

Baseband Firewall 2.0
Protezione contro attacchi over-the-air con monitoraggio 
costante dell’attività della baseband. Rilevazione di 
attacchi alla baseband e attuazione di contromisure. 
Ricerca automatica di IMSI Catchers e rogue base 
stations. Rilevazione di tentativi di tracciamento e 
localizzazione dell’utente via SS7 o silent SMS.

Hardware a prova di manomissione
Moduli di sicurezza dedicati con supervisor CPU, 
watchdog timer, sensore di temperatura e cover 
resistente alla rimozione. Circuito di rilevazione di 
rimozione della cover e EFP (Environmental Failure 
Protection) per temperatura, voltaggio, frequenza clock 
interna e reset immediato del circuito. Supporta i più alti 
requisiti FIPS 140-2 e i comuni criteri di sicurezza.

TPM (Trusted Platform Module) per misurazione e 
attestazione della piattaforma
TCG (Trusted Computing Group) specifiche TPM livello 
2 versione 1.2, revisione 116. Sensori active shield e 
ambientali. MPU (Memory Protection Unit). Protezione 
hardware e software contro guasti.

Archiviazione criptata
Sistema di criptazione dell’archiviazione per contatti, 
messaggi e note con cartelle smart per proteggere i dati 
da accessi non autorizzati.

Codice sorgente verificabile
I CryptoPhone sono gli unici smartphone sicuri sul 
mercato con codice sorgente disponibile per valutazioni 
indipendenti di sicurezza. Questo permette di verificare 
l’integrità dei meccanismi di sicurezza, la corretta 
implementazione degli algoritmi di criptazione e 
l’assenza di backdoor. 



Sistema di criptazione

valore II 0x02 chiave 256 bit

DATI CRIPTATI

chiave 256 bit

chiave 256 bit

Dati vocali
dal Codec

Messaggi 
dell’utente

valore II 0x01

valore II 0x00

Dati Tecnici

CPU: Quad-Core Krait 2.3 GHz, acceleratore grafico, QDSP, slot microSD.

Radio: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz), UMTS/HSDPA+ (B1, B2, B4, B5, B8), LTE 
advanced (3GPP, FDD, IMS, VoLTE, aggregazione operatore, B2, B3, B4, B5, B7, B13, B14, B17, B20).

Connettività: USB 3.0 (caricamento veloce), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, interfaccia per connettere moduli 
di estensione personalizzati (come sensori aggiuntivi, moduli TETRA, alimentatori per auto e moduli 
satellitari).

Audio: Altoparlanti di alta qualità, ANC multi-microfono.

Display: 5” Full HD (1080*1920) LCD, touchscreen capacitivo utilizzabile anche con guanti.

Telecamera: 8 MP con Autofocus e flash LED, telecamera frontale da 2 MP, registrazione video Full HD, 
entrambe le telecamere possono essere disabilitate.

Caratteristiche estetiche: Dimensioni: 141mm x 75,5mm x 13,5mm, 180g, classificazione IP67, resistenza 
agli urti MIL-STD-810G, temperatura di esercizio: -20°C ~ +55°C. 

SICUREZZA A 360°: TELEFONATE E MESSAGGI CRIPTATI END-TO-END
SU PIATTAFORMA RINFORZATA

• Sicurezza garantita da CryptoPhone

• Protezione IP67 contro acqua e polvere

• Resistenza agli urti MIL-STD-810G

• Touchscreen utilizzabile con guanti

• Scocca estremamente resistente

• Codice sorgente disponibile per l’analisi

• Android OS rinforzato

• Funzione di cancellazione di emergenza

• Fabbricato in Germania



Sinprof c/o IdeaPM s.r.l. - via G.Giusti,6 - 20090 Cesano Boscone (MI)
www.sinprof.it

No VoIP
Le telefonate VoIP utilizzano protocolli e porte specifiche.

Un problema per un utilizzo veramente globale.

Permessi App
Per migliorare la privacy, viene negato alle app l’accesso 

ai dati archiviati sul telefono.

Localizzazione Fittizia
Esegui il download di un’app in Cina facendo credere che 

tu sia ancora in hotel durante le settimane seguenti.

Certificazione FIPS-140
Standard di sicurezza utilizzato per approvare i moduli 

crittografici.

Dispositivo Nascosto
I viaggi internazionali con un telefono sicuro possono 

renderti un bersaglio.

Rilevazione IMSI Catcher
I dispositivi di tipo stingray sono utilizzati in tutto il mondo 

per il tracciamento e il monitoraggio.

Rilevazione Jammer
Ho solo perso il segnale o sono stato vittima di jamming?

Rilevazione di Interrogazione SS7
Richieste di paging dal network globale SS7 utilizzato per 

la tracciatura.

Rileva i “Silent SMS”
Tentativi di controllare la localizzazione del telefono 

attraverso silent SMS.

Paese di Origine

In Vendita al Pubblico

Telefonate Criptate
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Messaggi Criptati


