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Rispetto ai telefoni fissi i cellulari e gli smartphone moderni hanno il vantaggio di offrire 

un maggiore numero di strumenti per monitorare le chiamate in entrata, permettendoci di 

bloccare le chiamate indesiderate di qualsiasi tipo (sia commerciale sia provenienti da 

utenti sgraditi o anonimi). In (quasi) tutti i casi basterà usare gli strumenti offerti già dal 

sistema stesso. 

Molti telefoni Android permettono di default di bloccare selettivamente le chiamate, basta 

cercare nel menu di sistema la voce blocco chiamate o rifiuta chiamate. 

 

 

Bloccare telefonate su smartphone Apple 

Dalla versione 7.x iOS offre il blocco delle chiamate integrato nel menu di sistema. 

Per bloccare telefonate su smartphone Apple con iOS basta semplicemente recarsi nelle 

Impostazioni di iOS e accedere al menu Telefono > Bloccati; possiamo aggiungere i numeri 

indesiderati usando il pulsante Aggiungi. 
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Se il numero da aggiungere alla “lista nera” dell’ iPhone non è presente in Rubrica, 

possiamo aggiungerlo aprendo la schermata di composizione del numero, recandoci 

nell’elenco Recenti e selezionando l’icona che si trova accanto al numero del disturbatore. 

Successivamente, basta cliccare sul pulsante Blocca contatto. 
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Attualmente non è possibile bloccare ufficialmente su iPhone le chiamate anonime, 

almeno senza Jailbreak. 

Un piccolo trucco per bloccare le chiamate anonime però c’è: è possibile bloccare tutte le 

telefonate provenienti dai mittenti non in rubrica attivando la funzione Non 

disturbare, e di seguito attivando la voce Consenti chiamate da Rubrica. 

 

 

 

 

Bloccare telefonate su smartphone Windows Phone 

Windows Phone 8 e successivi includono di default un sistema per bloccare chiamate 

indesiderate e SMS. 

Basta andare nelle impostazioni di sistema per trovare la voce adatta. 
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Attivando il filtro e impostando i numeri di telefono da bloccare eviteremo di ricevere 

SMS e chiamate dai numeri indesiderati. 

Dalle impostazioni avanzate potremo anche bloccare i numeri anonimi. 
 

 

 

Se invece il numero da bloccare non si trovasse nella rubrica ma nel registro chiamate, 

basta selezionare il numero da bloccare, aprire la schermata delle opzioni e 

selezionare Blocca numero… 
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