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   Se utilizzate un iPhone o un cellulare Android, non trovate specifiche app native per registrar
e le telefonate
, quindi occorre ricorrere alle varie opzioni di terze parti che potete trovare su Google Play e su
App Store.
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   Naturalmente, occorre tener presente delle leggi vigenti in ogni singolo Paese, in materia di
registrazioni di chiamate per assicurarsi di non incorrere in problemi di natura legale. In Italia,
ad esempio, registrare una telefonata tra due persone, entrambe presenti ma all’insaputa
dell’altro, è lecito e non richiede alcuna autorizzazione del giudice o della polizia, mentre è
assolutamente vietato condividere la registrazione con altri.

  

   Per quanto concerne gli smartphone Android attualmente ci sono due opzioni di qualità e
sicurezza che possiamo trovare su Google Play per registrare le telefonate:

  

   – Call Recorder : Stiamo parlando di un'applicazione con oltre 100 milioni di download e che
svolge perfettamente il compito di registrare le telefonate. Infatti, ti consente di scegliere cosa
vuoi registrare, sia esso la voce di ingresso, la voce di uscita o entrambe , senza contare che
hai anche la possibilità di salvare il contenuto registrato su Google Drive o Dropbox,
mantenendo così le chiamate salvato e archiviato nel cloud per quando ne hai bisogno.

  

   – Call Recorder &ndash; Cube ACR : un'altra alternativa di buona qualità è l'app Call
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstar.callrecorder
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catalinagroup.callrecorder
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Recorder – Cube ACR, che funziona abbastanza facilmente anche durante la registrazione
automatica o manuale delle chiamate . Inoltre, l'app è anche in grado di registrare audio da
WhatsApp, Messenger o Telegram, il che è abbastanza buono.

  

   Per l'iPhone le opzioni per poter registrare le chiamate in modo sicuro e con una buona
qualità sono molto più scarse. In pratica è consigliabile ricorrere a  Registratore di chiamate HD
: come indica il nome, è un'applicazione che riesce a registrare le telefonate in alta qualità
audio. Le registrazioni effettuate vengono memorizzate all'interno dell'applicazione e puoi
ascoltarle anche se sei offline . Una buona app che risulta essere scaricabile gratuitamente,
anche se con un abbonamento per poterla utilizzare a pieno.
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ttps://apps.apple.com/it/app/grabadora-de-llamadas-hd/id1469774414

