
IL FENOMENO DELLE SCHEDE PIRATA

tvtips

Nell’attuale panorama della tv digitale
esistono diversi sistemi di codifica del

segnale, ognuno dei quali attaccabile in
maniera diversa da chi vuole vedere i pro-
grammi in chiaro senza spendere una lira
o comunque risparmiando in modo so-
stanzioso.

Il sistema di codifica più attaccato
è il Seca, utilizzato da Tele+. Si calcola
che nel 2001 sono stati venduti circa
800.000 decoder Seca (Gold box) senza
abbonamento per essere attivati con
Smart Card fasulle. Sul fronte Stream inve-
ce è presente un doppio sistema di codifi-
ca: Irdeto e il nuovo Nds, più sicuro e affi-
dabile, è infatti certo che la moltitudine di
persone che contraffanno le schede per
Stream usano proprio il sistema Irdeto, te-
nuto in vita perché a tutt’oggi circa la me-
tà degli abbonati ufficiali Stream possiede
un decoder Irdeto.

Probabile che a breve Stream cerchi
di svecchiare il parco decoder dei propri
utenti e punti decisamente sul quelli che
codificano il sistema Nds che, per la cro-
naca, possono essere venduti solo con la

sottoscrizione di un abbonamento, ma al
momento permane questa situazione
ibrida.

Sul fronte Tele + si sta cercando di so-
stituire il sistema Seca con il Seca 2, per
implementare la sicurezza e combattere in
modo sempre più efficiente la pirateria.

Realizzare una smart-card o wafer-
card pirata non è complicato come può
sembrare. Il primo passo è quello di com-
prare una smart-card vergine, ovvero
programmabile. Si trova in qualsiasi ne-
gozio di elettronica di consumo e costa 15
euro circa. 

Quindi bisogna reperire un program-
matore, non una persona in carne e ossa
che “tarocchi” la scheda, ma un piccolo
aggeggio che si può acquistare via inter-
net proprio dai siti in cui si reperiscono tut-
te le risorse per piratare le smart-card. Il
costo è di circa 40/50 Euro il tutto vie-
ne spedito comodamente a casa in modo
anonimo e senza rischi. Poi bisogna repe-
rire il software per farlo funzionare, questo
lo si trova sempre in rete in modo del tut-
to gratuito. Infine servono i codici. Tutti i si-
ti da cui è possibile scaricare i codici per
programmare le schede non sono censiti
dai motori di ricerca, sono ben mimetizza-
ti nella rete e risiedono su server situati al-
l’estero.

Nei siti in questione è possibile scarica-
re sia i software che i codici in formato
.hex. Inserirli nella scheda è poi un lavoro
di circa 15 minuti e il gioco è fatto.

Quando Tele+ cambia i codici basta
scaricarli dalla rete e riprogrammare la
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La Pay-tv a sbafo
Il problema sbandierato da Stream e Tele+ è noto: 

gli utenti che hanno il privilegio di guardare i programmi

delle due pay-tv ammonta, grosso modo, a circa 4.5

milioni di unità. Bene? Non proprio: la  metà circa è

rappresentata da possessori di schede tv pirata e sembra

che la quota sia destinata ad aumentare...

i

tream conta oggi
800.000 abbonati, Te-

le+ qualcosa come 1,5 mi-
lioni. Poi c’è il popolo degli

utenti “ombra”, quelli che ufficialmente
non risultano negli elenchi delle pay-tv,
ma che esistono… e guardano, eccome
se guardano, grazie a schede non ufficia-
li, o smart-card, programmate reperendo
tutte le risorse in Internet.

S scheda. Insomma con circa 55/60 Euro si
guarda la pay-tv a sbafo senza spendere i
circa 1.000 euro annuali dell’abbona-
mento canonico.

Molti pirati praticanti dicono di pro-
grammare per passione e si augurano vi-
vamente che tutti sottoscrivano almeno un
abbonamento minimo per non esaspera-
re i gestori delle pay-tv: magari fanno
l’abbonamento a Tele+ poi scaricano i
codici per vedere in chiaro la program-
mazione di “Palco”, comunque un bel ri-
sparmio. 

Tutti i siti che divulgano materiale che
riguarda la contraffazione di schede sono
fuorilegge, il fatto che siano situati su ser-
ver stranieri e gestiti magari in remoto da
amministratori italiani non mette questi ul-
timi al sicuro, almeno secondo le recenti
interpretazioni giurisprudenziali della leg-
ge 248 del 2000 sulla pirateria informa-
tica che prevede pene fino a 5 anni di re-
clusione.

E’ perciò evidente che scovarli non sia
semplice, ma basta avere pazienza e si tro-
veranno tutti i codici del caso e i software
necessari, ad esempio su diversi siti tede-
schi è disponibile un software, two-
prog23.exe, che permette di programmare
tutte le carte in circolazione o quasi tra cui:
atmel- waffer-goldwaffer-picard2-funcard.

Dove acquistare Smart-card 
e programmatori:
http://web.tiscali.it/italelectronics/
http://www.mixotron.com/indexold.html 
http://www.dimelonline.it/
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