
ele+ ha lanciato la sfida a quei 2
milioni di possessori di smart card
pirata che ne mortificano il bilan-
cio. Dopo aver passato gran par-
te della stagione a cambiare fre-

quenze prima delle partite, per scoraggiare i
pirati occasionali o quelli che acquistano le
schede da fantomatici trafficoni da bar, ora
hanno deciso di affrontare a muso duro la
comunità di hacker che, dalla rete, diffonde
notizie atte a scardinare i sistemi di codifica
digitale. Il tutto dovrebbe avvenire con il lan-
cio di Seca 2 e la manovra interessa tutte le
aziende del gruppo Tele + che trasmettono
in Polonia, Francia, Spagna ecc.

Proprio in questi giorni è avvenuta la so-
stituzione, in Italia, delle vecchie schede con
le nuove che supportano il Seca 2 e che con
buona probabilità non saranno facilmente
“leggibili”, contenendo nuove istruzioni e
una crittatura più drastica dei dati. Ma fac-
ciamo un piccolo passo indietro. Fino a
qualche mese fa chi avesse voluto fabbrica-
re schede pirata trovava un gran numero di
documenti in rete a partire dal “testo dei te-
sti”: Wafer4Dummies, 109 pagine, scritto
da Klontz che descrive passo passo cosa
serve per ricevere una trasmissione via satel-
lite in chiaro con l'uso di una scheda pirata.

Ma esistono altri “testi sacri”, fra questi,
un'altra enorme enciclopedia, riservata a chi
ha conoscenze già avanzate, è senza dub-
bio l'imponente “Prontuario del Seka” di
IperSat. A pochi mesi dal lancio in Spagna
del sistema Seca 2, sembra però che non si
sia ancora trovata la soluzione per decrittar-
lo. Non ci sono riusciti gli hacker iberici che
ci lavorano da un po’, né tanto meno quelli
italiani, almeno questo è quello che sembra
consultando i canali abituali, oppure i forum:
http://satnet.caltanet.it/forum/yabb.pl. 

Di fatto gli ingegneri di Tele+ hanno fat-
to pubblicare comunicati stampa anche un
po’ provocatori in cui dichiarano “di sbelli-
carsi dalle risa” leggendo le notizie che
qualcuno è riuscito a decrittare il Seca 2. 

La comunità underground incassa ma
sta pensando a una rivincita clamorosa.
Quanto ci vorrà a far saltare il Seca 2? Due
mesi? Forse, un anno. Cosa succederà non
possiamo saperlo.  Nel frattempo girano in
Rete i primi file che mettono in chiaro NDS,
il sistema di codifica di Stream. Non è
escluso che se diventasse impossibile tene-
re “aperto” il nuovo SECA, la pirateria ri-
verserà i propri sforzi su NDS per vedere
col decoder Italtel di Stream gli stessi cana-
li disponibili con il Goldbox di Tele+. K
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In Italia hanno da qualche giorno lanciato il nuovo

sistema di codifica digitale, il Seca 2, l’intento 

è di debellare le smart card pirata. Ci riusciranno?

ARRIVA IL NUOVO SISTEMA DI CODIFICA DIGITALE
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>> Il testo “sacro”
>> Cosa sta succedendo

>> qulcuno c’e’ riuscito? ditelo!

LE SCHEDE
Vale la pena, 
a questo punto, di
delineare quello che
è stato lo scenario
delle schede fino ad
oggi. Prima dell’avvento 
del Seca 2 in commercio
esistevano (o meglio esistono
ancora ma forse non potranno
servire per aggirare Seca 2)
almeno 3 tipi di carte pirata
diverse: le Wafer card
(all'estero sono chiamate
Piccard 1 o, più
semplicemente, Piccard, ma
pare siano le meno
efficienti), le Piccard 2 e
le Fun Card, di gran lunga le
meglio. Sono quelle 
che molto più comunemente
sono chiamate “schede pirata”.
Tutte sono composte da un
circuito stampato che collega
una eeprom e una pic, per poi
terminare all'altro lato della
scheda con i contatti che
replicano fedelmente quelli 
di una scheda (smart card)
originale. Le tre schede 
si differenziano fra loro per
l'hardware che montano e, di
conseguenza, per la memoria 
a disposizione “on board”.
Ognuna di queste tre schede
ha un corrispettivo plastico,
che cioè ha integrato i chip
in modo che non siano
estraibili fisicamente 
dal supporto: sono meno
versatili ma esteticamente più
accurati; eccezione fatta per
il logo della Pay TV non
presente su Gold Card, Silver
Card e Purple Card. Che siano
in formato plastico o meno,
sulle pic di tutte le carte
vengono caricati i software
che emulano le smart card
originali mentre sulle eeprom
occorre caricare i codici
operativi veri e propri.

SCHEDE


