
un computer, dal software di riprodu-
zione o dal sistema operativo). È evi-
dente che, se si tratta di un’impostazio-
ne software, questa può essere modifi-
cata a piacimento, e –proprio come ac-
cade con i codici per le gabole dei vi-
deogiochi– su Internet hanno comin-
ciato a circolare le sequenze di tasti da
pigiare sul telecomando del DVD per
modificare la zona impostata (per i let-
tori DVD-ROM montati sui PC, esistono
dei programmini che permettono di fa-
re la stessa cosa). 
Sul finire degli anni 90 però, annusata
l’aria che tirava, le majors hanno im-
posto un’ulteriore limitazione ai pro-
duttori di DVD: per poter ottenere dal
DVD Forum le chiavi per decifrare i fil-
mati, i produttori dovevano impegnarsi
a supportare una nuova tecnologia di
protezione, chiamata RPC2, che limi-
tasse la possibilità di modificare l’area
geografica del lettore in questione. Il
sistema RPC2, diventato obbligatorio a
partire dal primo gennaio 2000, è un
po’ più sofisticato, ed è implementato
nel lettore stesso; in ogni lettore DVD
che utilizza questo sistema è presente
un contatore. Ogni volta che si mo-
difica la zona, il contatore viene

aumentato di uno. Quando il con-
tatore arriva a 5, la zona non è
più modificabile se non da un centro
di assistenza del produttore. Anche
produttore però ha a disposizione un
numero limitato di “azzeramenti” del
contatore; esauriti questi, il DVD è
bloccato per sempre su una zona. 

Anche in questo caso però, non è stato
modificato l’hardware del lettore, ma
solo il suo software: i lettori RPC2 sono
uguali a quelli RPC1 ma hanno un di-
verso firmware (il software registrato in
memorie non volatili, necessario al
funzionamento interno di un apparec-
chio). Quindi, se è possibile sosti-
tuire il firmware conforme alle
specifiche RPC2 con quello prece-
dente, RPC1, si può avere un let-
tore di DVD che non si blocca do-
po cinque modifiche della zona.
Manco a dirlo, sostituire il firmware
RPC2 con la precedente versione RPC1
è possibile, e nemmeno troppo compli-
cato. Su Internet si trovano collezioni di

Videolettori di tutto il mondo, Unitevi!

Le majors decidono che un certo film lo può vedere un americano ma non un europeo,

un africano o un indiano. Se anche a voi questo non piace, e volete forzare questo

“embargo culturale”, leggete qui!

Di tutte le limitazioni all’uti-
lizzo di un DVD Video impo-
ste dalle case di produzio-
ne, la più odiosa e appa-
rentemente insulsa è quella
che riguarda la zona geo-

grafica in cui è possibile vedere il film.
Alla faccia del libero mercato e della li-
bera circolazione della cultura, le ma-
jors di Hollywood hanno suddivi-
so il mondo in sei aree geografi-
che; i lettori DVD venduti in ogni
area non possono utilizzare i DVD
venduti nelle altre cinque zone. Se
chiedete loro il perché di questa scelta,
li sentirete bofonchiare qualcosa ri-
guardo alla necessità di frenare la pi-
rateria e cose simili, ma il vero punto è
che le majors vogliono poter deci-
dere quando e come (se non ad-
dirittura “se”) un certo film deve
essere visto dagli abitanti di una
certa regione. Questo permette loro
per esempio di proiettare un film nelle
sale europee mesi dopo la sua uscita
negli Stati Uniti, senza che gli spettato-
ri europei abbiano già visto il DVD,
magari acquistato per posta proprio
negli USA.
Bisogna notare che non è assoluta-
mente vietato acquistare un letto-
re di DVD americano, africano o
giapponese per poter vedere i
film venduti in quelle zone. Il do-
ver comprare sei diversi lettori per po-
ter vedere qualsiasi DVD regolarmente
acquistato e pagato, ci pare però una
richiesta un po’ troppo esosa. 

Di uno stesso film, viene prodotto un
DVD con una codifica differente per
ogni regione. Inizialmente, i lettori di
DVD (nel senso di “meccanica” del let-
tore) erano in grado di leggere i dischi
di qualsiasi zona, e gli eventuali con-
trolli venivano fatti a valle (nel caso di

N
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COME MODIFICARE IL CODICE REGIONALE DEI DVD

La mappa dell’impero digitale delle case di produzione cinematografica.
Mai come in questi casi, è stato azzeccato il motto “Di-Vi-Di èt impera”.

>> Come Funziona la 
Protezione

>> Fatta la legge trovato
l’inganno!

>> 



VideoHack

video (lettore hardware) o se viene effet-
tuata da un programma (via software).
Se il lettore è impostato su una zona spe-
cifica, passate al punto 4. 

Se la decodifica avviene
via software, l’impostazione
regionale può essere bypassa-
ta usando programmi come

Dvd Genie (www.inmatrix.com) o Dvd
Region Killer (http://digital-digest.com
/dvd/ downloads/dvdrk.html), senza
preoccuparsi di altro, e impostare la
regione 0.

Se la decodifica avviene via
hardware, e il disco è “region
free”, bisogna usare dei
programmi che permet-

tano di cambiare le impostazioni
di zona della scheda video senza
aumentare il contatore. Questi pro-

firmware vecchi ma meno schizzinosi di
quelli attuali per quanto riguarda i
cambi di zona. Esistono firmware che
rendono il lettore “region free” (senza
più impostazioni di zona, e quindi in
grado di leggere DVD di qualsiasi re-
gione), e altri che permettono di modi-
ficare manualmente la zona senza le li-
mitazioni imposte dai contatori.
La fatica maggiore quindi consiste nel-
l’individuare la marca e il modello
esatto del proprio lettore DVD (non ba-
sta guardare la scatola, perché molto
spesso lo stesso modello viene venduto
con marchi differenti), e nel trovare la
versione giusta del firmware. 

Prima che vi accingiate a fare qualsiasi
cosa con il vostro lettore DVD, voglia-
mo avvisarvi che la modifica del
firmware è sempre un’operazione
delicata: se qualcosa dovesse andare
storto durante l’operazione (se salta la
corrente, si impalla il computer o il file
del firmware scaricato da Internet fosse
corrotto), il lettore di DVD potrebbe
diventare inutilizzabile, e solo il
centro di assistenza potrebbe ripararlo. 
La modifica al firmware inoltre invali-
da la garanzia; se il lettore è stato
acquistato da poco, pensateci due vol-
te prima di rinunciare a un lungo pe-
riodo di garanzia e supporto gratuito.

Come prima cosa, bisogna
ottenere informazioni sul
proprio lettore di DVD.
Questa operazione può essere

svolta con un programma come
CDVDInfo (http://digital-digest.com/
dvd/downloads/cdvdinfo.html). Se il

programma rivela che il lettore
è “region free”, rimane da de-
terminare se la decodifica av-

viene nella
scheda

grammi variano a seconda del modello
di scheda video e si trovano all’indirizzo
http://digital-digest.com/dvd/arti-
cles/region_hardware.html. Prima di
usare un DVD Video, bisognerà control-
lare la regione per cui è stato codificato,
e modificare le impostazioni usando il
programma più appropriato.

Se il lettore non è “region
free”, occorre fare in modo
che lo diventi. 
Dopo aver verificato marca e
modello esatti, andate all’in-

dirizzo http://digital-digest.com/
dvd/downloads/firmware.html o
sul sito www.firmware.fr.st e scarica-
te il file corrispondente. Per flashare
(installare) il firmwa-
re, potrebbe es-
sere necessario
scaricare anche
un’utility, che sa-
rà indicata nella
pagina in que-
stione). Non tutti i
lettori possono
essere resi “re-
gion free”; se il vo-
stro non fosse nella
lista, non ci sono soluzioni facilmente
praticabili (bisognerebbe cioè copiare
ogni singolo supporto
DVD, eliminando la co-
difica regionale).

>> All’opera

Flashare: modificare un
firmware, che solitamente è
scritto in un tipo di memoria
definita “memoria flash”. 

?

1
3

I MAC E IL 
REGION CODE
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A
Tutte le cose dette per quanto ri-
guarda Windows valgono anche
per Mac, con un’ovvia eccezione: i
programmi citati sono solo per
Windows. Niente paura: anche per
Mac (Classico e OS X) esiste tutta
l’attrezzatura necessaria per libe-
rare il proprio lettore di DVD. Tut-
te le informazioni, gli strumenti
necessari e le patch per il firmwa-
re dei lettori DVD si possono facil-
mente trovare su Internet. Uno dei
siti migliori è The Mac DVD Re-
source, che si trova all’indirizzo
www.wormintheapple.gr/macdvd.

4

2



Dopo aver scaricato il firm-
ware ed eventualmente il
programma per la sua in-
stallazione, procedete al-

l’aggiornamento (anzi, all’invecchia-
mento), avendo cura
di lavorare in con-
dizioni di massi-
ma sicurezza: leg-
gete tutte le istru-
zioni che trovate,
uscite da tutti i
programmi, e se
c’è un tempora-
le, forse è meglio
che rimandate l’operazio-
ne. Un inconveniente a que-
sto punto renderà inutilizzabile il
vostro lettore. 

Dopo aver cambiato le impo-
stazioni hardware o software,
conviene far riconoscere nuo-
vamente il lettore DVD a Win-
dows (che conserverà altri-

menti le impostazioni precedenti, impe-
dendo comunque la visualizzazione di
DVD di aree diverse). Se tutto è andato
come dovrebbe, potrete a questo punto

vedervi il vostro film preferito in-
dipendentemente dall’a-

rea geografica per
cui è stato prodotto.

Ricordiamo ancora
una volta che l’ope-

razione è perfetta-
mente legale, ma ren-

de nulla la garanzia del
lettore. K

>> 

5 RCE,L’ULTIMA TROVATA
DELLE MAJORS
Consapevoli del fatto
che i lettori possono es-
sere taroccati (e che in
certi casi vengono addi-
rittura venduti già come
“region free”, per esem-
pio da www.zone-
freedvd.com), la Mo-
tion Picture Association
of American (MPAA) ha
sviluppato un nuovo si-
stema, chiama-
to RCE (Regional
Code Enhan-
cing), che impe-
disce la visua-
lizzazione del DVD
Video sui lettori “re-
gion free”. L’unico mo-
do per aggirare la prote-
zione è quello di impo-
stare la zona prima di in-
serire il DVD, ma questo
ovviamente può essere
fatto solo con i lettori
RPC-1.  In caso contra-
rio, dopo cinque cambi
di zona il lettore si bloc-
cherà sull’ultima regione
impostata. Attualmente
l’RCE è implementato
solo sui DVD prodotti
per la zona 1 (USA),
e non si sa se verrà ap-
plicato anche altrove.

AREA ZERO
NELLO SPAZIO
Già da un paio di anni,
sulla stazione spaziale
internazionale sono stati
installati due lettori di
DVD con area code
uguale a zero. Orbitan-
do attorno alla terra, la
piattaforma infatti
non rientra in alcuna
delle zone previste.
La mano lunga delle
multinazionali dell'intrat-
tenimento non può arri-
vare fin lassù. 

PILLOLE

Con i lettori DVD da tavolo (quelli da
collegare alla TV, come un videoregi-
stratore) ovvimente non è possibile met-
tersi a pistolare con dei programmi per
carpire le informazioni sulla meccanica
ed eventualmente flashare il firmware,
ma non tutto è perduto. Per risparmiare,
i lettori DVD da tavolo vengono prodotti
tutti uguali, e poi viene impostato il codi-
ce regionale in qualche modo. In molti casi è quindi possibile modificare questa
impostazione di volta in volta, o addirittura rendere il lettore “region free”. A volte
può essere necessario aprire il lettore e spostare un interruttore o un jumper, mol-
to spesso basta digitare una particolare combinazione di tasti sul telecomando. In
certi casi non c’è nulla da fare: l’operazione può essere fatta solo da un centro di
assistenza. La situazione varia da marca a marca, e da modello a modello. Al so-
lito, Internet si rivela una fonte inesauribile di informazione, Ecco un paio di siti da
non perdere: 

VCDHelp -  DVD P layer  Hacks
www.vcdhelp.com/dvdplayershack.php 
Una lista piuttosto nutrita di modelli, ma i trucchi non sempre funzionano. Usateli
con cautela. 

DVD Reviewer - Mult i  Region Hacks
www.dvd.reviewer.co.uk/info/multiregion
Essendo un sito inglese, ha il pregio di elencare molti lettori con le sigle con cui sono
venduti in Europa (spesso diverse da quelle degli stes si lettori negli USA). 

PER I LETTORI DA 
TAVOLO
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