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Sono passati quasi due mesi dalla “Operazione

Nuova Smart Card”, e su Internet si parla solo di

La lunga battaglia fra Telepiù
Digitale e gli Hackers sem-
brerebbe conclusa. Nei corri-
doi milanesi i tecnici dell’e-
mittente televisiva sono fieri
del lavoro svolto e sono con-

vinti di aver segnato un punto fonda-
mentale  contro la pirateria grazie al-
l’installazione del Seca MediaGuard
2.0: “Con la chiusura del vecchio siste-
ma e l’introduzione del nuovo sistema

Mediaguard portiamo a compi-
mento la più importante

operazione anti-
p i r a t e r i a

m a i
fatta in

I t a l i a ” ,
ha di-

c h i a r a t o
Olivier Ge-

rolami, Am-
ministratore

Delegato di
Tele+, “com-

piendo un salto
tecnologico nella

difesa dell’esclu-
sività dei nostri

programmi che pre-
sto convincerà anche

i più scettici. Il nuovo
sistema non solo è

estremamente complesso, ma è dotato
anche di efficaci misure di autodifesa
capaci di bloccare i tentativi di intrusio-
ne. D’ora in avanti si potrà avere ac-
cesso ai programmi trasmessi da Tele-
più Digitale solo abbonandosi regolar-
mente.” … 
Contemporaneamente, da qualche al-
tra parte in Italia –e crediamo anche
all’estero– c’è qualcuno che non dor-
me per cercare di carpire i segreti di
questa nuova codifica.
Attenzione: distinguiamo Hackers da
Commercianti disonesti. I primi sono
legati al “Sat” da una passione mania-

cale che li porta a stare da-
vanti al PC anche per 12
ore di fila, benché agisca-
no illegalmente cercando
di decifrare le trasmis-
sioni accessibili a pa-
gamento; i commer-
cianti invece  sfruttano
le conoscenze e il sudo-
re degli “studiosi” per
creare un traffico illecito
di card non autorizzate alla
visione dei programmi. Gli
unici ad avere un vero vantaggio
dalla pirateria sono proprio i commer-
cianti disonesti, e non tanto gli utenti
che sborsano grosse somme di denaro
per una card taroccata che molto spes-
so smette di funzionare dopo un po’ di
tempo.
Ovviamente il fenomeno di maggiore
espansione delle notizie sul sistema di
codifica firmato Tele+ è Internet: new-
sgroup, interi siti internet, chat, forum e
mailing list pullulano di iscritti.
Sono apparse le “normali” voci di cor-
ridoio qualche giorno dopo “Scoperto
Crack per il Seca 2.0”, voci che tuttora
però risultano non confermate. Dall’al-
tra parte, gruppi di persone costituisco-
no delle Community “morali” che criti-
cano gli elevati prezzi della PayTv mila-
nese e perciò ritengono impossibile
l’arresto della Pirateria. Dopo il primo
Boom di notizie si è passati a un perio-
do di relativa tranquillità nel quale le
“acque” sembravano essersi calmate.
A fine luglio però è giunta in Italia una
nuova sigla: “D2”.

La D2 è la nuova carta “taroccata”, in-
ventata si pensa dagli spagnoli, per la
visione dei programmi codificati in Se-
ca 2.  La notizia non è stata conferma-
ta però questa volta contemporanea-

mente alle foto della
nuova card ce ne sono
altre che testimonie-
rebbero l’avvenuto
Crack del nuovo
sistema.
Noi non
ci crediamo, però pensiamo che questa
volta qualche verità ci sia: un sito in-
glese che offriva tutte le notizie ineren-
ti alla nuova scoperta è stato chiuso nel
giro di 12 ore con una tempestività de-
gna di nota. Perché gli altri siti che ri-
portano le “bufale” Seca 2 sono tuttora
online? 
Questo è il motivo che ci porta a fare
qualche riflessione non del tutto “posi-
tiva”, anche se è possibile che si tratti
della solità “bufala internettiana”. So-
lamente il tempo ci svelerà la verità.

Degna di nota è la situazione degli ab-
bonati a Telepiù. Secondo fonti ufficiose,
gli aumenti sono stati poco rilevanti e
dopo anni di sonno indisturbato, qual-
che dirigente milanese ha detto: “ma
forse la nostra PayTv è troppo cara?”
Non tocca certo a me darvi una rispo-

>> Che cos’è la D2?

L

Seca2: è tutto oro

CAM (Conditional Access Modu-
le): I circuiti che si occupano di de-
codificare il segnale cifrato. ?



>>
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questo; tutti i forum e le chat sono affollate di persone “bisognose di

sapere”.  Ma in definitiva, che cosa è cambiato realmente? 

sta in merito, comunque in questa era
del III millennio in cui i cellulari, com-
puter, videocamere digitali ed ogni
strumento all’avanguardia sono ormai
accessibili a tutti o quasi, la televisione
(Mass-Media più evoluto e potente in
assoluto poiché in grado di raggiunge-
re la più grossa fetta di utenza) deve ed
in futuro dovrà essere presente nelle

molteplici forme in tutte le case degli
italiani. 
Crediamo che chi veramente sia dispo-
sto a spendere anche 500 Euro da un
commerciante disonesto per comprarsi
una carta “taroccata”, possa sottoscri-
vere un abbonamento di circa 40 Euro
al mese. Questo abbonamento tuttavia
non permette di vedere nemmeno il
50% dei programmi offerti la Telepiù
Digitale, se si escludono gli spettacoli
Pay Per View. Forse, quindi, il fuoco

della incontenibile pirateria italiana è
alimentato fortemente dagli elevati
prezzi della PayTv.

Successivamente all’introduzione della
nuova smart card con la tecnologia Se-

ca 2, i ricevitori non marcati “Gold
Box” dotati di CAM Me-
diaguard o Astoncrypt

non possono più accedere
a Palco attraverso il con-

sueto servizio telefonico
IVR. Ecco cosa dice Telepiù

in proposito: “non è più pos-
sibile acquistare gli eventi Pay

Per View (PPV) tramite il ri-
sponditore automatico, utiliz-

>> Ma perche non vedo la
PPV Palco?

quel che luccica?
zando un ricevitore common interface.
Mentre prima il comando del rispondi-
tore, di fatto, attivava la visione, ades-
so abilita la carta ad aprire la visione
solo su richiesta del cliente. Tale ri-
chiesta avviene pre-
mendo il tasto OK
una volta che appare
il banner di acqui-
sto”. Benché dispon-
gano del tasto OK, i
Common Interface non
possiedono il sistema
interattivo Media High-
way e di conseguenza
purtroppo non sono in grado di inter-
pretare in modo corretto il comando di

inizio visione. Tali decoder, che non
hanno mai permesso la visione di Pri-
mafila Stream, potranno funzionare so-
lamente per i canali in pay tv, esclusa

quindi PPV e Televisione Interattiva (ITV),
e  purtroppo nessun aggiornamento
della CAM potrà  colmare questa gran-

de lacuna sopra espo-
sta. Tutto questo per-
ché secondo Telepiù
Digitale veniva me-
no il concetto di PPV,
visto che non erano
loro a decidere
quando vedere l’e-
vento e poi perché

l’ordine doveva es-
sere fatto poco prima della visione.

Mossa azzeccata? Indubbiamente ades-
so la PayTv milanese ha un maggiore
controllo degli apparecchi collegati al
Seca2 e questo porterà sicuramente dei
vantaggi alla stabilità della rete. Forse
però gli abbonati che disponevano del
decoder Common Interface si sono sen-
titi traditi da questa drastica scelta e non
se la sentono di acquistare un nuovo de-
coder firmato “Gold Box”.K

Francesco Musella
www.mondosat.net 

DVB (Digital Video Broadcasting):
Lo standard per le trasmissioni di-
gitali. Non utilizzato negli USA. ?

CI (Common Interface): Collega-
mento per l'aggiunta di espansio-
ni a un ricevitore sat (per sempio,
un CAM).

?
Gli utilizzatori pirata rimasti oscu-

rati dal passaggio a Seca 2 sono
disposti a pagare cifre molto elevate
per avere una card taroccata per il
nuovo sistema. Per questo pare che
qualcuno abbia avuto un'idea genia-
le: vendere card originali spaccian-
dole per "tarocche". Pare che siano
infatti in circolazione delle schede
Seca 2 originali (le cosiddette "bian-
chine"), alle quali però è stato cancel-
lato, sostituito il logo Telepiù e colo-
rate di rosso. Vendute a cifre anche
superiori ai 300 euro, queste schede
sono sì in grado di funzionare, ma
solo per alcuni mesi, dopodiché sa-
ranno disattivate. Per ora l'ipotesi
più accreditata sulla misteriosa origi-

ne delle schede rosse è la seguente:
per poter mantenere il contratto da
rivenditore autorizzato Telepiù, i ne-
gozianti devono sottoscrivere un cer-
to numero di abbonamenti al mese.
Per non vedersi negare l'autorizza-
zione, sarebbero in molti quelli che
alla fine del mese iscrivono persone
inesistenti, o prese a caso dalla gui-
da telefonica. Ovviamente questi ab-
bonamenti sono destinati a scadere,
perché nessuno effettuerà mai i pa-
gamenti. Se prima della scadenza il
negoziante riesce a "piazzare" la
scheda spacciandola come card pira-
ta, ovviamente attraverso un inter-
mediario non rintracciabile, ci po-
trebbe anche guadagnare un bel po'.

...E CI SONO IN GIRO PURE I “ TAROCCHI  TAROCCATI”


