
rima di vedere come in-
stallare Linux su XBox, cer-
chiamo di capire soprattu-
to perchè:

- per piacere: per immaginare la
faccia di Bill Gates appena gli ar-
riva la notizia che il suo nipotino Ba-
sic (perchè l'avrà chiamato così...) ha
rimpiazzato il contenuto della flash
rom del suo XBox placcato Oro con
una versione più “aggiornata”, che
consente l'esecuzione di codice non fir-
mato, consente di sostituire l'hard disk
con uno più capiente e che all'accen-
sione mostra il logo "Hacked" e non più
il logo Microsoft;
- per Dovere: un computer capace di
1Gigaflop con 8(10)giga di disco e 64
mega di memoria non vanno spreca-
ti a giocarci a "fifa 2002"; 
- per Necessità: se ho voglia di vedermi i
DivX sulla Tv? Se ho voglia di guardare
www.hackerjournal.it e non ho voglia
di accendere il PC? Se ho voglia di ri-
compilare il kernel mentre guardo
Xfiles?

Per compinciare, abbiamo bisogno di XBox
con Controller, Modchip (possibilmente con
flash facilmente aggiornabile; io uso
PcBioxx) e del Firmware per modchip (io uti-
lizzo la mia versione [Kina Release] di Com-
plexBios 1.02)
Facciamo finta che ho modificato la mia
XBox e ho sostituito la dashboard originale
(quella specie di groviglio di tubi verdi in
3d) con EvolutionX.
Navigo su http://XBox-linux.sourceforge
.net e decido cosa provare:

Ed's XBox Linux Live CD 
(http://sourceforge.net/project/showfiles.
php?group_id=54192)
Questa mini distribuzione contiene un ma-
re di roba compreso mplayer, un efficace
lettore di video che digerisce svariati for-
mati e codec (divx/mp3/xvid/dvd/mpeg
player). Basta masterizzare in un CD-RW
l'immagine ISO scaricata, inserire il CD nel-
la console e ripartire. 
Non avendo una tastiera USB si può ac-
cedere a LinBoX tramite ssh all'indiriz-
zo 192.168.0.2, altrimenti è necessario
modificare una delle porte joypad af-
finchè diventi una porta USB stan-

dard, sulla
quale connettere una tastiera usb
(io utilizzo una tastiera per sony PS2!!). Nel-
la distribuzione sono inclusi anche tutti i
tool di sviluppo e varie network utilities.
La password per root è: XBox

XBox-linux.0.4.zip 
( h t t p : / / c v s . sou r ce fo rge .ne t / cg i -
bin/viewcvs.cgi/XBox-linux/binary/iso-images)
Questa è l'ultima versione attualmente dis-
ponibile, rilasciata un paio di settimane fa
da Milosh Meriac. Contiene supporto per
tastiera e mouse USB, tutte le schede di rete
usb attualmente supportate da Linux, sup-
porto per hub usb, controller XBox e joypad
vari. 
Questa è la prima release a permettere l'e-
secuzione di X e di twm. In questa minidi-
stribuzione (3 Mega) è incluso un player
Mp3/divx e utility varie.

>>Da dove comincio?

P

LINUX

COME INSTALLARE LINUX SU UNA CONSOLE XBOX E VIVERE FELICI

Schema di collegamento del Drive Aopen.
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Una tastiera usb connessa a XBox tramite un hub.

Uno dei Player DivX disponibili .

SSEE  AALL  PPIINNGGUUIINNOO  
PPIIAACCEE  GGIIOOCCAARREE......
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mente i CD-RW, ma è un'operazione
molto rischiosa: facilmente salta il la-
ser del drive. Nella foto in queste pagine
potete vedere come collegare il drive.
Per collegare uno o più dispositivi USB oc-
corre sostituire una delle porte gamepad di
XBox con una porta usb

standard,io ne ho utilizzata una
estratta da un adattatore usb in-
terno per pc. Ho dovuto "segare"
il connettore del joypad, incollare
il connettore usb e connettere i fili
che da XBox portano al connettore
joypad segato. I connettori joypad
sono porte usb standard a cui è sta-
to aggiunto un quinto filo per poter
gestire dispositivi come pistole e pen-
ne ottiche. I colori dei cavi sono quel-
li definiti dallo standard USB, per cui
basta connettere i cavi rosso, verde,
bianco e nero con il corrispondente.
Connettendo un hard disk USB, consi-
glio di utilizzare o un HD alimenta-
to esternamente o di utilizzare un
hub alimentato, per evitare di sovrac-

caricare il circuito USB interno a XBox.
Per installare LinBoX su hard disk (in modo
da poter utilizzare dei DivX su CD-ROM) bi-
sogna procurarsi xbeboot già configurato
per partire dall'HD, oppure ricompilarlo
commentando opportunamente il file
XBox.h affinchè parta dall'harddisk. Per fare
ciò bisogna sostituire la riga
#define CONFIG_FILE "\\
Device\\Cdrom0\\linuxboot.cfg"

La password per root è: rootme
L'accesso all'hard disk dell'XBox ancora non
è consentito. Il disco dell'XBox è blocca-
to tramite l'IDE Password Block e il fi-
lesystem utilizzato è una variazione di
Fat32. In questo momento Michael Steil
e SpeedBump non hanno ancora rila-
sciato i drivers fatx e il modulo necessa-
rio a sbloccare l'hard disk ma dovrebbe
essere imminente. Per ora, le uniche solu-
zioni per cominciare a produrre qualcosa
prevedono di montare un disco NFS, at-
taccare all'XBox un disco USB, oppure so-
stituire il disco dell'XBox con un altro disco
IDE non "FatX" e non "Password Protected".

Il tasto Eject del DVD-EOM
at tua lmente

causa il reboot
della console, ci sta lavorando TJ
Fontaine. Nella mia XBox ho sostituito il dri-
ve originale con un Aopen 1648, per cui
posso espellere il DVD utilizzando il tasto
eject del drive. Vi ricordo che il drive origi-
nale di XBox è in grado di leggere a ma-
lappena alcuni CD-RW (non tutti) e non
legge i CD-R (monta un'ottica singolo pic-
kup) e con i CD-RW è molto (mooooolto)
lento. Esistono trucchi come tentare di cali-
brare il laser affichè possa leggere più facil-

>>
L’XBox di Microsoft è a tutti gli effetti un computer su cui potrebbe girare
un sistema operativo serio: perché limitarsi a usarlo per giocare?

Dettaglio del collegamento porta USB su XBox.

>>Passiamo all'utilizzo di
LinBoX

www.hackerjournal.it |27

con 

#define CONFIG_FILE "\\Devi-
ce\\Harddisk0\\Partition1\\
Apps\\Linux\\linuxboot.cfg"

In seguito bisogna editare il file
linuxboot.cfg, per es:

ROOT \Device\Harddisk0\Parti-
tion1 
KERNEL \apps\LinBoX\vmlinuz 
INITRD \apps\LinBoX\initrd.gz 

Tramite evolutionX e Flashfxp copiare i file
initrd.gz, vmlinuz, linuxboot.cfg e il de-
fault.xbe appena compilato, editare il me-
nu.ini di e...

All'avvio della nostra LinBox vedremo per
primo un grosso pinguino al centro dello
schermo, se questa schermata è presen-

te, significa che il loader del sistema opera-
tivo (default.xbe) funziona a dovere. Dopo
pochi secondi appariranno in alto il famoso
logo di Xbox-LinuX e di seguito tutte le nor-
mali informazioni di debug che si hanno al-
lo start-up di Linux, il processore, il control-
ler ide, il controller usb, i dischi, il Dvd-Rom,
la scheda di rete vengono riconosciuti cor-
rettamente alla fine del processo di startup
potremo fare il login come root o come
guest/guest e cominciare a smanettare. In
questo momento il driver video è utilizzato
in maniera “Frame-Buffer” per cui non si
ha alcuna accelerazione hardware.
Inoltre la modalità di default del encoder in-
terno per l'uscita TV è in modalità Overscan
per cui, in particolar modo in console/TV
PAL, non potremo vedere i bordi dello
schermo, cosa che rende difficoltoso
operare (non si vede il prompt) la risolu-
zione del problema è prossima, intanto vi
consiglio di utilizzare il LinBox da telnet/ssh
(ifconfig per vedere che indirizzo è stato im-
postato) o tramite un pc con ingresso video
o con un vecchio monitor PAL per C64 ;-)))).
Non resta che installare LinBox e smanet-
tarci sopra. K

Vincenzo Agrillo “KinaWeb”

>> ...e vai con LinBoX!

Una schermata Linux su XBox
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