
CELLULHACK

a nuova versione S45i per-
mette di avere un client email
sul proprio S/ME45.
Per iniziare vi serve un cavetto

non originale, facilmente acquistabile in
internet, oppure se vi va, potete co-
struirvelo da voi.  Ecco i componenti ne-
cessari per la costruzione del cavetto:

- 1 circuito integrato max 232;
- 1 zoccolo per integrato a 16 pin;
- 3 diodi 1n4148;
- 4 condensatori da 1 F da 16 V;
- 2 condensatori da 4,7F;
- 1 resistenza da 2,2K Ohm;
- 1 regolatore di tensione 78L05;
- 1 connettore per il cellulare;
- 1 condensatore non polarizzato da
100 nF;
- 1 cavetto seriale per la porta com;
- 1 in-

terruttore;
- 1 basetta millefori 13x10.

Basta guardare le figure 1, 2 e 3 per
capire come vanno posizionati i com-
ponenti. Una volta terminata la costru-
zione dobbiamo verificare se il cavetto
funziona correttamente, per farlo basta
utilizzare il programma SiemensSMS di
Silver, che si trova su http://digilander.li-

bero.it/silvestro1977.

>> Prima di fare
l’aggiornamento

Per eseguire l’aggiornamento, vi
serviranno i seguenti programmi:

- SM45Toolsv12, per poter legge-
re e scrivere la memoria flash;
- un editor esadecimale per poter
apportare alcune modifiche alla
flash, per esempio XVI32;
- la versione per winsup del
firmware dell’S45i, dove potete
scegliere la V.03 o V.04 (io ho
usato direttamente la V.04).

Realizzate un backup della ru-
brica indirizzi con Quick Sync,
cancellatene il contenuto, e cancellate
inoltre tutti i promemoria scaduti.
Per iniziare, caricate tutta la batte-
ria del cellulare, collegate al
computer il cellulare spento e
utilizzate il programma
SM45Tools, configuratelo con la vo-
stra porta, modello e Baud Rate a
57600, poi andate nella sezione Read
flashread from flash e contemporanea-
mente premete leggermente il tasto di
accensione del vostro cellulare (per po-
chi secondi senza farlo accendere). Infi-
ne salvate la vostra flash. Custodite ge-
losamente questo backup, vi servirà
a riparare eventuali danni e a
poter tornare indietro.

>> All’opera!

Se tutto è andato bene avrete un bac-
kup della memoria, fate partire l’ag-
giornamento della vostra versione Win-
sup S45i_040101, configurando la
porta seriale e selezionando i due skip
che riguardano il pre-check e post-
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Il circuito per il cavetto unavolta terminato apparirà così. 

Come abilitare il client email sui telefoni Siemens S45 e
ME45, con poca spesa e un minimo di fatica.

Fig. 2 - Schema dei collegamenti
della basetta, parte superiore.

AGGIORNAMENTO DEI CELLULARI SIEMENS S/ME45, S45I

Fig. 1 - Lo schema del circuito per realiz-

zare il cavo di connessione. 

24 | www.hackerjournal.it



chek, ricordandovi di premere il tasto di
accensione del cellulare. Una volta ter-
minata la procedura di aggiornamento
del Winsup, riaprite ancora
SM45Toolsv12, rileggete di nuovo la
flash e utilizzate un programma esade-
cimale per cambiare i seguenti valori:

Offset per firmware vers 04
per disabilitare il primo
controllo CRC
298AE2: DA CC
298AE3: CD 00
298AE4: DC CC
298AE5: 59 00

per disabilitare il secondo
controllo CRC
2DB73A: 2D 0D

per abilitare NetMonitor
2A9156: 2D 0D

Modificare questi byte se
si aggiorna un S45
2CAE46: 76 CC
2CAE47: 50 00
2CAE48: 80 CC
2CAE49: 00 00

Modificare questi byte se
si aggiorna un ME45
2CAE3E: 76 CC
2CAE3F: 50 00
2CAE40: 00 CC
2CAE41: 10 00

Per esempio, se usate XVI32, per ap-
portare delle modifiche a questo indiriz-
zo 298AE2: DA CC bisogna:

- apri-

re il file bin;
- controllare che nel menù alla voce
tools sia selezionato overwrite;
- dal menù selezionate: addressgo
tohexadecimal e inserite nella fine-
stra 298AE2 e premete ok (figura 4);
- il programma trova l'indirizzo di me-
moria 298AE2 e selezionato c'è DA (fi-
gura 5);
- non vi resta che scrivere CC al posto
di DA (figura 6);
- una volta fatti tutti i cambiamenti do-
vete salvarlo con Save As…
Quindi terminata la modifica caricate
la nuova bin nel cellulare, poi andate
nella sezione IMEIRead Phone
(premete il tasto di accensione),com-
parirà il vostro IMEI ed infine fate
unlock.
Ringrazio Marcello, Nick, ntc_Silver,
Rylos, Lisa e tutti i membri del forum.

KoRn
Issues75@libero.it
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Fig. 5 - Individuazione del byte da
modificare nell’editor esadecimale.

Fig. 4 - Ricerca degli indirizzi da
modificare con XVI32.

LINK UTILI

Se avete domande riguardanti la
costruzione del cavetto potete fare
riferimento ai siti:
http://digilander.libero.it/thenickside

http://digilander.libero.it/marcelloME45so
lution/index.html 

Trovate ulteriori informazioni riguar-
danti l’aggiornamento su:
http://www.rylospower.com/public/forum/to
pic.asp?TOPIC_ID=1964&SearchTerms=RIC
APITOLANDO,ME/S45,TO,ME45i/S45i,
E sul canale #X35i_FORUM del server
irc.azzurra.net

I programmi necessari possono
essere scaricati da:

http://www.gsmiq2000.com/siemens/swup/
s45i/s45i_040101.zip

http://web14.xlserver.de/Siemens/Download
s/SM45Toolsv12.zip

http://www.handshake.de/user/chmaas/del-
phi/download/xvi32.zip

Fig. 6 - Il byte del firmware modifi-cato.

>>

Fig. 3 - Schema dei collegamenti

della basetta, parte inferiore.


