
n satellite altro non è che
un ripetitore: riceve un
segnale da un punto sulla
terra e lo ritrasmette in un

altro. Il collegamento da terra verso il
satellite è detto up-link, mentre quel-
lo dal satellite verso terra down-link.
Negli ultimi anni si è assistito ad un
vero e proprio boom della trasmissio-
ne satellitare grazie alla diffusione di
canali televisivi trasmessi, appunto,
via satellite. In Europa per la trasmis-
sione digitale sono seguite le racco-
mandazioni DVB (Digital Video
Broadcast). 
Lo standard DVB definisce le specifi-
che per la trasmissione televisiva
digitale in generale (non solo via
satellite), infatti, esistono differenti
documenti per i diversi canali tra-
smessi. Il DVB-S descrive il protocollo
della trasmissione via satellite, il
DBV-T tratta quella dei canali digitali
terrestri, mentre il BVD-C si occupa

U
del via cavo. Esistono
principalmente sei
sistemi di codifica,
utilizzati dalla maggior
parte dei provider euro-
pei e non: sono l’Irdeto,
il Seca, il NDS, il
ViAccess, il CryptoWorks ed il
PowerVu. In Italia attualmente ci sono
due provider: Tele Più e Stream. 

>> Apparecchiatura

Per vedere la tv satellitare dopo aver
montato la parabola e l’illuminatore
(l’installazione di un riflettore para-
bolico per la ricezione televisiva da
satellite non presenta oggi eccessivi
problemi, considerata la notevole
potenza dei trasponder a bordo degli
attuali satelliti) bisogna collegare il
decoder, ma qual è il migliore? Qual
è il più affidabile? Innanzi tutto
dipende dalle vostre esigenze, sul

m e r -
cato se ne trova-
no d’ogni tipo, marca e
prezzo!Prima dell’acquisto di un
decoder, dovreste, prima di tutto
chiedere di che tipo di CAM
(Modulo d’accesso condizio-
nato, è la parte del decoder in
grado di rimettere in chiaro il segna-
le criptato) è dotato, non potete com-
prare un Gold Box per vedere
Stream. Stream necessita di un deco-
der Italtel Stream oppure un
Common interface con CAM Irdeto.
Altra soluzione è di comprare appun-
to un Common Interface con le
CAM estraibili, dove potete

Il cielo in una stanza
Per chi si avvicina al mondo delle TV satellitari, il primo ostacolo è spesso
rappresentato da un gergo piuttosto complicato e dalla poca chiarezza sui
meccanismi di autenticazione e cifratura.
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Per chi si avvicina al mondo delle TV satellitari, il primo ostacolo è spesso
rappresentato da un gergo piuttosto complicato e dalla poca chiarezza sui
meccanismi di autenticazione e cifratura.
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Ultima ora:
anche Seca 2 è
stato violato! 
Tutti i dettagli 

a pag. 16



Vengono scambiate poi altre
informazioni, riguardanti l’emittente
e il paese. Poi la CAM invia la pro-
pria key (le chiavi di decodifica).
Dopodiché la CAM invia un ECM
(Entitlement Control
Message) contenente due chiavi
di decodifica del canale criptate,
un identificativo del canale da deci-
frare (ch id) e il numero di chiave
che la Smart card dovrà utilizzare.
La Smart Card a questo punto con-
trollerà se è abilitata alla visione del
CH ID e se possiede la key di
decodifica (KN) appropriata. In
questo caso decifrerà la key  e la rin-
vierà alla CAM ricriptandola con la
CAMKEY. Dopo l’invio di un ECM, La
CAM, ricevuta la key K1 dalla Smart
Card, la decifrerà usando la CAM-
KEY in suo possesso e quindi sarà in
grado di mettere in chiaro il canale.
Se la smart non è abilitata alla visio-
ne del canale genererà come risposta
un errore del tipo: “Errore nella
Key” o “Errore nel bouquet”! 

>> Scegliete
una carta…

Le Smart Card sono state progettate
per vari usi, come per la memorizza-
zione d’informazioni (Come quelle
che rilasciano le varie Università agli
studenti).Il mondo del digitale è in
continua evoluzione, si cerca di
migliorare sempre e in ogni modo, vi
sono tantissimo tipi di Card, che pos-
sono essere divise in più categorie:
quelle di sola memoria, quelle con
memoria logica di sicurezza e memo-
ria con CPU. Tra le varie Smart
Card vi sono dei fattori che
le differenziano come
per esempio la
d i m e n s i o n e
della RAM,
parametri di
comunica-
z i o n e .

Q u e s t e
si possono
acquistare in

qualsiasi negozio di apparecchiature
satellitari, materiale elettronico e natu-

ralmente su Internet.
Alcune di queste sono:

la Wafer Card
(o PicCard)

caratterizza-
ta perché

monta due
zoccoli ester-

ni uno per la
Pic e l’altro per

l ’ E e p r o m
( E l e t r i c a l l y

scegliere voi quale utilizzare
Irdeto, ViAcces, Aston o la
Cam Magic… (quest’ultima si può

programmare per qualsiasi pro-

vider, unica
nota dolente è il prezzo 240 euro +il
programmatore 20 euro).
Naturalmente le trasmissioni di
Stream e Tele Più sono cifra-
te, e quindi visibili solamente
dall’utente che sottoscrivere
un abbonamento con l’emit-
tente. Dopo la sottoscrizione di
questo, all’utente è consegnata una
Smart Card. Questa contiene un
chip, compito del chip è di comuni-
care con la CAM. 

>> Protezione

Una volta che la Smart Card è inseri-
ta nel decoder, questo invia un reset
alla card, la quale risponde l’ATR
(Answer To Reset) con informa-
zioni sul protocollo seriale usato
(velocità, bit di start e di stop). La
CAM poi richiede alla scheda di
identificarsi con il serial number (ascii
ed esadecimale) simile a questo:

Richiesta: 
Cards ASCII Serial Number

01 02 00 03 00 00 3F

Risposta: 
Cards ASCII Serial Number

01 02 00 00 00 03 00 14     
3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X

3X 44 35 36 30 34 31   
41 20

Il programmatore di schedeMultipipo, che si usa con le sche-de Wafer Card.

IL SIGNIFICATO DEI LED

Alcune di queste card hanno
sette Led. I Led possono assu-
mere significati diversi a
seconda del software caricato
sul processore stesso. In ogni
caso i 7 Led sono suddivisi in
2 gruppi. Un primo gruppo di
3 Led generalmente composto
di un Led rosso, uno giallo e
uno verde, chiamati ControLed
e in genere indicano: il rosso
problemi di decriptazzione, il
giallo superencrption in uso
oppure assumere significati
particolari, il verde che la card
è occupata a rispondere ad un
ECM. L’altro gruppo di quattro
Led tutti dello stesso colore,
giallo o verde generalmente,
sono definiti keyleds e in gene-
re indicano l’indice del provi-
der in uso o della key in uso.

>>

Una scheda PicCard2, con i suoi led
di controllo.
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E r a s a b l e
P r o g r a m m a b l e
Rom), la Gold Card e la
Silver Card che sono este-
ticamente differenti dalla
Wafer Card ma funziona-
no allo stesso. 
La Fun Card (l’ultima
uscita e la 5th) è un’al-
ternativa alla PicCard,
poiché con il suo micro-
controllore AT90S8515
(o AT90S8515A) con 8K
di memoria, 512 byte di SRAM e 512
byte d’Eeprom può ottenere risultati
impensabili con le PicCard.
Generalmente al processore è asso-
ciata una memoria Eeprom esterna
24c64 o 24C65 per contenere i dati
personali. 
Poi vi sono le PicCard2 che non
hanno ancora la fama delle
Fun, ma senz’altro sono
almeno altrettanto interes-
santi per le loro potenzialità.
Questo tipo di card prevede l’utilizzo
del PIC16F876 (28 pin) in combina-
zione con un’Eeprom 24LC16. Sono
usate per emulare le altre Card origi-
nali. Per programmarle è necessario
un Hardware specifico chiamato
genericamente programmatore, ogni
Smart Card deve essere programma-
ta con il suo Programmatore, questo
hardware va collegato con un cavo

(anch’esso diverso secondo il pro-
grammatore) al PC che tramite un
Software è in grado di interagire e
quindi programmare la Smart Card. 

>> I programmatori
di schede

Vi sono quindi vari tipi di
Programmatori. Si possono comprare
facilmente su internet, dove si posso-
no anche trovare anche gli schemi
di montaggio per chi si dilet-
ta a costruirli da se. 
Per programmare la Fun Card occor-
re il FunProg, collegato al PC tramite,
un cavo seriale da 25 poli. Per la
Wafer Card è necessario il Multipipo

Se in questo periodo con l’av-
vento del nuovo sistema Seca2
non solo vi siete trovati in dif-
ficoltà, ma avete anche fatto
spese esagerate e/o inutili fate
in modo che non ricapiti la
prossima volta. In internet si
trovano tante “bufale”, falsi
profeti che approfittano della
buona fede delle persone!
In ogni caso, dopo mesi di
bufale (schede autentiche ma
a tempo spacciate come sche-
de pirata senza scadenza…),
qualcuno è riuscito davvero a
craccare anche Seca2. 
Il metodo si basa sull’accop-
piamento tra una card origi-
nale e una FUN 4th genera-
tion opportunamente pro-
grammata. Con il solo abbo-
namento base, qualcuno è
quindi riuscito ad “aprire”
completamente il famoso
Provider con tutto il pacchetto
completo (Palco compreso!).
Pare che anche con PicCard2
si sia risuciti a fare qualcosa
di simile, anche se in modo
più complesso. Si pensava che
questo nuovo sistema avesse
posto la parola fine al feno-
meno della pirateria, almeno
per un po’ di tempo, ma…
“Fatta la legge, trovato l’in-
ganno”.

Seca 2 è stato
craccato!
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La varietà di software per programmare le schede è davvero
notevole.

Su Internet si possono trovare gli schemi per
costruire card e programmatori. Questo è lo
schema della FunCard.

Occhio a ciò che fate: si rischia grosso
Se attualmente la legge non punisce il singolo che cracca i sistemi di codifica satellita-
ri, le forze dell’odine sono particolarmente attente a chi diffonde chiavi di cifratura e
vende schede pirata. I siti chiusi e i webmaster denunciati sono ormai numerosi, e di-
fatti molti siti che riguardano questo argomento risiedono fuori dalla Unione Europea.



>> 

mentre per la Gold
Card e la Silver Card va bene il
Supermultipipo o Ludipipo (entrambi
necessitano di un collegamento al PC
tramite un cavo M/F 9poli). Sempre
in Internet sono disponibili un infinità
di Software che permettono di intera-
gire con la Smart Card e l’apposito
programmatore, prodotti da volente-
rosi programmatori. Tra i più cono-
sciuti abbiamo: 
IcProg: ideale per programmare le
Pic e le Eeprom.

FunProm e Fun Magic: per le
Fun Card.

Pic24c13: programma che gira
sotto dos per programmare le Wafer
Card con interfaccia Ludipipo.

Multiprog: utile sia per
le Pic Card2 che per Le Fun Card. 

CardWizard: sicuramente il
miglior software per inviare comandi
alle schede.  È un programma velo-
cissimo, stabile e ricco di funzionali-
tà. La versione originale è in tedesco,
ma fortunatamente è possibile repe-

rire anche la Versione tradotta
in italiano. 

CardMaster: un buon softwa-
re , un po’ capriccioso perché
per ogni minima cosa si blocca
ma se è opportunamente settato
funziona a meraviglia (ha qual-
che bug). Per questo sono dispo-
nibili versioni tradotte in italiano. 

>> I codici

Per essere abilitati alla visione in chia-
ro dei canali, nella Smart Card devono
essere memorizzate tre serie di dati:

Il Date Stamp. Ogni giorno
un codice diverso che è una
stringa di due byte è tra-
smesso alla carta . Es 02 31.

Un Channel ID valido. Un
codice di due byte  come,
per esempio, FF FC o 00 05.

Una Key (chiave) valida.
Questa è una stringa di nove
byte in cui il primo byte rap-
presenta il Key idetificator,

per esempio simile al il seguente:.

p00 direct  0443df  key
p00: 04: 05 c8 f3 69 1f a1
8d e4 <>

In ogni carta è memorizzato un
Provider ID (tre byte, per
esempio 04 43 df) I primi
due byte rappresentano il
Provider Group mentre il byte

finale identifica la carta specifi-
ca.

I “pirati” usano il programmatore
con l’apposita Card per inserire il
software per emulare le Card origi-
nali. Sulla Card pirata vengono cari-
cati le Key, le chiavi di accesso, natu-
ralmente diverse  a seconda della
Card in questione. 
Per esempio, sulle Wafer sono cari-
cati un file Hex per la Pic che emula-
no le Smart Card originali, mentre

per l’Eeprom un file Bin,che conten-
gono i codici operativi. Sulle Fun
Card Viene caricato un file Flash, un
file sull’Eeprom esterna e uno su
quell’interna.
Le key sono  composte da 8 byte più
uno iniziale per identificare la key
che sono, per ogni Provider: 

02 - 04 - 06 - 08 - 0a - 0c - 0e - 10

In ogni card ci possono essere mas-
simo 16  chiavi cioè otto per provider
00 e 8 per provider 10. Ogni canale
per  essere decodificato ha bisogno
della giusta chiave per metterlo in
chiaro altrimenti non si vede pur
avendo inserito i chanid giusti. Come
avete potuto notare sono ancora
molti gli argomenti da trattare e
approfondire, e cercheremo di farlo
nei prossimi numeri. K

LordAle
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Sat Links
Spesso i siti che riguardano le codifi-
che satellitari vengono aperti e chiusi
a un ritmo altissimo: a volte vengono
rimossi per sempre; altre volte per po-
che ore (il tempo di mettere i nuovi
codici e ultime notizie). Se trovate un
errore tipo “pagina non trovata”, non
demordete, e provate in altri orari. 

www.pesca2.da.ru

www.sistema-crakkato.da.ru

http://batmansat.tux.nu

www.europasat.da.ru

www.infoseca2.da.ru

www.scorpionsat.da.ru

www.pablo-sat.da.ru

www.vinhexsat.cjb.net

www.emosat.da.ru

www.capitanfabius.net

www.blacksat02.da.ru

www.presosat.da.ru

www.freeserversat.da.ru

Se poi volete acquistare Smart Card di
ogni genere, programmatori e tante
altre cose, uno dei siti più gettonati è 
www.chipplanet.it


