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Firmware, modalità nascoste, 
utilizzo su piattaforme non 

supportate e persino installazione
di Linux: nel lettore Mp3 di Apple 

c’è molto più di quello che appare.

I Hack the  
>> Copiare file senza limiti

Grazie a iTunes (o a Music Matchbox su Windows) è possibile
organizzare in maniera veloce la musica sul proprio iPod. Ab-
biamo due possibilità: o lasciar fare ogni cosa al computer (in
questo caso la nostra collezione di Mp3 sarà riportata uguale
identica sul lettore) o gestire manualmente il tutto (ciò richie-
derà lo spostamento manuale di Mp3 e playlist). Questa ulti-
ma scelta ci permetterà di collegare l’iPod di un amico e tra-
sferirgli qualche Mp3 o playlist; ricordiamoci solo che esso
sarà sincronizzato con un altra libreria e quindi do-
vremo rispondere “NO” nel caso iTunes ci chiedesse di sincro-
nizzarlo con la nostra.
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Funzione molto interessante è l’abilitazione di iPod come
disco FireWire, che permette un trasferimento velocissimo di fi-
le verso Mac con OS X.
E per trasferire musica dall’iPod al computer? La cosa ufficial-
mente non è supportata da Apple (per evitare duplicazio-
ni abusive degli Mp3), ma è nostro diritto backuppare gli Mp3
che abbiamo sul lettore. Si può certamente provare ad analiz-
zare il contenuto di iPod: il primo passo è attivare il lettore
come disco FireWire e poi “obbligare” il sistema operativo a vi-
sualizzare i file nascosti. In Mac OS X possiamo utilizzare il
Terminale (ed in particolare il comando ls -a) oppure, più co-
modamente, un’applicazione che ci permetta di visualizzare i file
nascosti di default: TinkerTool fa al caso nostro (www.bre-
sink.de/osx/TinkerTool2.html). Sotto Windows, più sempli-
cemente, aprite iPod da Risorse del Computer, selezionate
dal menu Strumenti la voce Opzioni cartella, quindi fate clic
sulla linguetta Visualizzazione e scegliete Visualizza car-
telle e file nascosti. Al di là del sistema operativo utilizzato,
dobbiamo aprire la cartella iPod_Control, la quale contiene
Music Folder.: Questa, a sua volta, ha al suo interno 19 sotto-
cartelle nominate F01, F02 eccetera.

Gli MP3 sono al loro interno: non vi rimane che agire di
drag&drop. Questo metodo ci permette di copiare gli Mp3, ma
non di poterli vedere organizzati per nome o artista;
a questo scopo si può usare un programma freeware come Po-
dUtil (vedi riquadro). 

Schema generale dell’iPod.

Il contenuto dell’iPod di un amico come viene visualizzato da
iTunes. Da qui si possono copiare file dal Mac sull’iPod, ma
non viceversa.

L’albero delle directory interne all’iPod.
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  I Pod >> 

>> Funzioni nascoste

In questo articolo farò riferimento alla versione del software
1.2 (la più diffusa). L’OS dell’iPod è molto facile da usare an-
che se talvolta può risultare instabile: in caso di crash, per ri-
avviare forzatamente il lettore, è necessario premere con-
temporaneamente, fino a che non compaia la mela man-
giucchiata, i tasti Menu e Play. Ipotizziamo che il nostro iPod
abbia un qualche problema; prima di mandarlo in assi-
stenza (dove starebbe settimane e settimane) possiamo pro-
vare a fare ciò che sicuramente farebbero anche in un labora-
torio specializzato: eseguire i test per controllare l’-
hardware. Per verificare il corretto funzionamento del disco
rigido si può avviare la verifica del disco. Ecco come fare: du-
rante il riavvio forzato è necessario premere Avanti, Indie-
tro, Action e Play: comparirà un’iconcina animata e dopo
diversi minuti ci verrà comunicato l’esito del test. Per avviare al-
tri test, invece, si deve entrare nella modalità test: durante il ri-

avvio forzato è necessario premere Avanti, Indietro e Action.
Ci si troverà davanti una lista di 16 test, ognuno caratterizzato da
una lettera. Analizziamoli:

A. 5 IN 1: esegue tutti i test dalla J alla N.
B. RESET: ripristina il lettore.
C. KEY: verifica il funzionamento dei comandi: si hanno 5 se-
condi per premere tutti i tasti.
D. AUDIO: controlla il subsystem audio. Provatelo con le cuf-
fie...
E. REMOTE: verifica il funzionamento dei comandi remoti.
F. FIREWIRE: controlla il bus FireWire.
G. SLEEP: attiva la modalità “sleep”.
H. A2D: verifica il corretto voltaggio.
I. OPTO CNT: descrive i movimenti della rotella in codice esa-
decimale.
J. LCM: controlla il display.
K. RTC: verifica “Real Time Clock”.
L. SDRAM: controlla la memoria RAM. 
M. FLASH: controlla la memoria ROM.
N. OTPO (o WHEEL A2D): funziona solo su alcuni iPod e ve-
rifica alcune funzioni del pulsante Action.
O. HDD SCAN: verifica il disco rigido.
P. RUN IN: esegue in loop i test dei chipset.

Attenzione: in questa modalità la rotella non funziona. Usate
Avanti, Indietro e  Action per muovervi. Per uscire è necessario ri-
avviare forzatamente.

>> Smontare iPod

Con un po’ di attenzione e sangue freddo si può andare a
curiosare nei meandri più nascosti dell’hardware di iPod senza
fare danni. Dopo molti mesi di utilizzo la rotella potrebbe risulta-

Anche l’iPod ha bisogno di pulizia; ecco come fare nel caso la rotella
andasse un po’ a scatti.

SOLO PER MAC? MA NO…

E per Windows e Linux? Riguardo Windows (ma il discor-
so vale anche per Mac se le applicazioni che vi ho indica-
to non vi soddisfacessero) un ottimo punto di partenza è
www.versiontracker.com su cui potrete effettuare una ricer-
ca con argomento “iPod” e trovare molti freeware e share-
ware interessanti. Vi consiglio, per la gestione di MP3 e
playlist, XPlay o EphPod che non sono niente male. Invece,
per quanto riguarda programmi come TextPod e iSync, i
relativi “corrispondenti” Windows possono essere consi-
derati iText e iPodSync. Per la gestione dei soli contatti, un
eccellente software è bPod. 
Per quanto riguarda GNU/Linux, è possibile sia usare
l’iPod collegandolo a un PC che usi il sistema del pingui-
no (www.cs.duke.edu/~geha/ipod/, meglio avere una
RedHat recente, per il supporto firewire), sia installare una
particolare versione di Linux sull’iPod stesso (http://ipod-
linux.sourceforge.net)!

LINK UTILI
www.apple.com/ipod
Homepage ufficiale iPod.

www.ipodlounge.com
Un vero punto di riferimento.

www.versiontracker.com
Qui trovate tutto il software citato nell’articolo. www.hackerjournal.it |21
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re meno scorrevole: la soluzione è rimuoverla e pulirla
per bene (il problema non sussiste se si possiede la versione
di iPod “no moving parts”, in pratica con la rotella costituita da
una specie di trackpad). Procuratevi un nastro adesivo abba-
stanza potente, un pezzo di carta qualsiasi e delle forbici. Rita-
gliate nella carta una “corona” abbastanza stretta da coprire i
pulsanti esterni alla rotella. Tagliate quindi un pezzo di nastro
adesivo lungo una decina di centimetri. Applicatelo sulla coro-
na e fate aderire il tutto sui comandi. Dopo esservi accertati
che il nastro adesivo abbia fatto ben presa, prendetelo ai bor-
di esterni e, tenendolo il più teso possibile, tirate verso l’ester-
no: con un “plop” la rotella si staccherà. Le quattro stanghette
su cui questa appoggia, se non ben lubrificate, possono crea-
re attrito. Cercate inoltre di eliminare l’eventuale polvere pre-
sente: vi consiglio un compressore o un phon (ad aria fredda).
Prima di andare oltre, ricordatevi che APRIRE iPOD INVA-
LIDA LA GARANZIA. Disponete dunque il lettore su un
panno morbido e pulito e procuratevi un pezzo di plastica mol-
to sottile: tenendo il lettore per la parte in acciaio (quella po-
steriore) spingete delicatamente la parte in plastica (quella an-
teriore) verso il basso e infilate il pezzo di plastica tra le due.

Con questo dovete far scattare i piccoli “ganci” che tengono la
cover anteriore legata alla posteriore: basta un po’ di pazienza.
Una volta aperto ricordatevi di scollegare la batteria.

>> Analisi del firmware

Il disco rigido di iPod è diviso in 3 partizioni. La prima è di cir-
ca 32 KB e contiene informazioni relative a iPod. La seconda ha
una capacità di 32 MB e ospita il firmware. La terza contiene mu-
sica, preferenze, calendari e contatti. Prima di iniziare, backup-
pate tutti i file di iPod. Collegate dunque il vostro lettore,
aprite il Terminale e digitate mount, che ci restituirà la lista di tut-
ti i volumi montati; in particolare dovreste poter leggere qualco-
sa di simile a /dev/disk1s3 on /Volumes/iPot che ci indica

che la terza partizione del disco interno di iPod (disco 1) è loca-
lizzata nella cartella Volumes; digitando dd if=/dev/diskNs2
of=firmware (dove N è il numero del disco di iPod, in questo
caso 1), copieremo su computer la seconda partizione del disco
1 con il nome di “firmware”. Vi consiglio di copiare il firmwa-
re una seconda volta con il nome di “backup” per poter, se ne-
cessario, ripristinare il lettore. Aprendo con un qualsiasi editor
esadecimale (per esempio, HexEditor) il file firmware, potre-
te dare qualche “ritoccatina” al firmware. Salvate le modifiche,
copiate il nuovo firmware su iPod con il comando dd
of=/dev/diskNs2 if=firmware. Se, dopo tutto questo, iPod
dovesse comportarsi in maniera anomala vuol dire che è arriva-
to il momento di ripristinare l’OS con l’utility di Apple “iPod
Software Updater” oppure con il comando dd
of=/dev/diskNs2 if=backup, cosa che eliminerà anche
ogni prova della nostra colpevolezza.  K 

Marco Triverio
trive@mac.comGli interventi “a cuore aperto” sul firmware dell’iPod richiedono un

po’ di dimestichezza con l’uso dei comandi Unix da terminale.

APPLICAZIONI E UTILITY PER MAC

PodUtil
www.kennettnet.co.uk/software/podutil.htm
Visualizza il contenuto di un iPod per artista o titolo, come iTu-
nes, ma permette anche di copiare Mp3 dall’iPod al Mac. 

PodText
Permette di trasferire note e testi sull'iPod, spezzettando i più
lunghi. 
www.mysunrise.ch/users/thhdesign/more.html

MyPod
www.clichesw.com/products/mypod/
Si connette a Internet e trasferisce su iPod news di siti a scelta,
previsioni del tempo eccetera.

iSync
www.apple.com/isync
Sincronizza i calendari di iCal e i contatti di Rubrica Indirizzi
su iPod.
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