
CONSOLE

Grazie a un bug nel gioco “007 Agent Under Fire” 
è possibile eseguire Linux su una console XBOX non modificata.

X BOX Linux Project
(http://xbox-linux.source
forge.net/) è un audace pro-

getto che cerca di creare una ver-
sione di GNU/Linux che possa
funzionare appieno sulla console
della Microsoft XBOX. Il loro inten-
to però è di rimanere completa-
mente nella legalità, quindi non
vogliono ricorrere ai modchip o ad altri
metodi che possano compromettere
l’integrità della console, affidandosi
unicamente a software legali o privi di
copyright e al reverse engineering ap-
plicato al software di sistema della con-
sole in conformità con le leggi locali.

>> Un progetto, due fasi

Lo sviluppo di quest’idea si suddivide in
due parti: A e B. Il progetto A pro-
durrà le parti principali del nuo-
vo software, ovvero un rimpiazzo per
il BIOS e una distribuzione Linux com-
pleta di kernel, l’ambiente grafico X-
Window con KDE o Gnome e un boot-
loader. È ovviamente previsto il suppor-
to totale delle periferiche XBOX, quindi
Linux potrà usufruire liberamente dell’-
hard disk, del drive DVD, dell’interfac-

cia network, delle porte USB e di ogni
hardware a esse connesso. Per usufrui-
re al meglio di Linux ci sarà bisogno di
altre periferiche USB o a infrarossi co-
me per esempio tastiera, mouse, un
adattatore VGA per poter collegare la
console a uno schermo. Una delle po-
tenzialità che trovo più allettanti è la fu-
tura possibilità di far girare qualsiasi
altro sistema operativo o conso-
le attraverso emulatori o Virtual Machi-
ne, come ad esempio VMware o Plex86
per Windows 2000/NT e altro.
Il progetto B ha il delicato com-
pito di trovare un metodo per
usufruire in toto dell’XBOX senza
modifiche hardware alla stessa.
Come potete immaginare questo non è
affatto semplice; finora era stato possi-
bile aggirare il problema delle informa-
zioni cifrate (RSA a 2048 bit, un cifrario
a chiave pubblica basato su un proce-
dimento che sfrutta le proprietà dei nu-
meri primi) solo attraverso l’istallazione
di un modchip.

>> L’uovo di colombo

Il 29 marzo, habibi_xbox pubblica la
sua scoperta su XboxHacker.net,

uno dei più famosi forum del settore. La
prima soluzione del Project B Competi-
tion appare pubblicamente e XBOX Li-
nux Project conferma la sua validità due
giorni dopo. Il mezzo usato dall’astuto
habibi_xbox sfrutta un semplice
buffer overflow del gioco 007
Agent Under Fire. I buffer overflow
avvengono quando un’applicazione
non riesce a gestire correttamente l’uso
della memoria; causando volontaria-
mente tale processo è possibile far ese-
guire al programma attaccato del codi-
ce arbitrario. Esattamente in questa
maniera habibi_xbox ha pensato di
far caricare all’ignaro gioco una
partita registrata, modificata in
maniera da permettere l’e-
secuzione di una versione
di Linux.
A quanto ci dice il pri-
mo vincitore
del Project B
Competition,
007 Agent
Under Fire
non è affatto
l’unico gioco
soggetto a tale
bug. La scelta di
habibi_xbox è rica-
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duta su questo titolo solo perchè a
quanto pare è in grado utilizzare lo
stesso gioco salvato senza problemi di
compatibilità, sia in versione PAL che in
versione NTSC.
Vediamo la spiegazione punto per pun-
to di come lanciare Linux sulla vostra
console mai aperta. Vi avverto che è un
metodo funzionante ma altamente
complesso, sperimentale e incompleto.
Questa soluzione non permette ancora
di godere appieno di Linux con la vo-
stra XBOX non modificata, ma è solo
un primo risultato che come la
prima breccia in un muro per-
metterà di abbatterlo.

>> Cosa serve

1) Una console XBOX della Microsoft
mai modificata (il funzionamento di
questo metodo non è garantito su un
XBOX con modchip). 
2) Un PC disponibile.
3) Il gioco originale 007 Agent Under
Fire della Electronic Arts, da non con-
fondere con 007 NightFire.
4) La versione ISO della piccola distribu-
zione di XBOX Linux Project chiamata
“XBOX Linux Live” (http://xbox-
linux.sourceforge.net/download.php).
5) Un metodo che permetta di trasferi-
re un savegame dentro una me-
mory card. Questo è fattibile in diversi
modi, come ad esempio i pezzi hardwa-

re di xbox-saves.com, o un cavo USB-
XBOX oppure una memory card

standard se vi è possibile copiarci
dentro dei files.
6) Un savegame per il gioco
in versione txt reperibile sem-
pre da Xbox Linux a questo indi-
rizzo http://xbox-linux.source-

forge.net/down/007linux.txt.

>> La preparazione

Iniziamo preparando il savegame (il
gioco salvato) e riportandolo alla sua
forma originaria. Come potete ben no-
tare aprendo il txt, infatti, non assomi-
glia per niente a un testo ascii. In verità
il file è un archivio zip codificato me-
diante il protocollo UUencode. Per de-
codificare il file avete diverse possibilità:
la prima e più semplice è di rinominare
il file 007linux.txt in 007linux.uu per poi
aprirlo con WinZip; la seconda possi-
bilità invece è quella di usare un pro-
gramma specifico per decodificare tale
tipo di protocollo come ad esempio
uudecode reperibile per DOS, Win-
dows e Linux o uutool per Mac. Poi
scompattate lo zip.
A questo punto avete bisogno di un
programma per estrarre i dati da den-
tro un’immagine ISO, come ad esem-
pio WinISO da Windows o il pratico
mount da Linux. Copiare tutti i file
estratti dall’ISO di Linux dentro la direc-
tory 

UDATA/4541000d/000000000000/

precedentemente estratta dallo zip. Ri-
cordatevi di includere la sottodirectory
boot alla copia, ma non il file
plugin.img perché altrimenti lo spazio
di una normale memory card potrebbe
non essere sufficiente a contenere tutto.
Ora facciamo attenzione al file de-
fault.xbe. Dobbiamo sostituire i sui pri-
mi bytes 0x380 con i bytes 0x380
contenuti nel file default.patch. Poi biso-
gna copiare i dati dentro la memory
card: copiate la directory 4541000d/

e tutto il suo contenuto (comprese le
sottodirectory), ma non la UDATA/ che
in verità è stata inserita unicamente per
facilitare l’utilizzo dei software di copia
di xbox-saves.com.

>> La pratica sulla
console

Per prima cosa bisogna inserire la me-
mory card nell’XBOX e copiare il save-
game di 007 dalla card al hard disk,
tramite il dashboard della console.
Inserire il gioco 007 Agent Under Fire
nella console e lanciare il gioco. Poi,
attraverso il menù principale scegliere
“Load Mission” e subito dopo “XBOX
Hard Disk”. A questo punto il gioco
è fatto! Se tutto è andato a buon fine,
a questo punto dovrebbe apparirvi una
schermata completamente nera, poi il
LED dovrebbe diventare arancione
(sintomo che il kernel di XBOX Linux Li-
ve è stato caricato) e infine dovreste
sentire i suoni di avvio di XBOX Linux
Live.
Purtroppo lo schermo rimarrà ne-
ro perché in Linux il video deve essere
inizializzato per funzionare, ma questo
difetto potrebbe essere ovviato con
Xromwell o, come consiglia XBOX Linux
nel sito, attraverso l’utility xbv.
Con questo si conclude la spiegazione e
come ultima nota vorrei ricordare che
non è possibile usare questo truc-
chetto per usufruire di giochi co-
piati o altro con la console non modifi-
cata, funziona solo con XBOX Linux. K

darkestsin

>>

xx

Michael Robertson, fondatore e CEO di
Lindows, promise di premiare con 100.000 dol-
lari il completamento di ognuna delle due fasi e
proprio da questo venne fuori l’idea di una gara
a premi. Project B Competition infatti non è altro
che questo: una gara in cui gli hacker più veloci
e astuti si sfidano cercando di trovare una falla
nel software dell’XBOX che permetta di lancia-
re programmi non ufficiali e di raggiungere il
controllo della console; a seconda della com-
pletezza della soluzione, il fortunato hacker
riceverà tutti o una parte dei soldi messi in palio
da Mr. Lindows.
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