Da circa un paio di mesi, mamma telekom sta rimpiazzando i vecchi telefoni
pubblici arancioni, con dei nuovi telefoni dalla linea estetica accativante
ed attraente. Su questi telefoni se ne sono dette molte [e pure io in qualche
occasione ho detto qualcosa] alcune delle quali devono ancora trovare una
risposta. Ecco il motivo del mio articolo: piazzare le basi sull'informazione
di questi telefoni, in modo che chiunque possa ampliarle con la propria
esperienza. Proprio per questo motivo, andrò a ripetere cose già dette, ma
[forse] non scontate per chiunque... quindi non rompetemi i coglioni venendomi
a dire che sono stato ripetitivo !

Personalmente, il nuovo telefono pubblico "DIGITO" [così si chiama] l'ho
visto prima alla smau, poi in funzione nella mia città. Senza dilunguarmi
troppo, vado ad elencare qui di seguito tutte le info di cui dispongo...
elencando per ognuna i vari commenti fatti da varie persone in rete:

- Il design è stato fatto da Giugiaro e l'intero scatolotto di dimensioni di
  circa 30 cm x 40 cm  è interamente fatto in acciaio stagnato, ragion percui
  sono propenso a credere che sarà più difficile portarsene a casa uno,
  rispetto ai precedenti. Solamente la cornetta è in plastica dura.

  > No comment.

- La tastiera è alfanumerica in quanto si possono anche inviare SMS, e in più
  ci sono altri tasti che sulle vecchie cabine non c'erano e sono:
  * il tasto per selezionare la lingua (infatti questo esisteva già!) 
  * il tasto per alzare/abbassare il volume 
  * il tasto canc ... tipo calcolatrice, che elimina l'ultimo numero
  * il tasto R ... non è il repeat del numero, ma serve a riprendersi il
    segnale di libero
  * il tasto in/out per la scheda telefonica
  * il tasto OK
  * due piccoli tasti, posti sotto il display, da loro funzionamento ancora
    ingoto (credo che servano per gli SMS o qualcosa del genere... quindi
    dovremmo aspettare le schede a chip)

  > Anche qui non c'è da dire molto. L'unica cosa ancora ingota [a me] è il
    funzionamento dei due piccoli tasti posti sotto al display.

- Il display ha 4 righe e il trucco dell'overflow di 0 non funzia più.
  Il numero massimo di cifre che si possono inserire [quelle che compongono
  il numero telefonico] è 25.

- Per le comunicazioni utilizza una linea ISDN :) , ed è supportato dalla
  Piattaforma di Rete Intelligente :( .


  > Il nome di Rete Intelligente si è dato quando si sono cominciate ad usare
    le tessere telefoniche, o meglio quando hanno installato dei database
    contenenti tutti i numeri seriali delle tessere telefoniche e il loro
    rispettivo credito, in modo da scalarlo anche nel database oltre che
    sulla scheda. Inoltre, questa Rete permette anche di differenziare le
    tariffe delle chiamate a seconda della destinazione.

- Il lettore di schede non ha più la classica entrata per le schede sopra, e 
  l'uscita sotto, infatti è composto di una sola fessura per schede; proprio
  per questo motivo permette di cambiare la scheda mentre si sta conversando
  senza dover agganciare.

  > In dettaglio:
    Dunque, da quello che ho potuto capire, il lettore di schede di 'ste
    cabine è più cazzuto dei vecchi. Infatti dovrebbe funzionare così: voi
    inserite la scheda, e lui non se la "succhia" tutta, ma la accetta fino a
    metà. A questo punto controlla se ciò che avete inserito è una scheda che
    lui riconosce, o meno: se la riconosce (ovvero è delle sue) la prende
    tutta, altrimenti la "sputa" fuori, dicendovi di riagganciare.

  > Per quanto riguarda il cambio della scheda, ecco quello che ho potuto
    constatare:
    Quando il vostro credito arriva a 1000 Lire o ad una cifra inferiore, il
    telefono vi darà la possibilità di cambiare scheda. Per cambiare scheda
    dovete premere l'ultimo pulsante in basso, a sinistra della tastiera;
    così facendo esce la scheda telefonica e avete 16 secondi [circa] di
    tempo per inserirne un'altra. A voi la fantasia su come utilizzare questo
    "lungo" tempo ;)

- Per quanto riguarda le schede, funziona sia con le schede telekom a banda
  magnetica che con le smartcard iso 7816 disponibili da dicembre 2000, con
  allegati una serie di servizi di personalizzazione particolari, di cui
  nessuno ha saputo dirmi niente e successivamente anche con monete euro (ma
  sarà poi un altro modello).

  > Vagabondando in rete, da qualche parte, mi è capitato di vedere che il
    telefono è strutturato in due parti: una fissa, dedicata alle schede, e
    una parte opzionale per la gestione delle monete, in euro, credo [ma
    questa parte opzionale la vedremo fra un po'].

- C'è la possibilità di usufruire di vari servizi innovativi molto
  interessanti, del tipo:

  * Possibilità di lasciare dei messaggi vocali, che verranno inviati una
    volta riagganciato l'apparecchio, verso i clienti assenti o occupati;

  * Servizio di casella vocale personale, dove chiunque e da qualsiasi
    numero, avrà la possibilità di lasciare un messaggio;

  (e qui credo che centri la personalizzazione delle smart card ;)

- Servizio ASSURDO: una porta infrarossi per collegare portatili e palmtop 
  direttamente in rete (tipo presa telefonica stradale pubblica). E penso che 
  questo sia il vero punto che merita di essere approfondito, in fatto di 
  interfacciamento di un pc col telefono.
  N.B. Questa info l'ho presa dai volantini pubblicitari che i telecomici
       distribuivano alla smau.

  > Questo è quanto sono venuto a sapere io; dal momento che l'ho reso
    pubblico sono affiorati i primi commenti e le prime critiche. C'è chi ha
    detto [giustamente] che di una porta IRDA non se ne vede l'ombra: bè, se
    è vero che è presente una porta ad infrarossi, non credo che la mettano
    bene in vista... servirebbe solo a vandali [???] per danneggiarla, no ?!
    A questo punto esistono solo due casi possibili e una soluzione; i due
    casi sono 1) c'è 2) non c'è. Ma va ?! Eheeh... e la soluzione: aprire un
    rotor e vedere cosa c'è realmente al suon interno.
    Ponendo il caso che sia vero, è altrettanto inaspettata la affermazione
    che da questo telefono pubblico ci si possa collegare in rete. Ecco cosa
    mi è stato detto:
    [ ...diffiderei di cio'...e se fosse un mega complotto x inkiappettarci
      tutti?! Insomma...mi suona strano..smartcard ( sanno palesemente ke si
      possono clonare! vero anke ke pero' si sono fatti i konti in taska e
      avran detto ke ci guadagnano kmq sopra... perdere mezzo miliardo di
      nostre telefonate a frodo non e' ke gliene fotta mooooolto ).
      ...poi c'e' la porta per kollegare il palmare o il picci'...dite ke non
      c'avranno pensato a kualke folle, kome noi del resto ;) , ke gioka a
      far splittare per 3 ore irc.tin.it? o kualke altro mega attakko? ]

Non posso dire che ciò che mi è stato detto non sia vero, ma non escluderei
cmq il fatto della porta IRDA e del collegamento in rete.

- Altra cosa innovativa è il metodo di come fa a riagganciare il telefono. Mi
  spiego: avete presente la levetta sulla quale le ormai vecchie cabine
  poggiano la cornetta innescando il riaggancio? Bene, sono scomparse. Credo
  che il riaggancio sia innescato magneticamente, in quanto la superficie di
  appoggio è diversa da quella dell'intero scatolotto e la cornetta forse
  pesa leggermente di più.

  > Sì, il riaggancio è magnetico... sto già studiando qualcosina.

- Infine ho la chicca delle chicche. Siccome questo telefono è stato
  progettato per essere posto anche in quei luoghi dove, a causa della loro
  posizione geografica, non possono essere raggiunti da una linea fissa, al
  loro interno hanno due alloggi per sim card in modo da funzionare via GSM
  sui 900Mhz. Questa feature delle nuove cabine è molto interessante, anche
  se comporta un grosso svantaggio, e cioè che i rotor potrebbero essere
  rintracciabili con uno strumento tipo il GPS. Quindi fate molta attenzione,
  se avete idea di portarvene a casa una!

  > Anche qui le solite critiche... lo sò. Anche A ME SUONA MOLTO STRANO, ma
    questo è quando sono venuto a sapere. Quindi, NON prendetelo come buono,
    ma sappiate che può esistere la possibilità che queste cabine siano
    rintracciabili dal punto di vista di locazione geografica.

- Infine, dal punto di vista "hardware", tutto ciò che sò è:
  
  * Hanno una batteria da 6v, che dovrebbe alimentare anche le ipotetiche sim.

  * Ha 2 grossi bocchettoni per attaccarci i 2 slave, un plug femmina tipo ISDN
    con 4 canali (le vecchie erano 2, come le isdn tradizionale), 2 tasti di
    reset, e un pulsantino per il test del lettore.
    E poi resta fuori un plug femmina... che non si collega da nessuna parte.
    Il plug femmina potrebbe essere per una eventuale periferica... tipo il
    tanto discusso modem/fax isdn.

E la porta IRDA? Non c'è. Ovvero non c'è ancora, in quanto resta anche uno
slave piccolino, a 16 pin; questo "potrebbe" essere per una eventuale porta
IRDA opzionale.



MINI GUIDA AGLI ERRORI DELLE CABINE:

FRODE - Ah, questa è bella: se voi inserite una carta telefonica al contrario,
        o inserite una qualsiasi carta che lui non riconosce, vi compare sul
        display la scritta "Frode" e nella linea sotto "Riagganciare"

CONGESTIONE - Dopo 10 min che smanettavo, scrivendo numeri assurdi, mi è
              venuto fuori questa scritta: "Congestione" e nella linea sotto
              "Riagganciare".
              Se qualcuno di voi sai qualcosa, me lo faccia sapere


TILT DELLE CABINE DIGITO...

Poco tempo fa, parlando in IRC con MrBison, è venuto fuori un discorso
abbastanza interessante che riguarda come mandare in tilt queste nuove cabine.
La tecnica, da lui escogitata, funziona e non funziona, in quanto viene
visualizzato il messaggio "Lettore fuori uso", ma poi basta sganciare e
riagganciare per fare rifunzionare il tutto. Comunque, ecco qua i passaggi:

1) Inserire una scheda a rovescio, oppure inserire un'altra scheda che lui
   non legge, ma che riesca ad entrare.
   Appena inserita esce scritto "Frode"

2) Rimettere la scheda dentro, tenendola premuta, spingendo sulla fessura del 
   lettore. Ogni volta che lui ti sputa fuori la scheda, tu spingila dentro,
   continuando ad alzare e abbassare la cornetta, finche non ti viene scritto:
   "Chiamata E&M attivata"

3) A questo punto continua sempre a fare le operazioni descritte nel punto "2"
   ovvero tieni la scheda nel lettore con forza e continua ad agganciare e
   sganciare, finche non ti viene scritto:
   "Lettore fuori uso"
   "Solo chiamate d'emergenza"
   "Sganciare"

A questo punto la cornetta è agganciata, la tua scheda è dentro e il telefono
dice di non funzionare... peccato, appena si sgancia e riaggancia la cornetta
il telefono riprende a funzionare perfettamente, sputando la scheda.


