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INTRODUZIONE

Breve guida alla modifica del firmware interno alla Vodafone 
Station  per  poter  usare  la  macchina  infernale  anche  con  altri 
operatori diversi da Vodafone.

La  guida  non è  tutta  farina  del  mio  sacco ma è  la  traduzione, 
integrata e chiarita in diverse parti poco comprensibili, di ciò che 
potete leggere sul sito di tails92 alla pagina:

http://tails92.sepwich.com/files/vstation/firmware.html

Per  i  nostri  scopi  bisogna  avere  a  disposizione  la  versione  del 
firmware spagnolo B21. Se invece siete clienti Vodafone e volete 
soltanto “giocare” con la Station (sbloccando tutto ciò che viene 
bloccato di default) allora potete usare il firmware B36 NV2.

Si  sconsiglia  l'uso  di  qualsiasi  altro  firmware  più  vecchio  o 
diverso poiché non porterebbe ai risultati desiderati. 
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PROCEDURA

Dopo il breve preambolo siamo pronti per vedere cosa fare 
per hackerare, in puro stile “La Station è mia e me la gestisca io”, 
la bianca scatoletta del tonno in questione.

1) ----------------------------------------------------------------------------

Scarichiamo il file al seguente indirizzo:
http://tails92.sepwich.com/files/vstation/files/image_b21_es.bin.b
z2

2) ----------------------------------------------------------------------------

Impostare la configurazione di rete in modo da avere in indirizzo 
IP statico con parametri

GATEWAY: 192.168.1.1
NETMASK: 255.255.255.240

L'IP del nostro computer deve avere come  valore  192.168.1.X, 
dove X è un valore compreso tra  2 e  15. Assicurarsi che tale IP 
non vada in conflitto con altri software presenti nella propria rete.

3) ----------------------------------------------------------------------------
 
Spegnere la Vodafone Station.

4) ----------------------------------------------------------------------------

Prendere  un  oggetto  affilato  e  mantenere  premuto  il  pulsante 
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RESET sul retro della Station.
Accende ora la scatoletta di tonno con il pulsante POWER mentre 
mantenete ancora premuto il tasto di RESET. Rimanere così per 
almeno un minuto.

5) ----------------------------------------------------------------------------

Aprire  Mozilla  Firefox  (Solo  quello  mi  raccomando!  Gli  altri 
Browser non funzionano) e connettersi alla pagina:

 http://192.168.1.1 

semplicemente inserendola nella barra degli URL.

6) ----------------------------------------------------------------------------

Apparirà una pagina web in inglese con un form dove è possibile 
caricare i nuovi firmware!

7) ----------------------------------------------------------------------------

Scompattate l'archivio e precedentemente scaricato e scegliete il 
file  da  caricare  (quello  appena  estratto  con  estensione  .bin). 
Cliccate sul pulsante per accettare il caricamento

Bene.  Ora  bisogna  aspettare  qualche  minuto  affinché  tutta 
l'operazione vada a buon fine. NON spegnere la Vodafone Station 
per nessun motivo in quanto questo danneggerebbe la  memoria 
interna in maniera irreversibile.

Una volta terminata l'operazione fate il reboot della scatoletta di 
tonno diabolica.
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D'ora  in  poi  potete  accedere  alla  Station  da  browser  con 
l'indirizzo http://192.168.0 e inserendo i seguenti parametri:

USER: admin
PASSWORD: VF-EShg553

rispettando le lettere maiuscole e quelle minuscole.

ATTENZIONE:  Se  per  caso  vi  accorgete  che  la  vostra 
connessione  per  il  primo  minuto  risulta  inesistente  non 
preoccupatevi, è del tutto normale con questo firmware.

ATTENZIONE: Non dimenticate di spegnere TR69 così evitate 
che Vodafone (il  gestore telefonico) possa inviare comandi alla 
vostra Station da remoto
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Versione : 0.1.1
Rilascio : 1
Data creazione : 11-12-2009
Creato da : Ceskho-OpenCode
Su originale di : Tayls92

LICENZA

Il documento può essere, scaricato, copiato, distribuito, presentato 
al pubblico ma non può essere in alcun modo modificato vista la 
natura delle notizie contenute al suo interno.
Qualora vogliate pubblicare sul vostro sito il seguente documento 
si  prega  di  inserire  il  link  dal  quale  lo  avete  scaricato  ed  un 
riferimento agli autori.
Per eventuali sviste, correzioni e/o errori si prega di contattare uno 
dei due creatori tramite i loro siti web.

Ceskho-OpenCode htpp://soluzionisoftware.blogspot.com
Tayls92 http://tails92.sepwich.com/
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