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Tutti noi appassionati di sat sappiamo che molte volte dobbiamo sorbirci documenti scritti in maniera 
molto fitta e prolissi.  
Cercherò di evitare tutto questo facendo un doc semplice ed a detta di Zionet  a ‘ prova di minorato 
mentale’. 
Tante volte nel corso degli anni  chi di noi non si è imbattuto in decoder accopati per nostra imperizia o 
fretta? 
I più fortunati con le varie procedure a disposizione: strong muerto, cafe access, stacca-attacca connettore 
frontalino ecc, sono riusciti a recuperarli. 
Altri  come il sottoscritto non ce l’hanno fatta anche per una ragione più seria, sono incappati nelle 
famigerate flash: LH28F800BVE-TTL90 che hanno il boot protetto. 
A tale riguardo è opportuno andare a leggersi il doc per cambiare firmware agli 8000-8100. 
In breve dirò che per cambiare firmware a tali dec è opportuno accertarsi prima di cosa si tratta, se 8000 o 
8100 vedendo il boot con loader 2000, poi se trattasi di 8000 passare il files Da3ned  e successivamente il 
firmware che più piace, ma prima sproteggere il boot a tale firmware con il programma ED strong, se ci si 
trova con le memorie: LH28F800BVE-TTL90 andando in firmware e poi modifica boot. 
Gli strumenti necessari sono: un piccolo saldatore a stagno, il jtag, un dec, il programma Ed Strong ultima 
versione e, tanta buona pazienza.  
Prendiamo ora in considerazione il caso verificatosi, cioè la non riaccensione del dec. 
Si rende necessario come strumento il Jtag, uno strumento che se si ha un po’ di buona volontà  si può 
fare da soli, altrimenti lo si può reperire al costo di un 25 euro; non ne occorre uno specifico, ma  una jtag 
generica, cioè adatta a diversi usi. 
 
Ecco il  jtag lato superiore: 
 

:  

Pin2 
Pin1 

 



e lato inferiore con illustrato il conteggio dei piedini: 
 

 

Polo positivo 

Polo negativo o 
massa

 
nete conto che a noi interessano solo 5 fili: 

 pc è collegato al jtag tramite cavo parallelo pin to pin 25 poli,  avendo sempre impostato una stampante 

iattina da computer con un connettore da 20 poli per il lato jtag e, di 

lloggiamento, è una cosa 

ano, dobbiamo usare un saldatore a stagno con punta 

o anche l’alimentazione che serve per il jtag,  

te
il pin   9 jtag_________TMS  del dec 
il pin 11 jtag_________TCK  del dec 
il pin 13 jtag_________TDI    del dec 
il pin 15 jtag_________TDO   del dec 
il pin 19 jtag_________TRST del dec 
 
il
generic solo testo come predefinita. 
Il jtag è collegato al dec tramite una p
questa piattina utilizzeremo solo 5 fili da collegare alla parte inferiore del dec. 
E’ sottinteso che bisogna smontare la scheda madre del dec dal suo a
semplicissima, l’ho fatto anch’io, figuratevi un po’. 
Sui punti della parte inferiore del dec che ci interess
sottile e, metterci dei fili dalla lunghezza di 12 cm e collegarli ai 5 fili della piattina del jtag che ci 
interessano. 
Dal dec prenderem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vediamo la parte inferiore del dec con i punti che ci interessano: 
 

 
 

magine con i fili saldati, ora ve ne mostrerò una senza fili in maniera da identificarli: 
 
Im
 

 
 



L’alimentazione per il jtag la prendiamo  dal dec e, i punti sono: 
 

 
 
 

 
Il punto GND è il polo negativo o massa. 



Vediamo adesso le foto che collegano il jtag al dec, piattina compresa: 
 

 

Alimentazione per 
la scheda madreConnettore del frontalino 

 
ra vedremo  i fili saldati al dec: O

 



 

Polo 
positivo 
jtag 

Polo 
negativo 
jtag 

 

 



 
 
Una volta effettuati questi collegamenti hardware, passiamo alla parte software, con l’utilizzo di 
EDStrong. 
Dobbiamo settare da bios e da windows la porta parallela del pc come ecp+epp. 
Lanciamo Ed strong e, dopo aver selezionato il linguaggio premiamo il pulsante jtag, selezioniamo 8000 
e, sicuramente in seguito ( l’autore del programma sta già provvedendo ) selezioneremo anche il tipo di 
memorie che monta il nostro srt. 
La prima cosa da fare è il test jtag, per vedere se la porta parallela funziona. 
Selezioniamo Test Jtag e clicchiamo Cominciare processo uscirà un messaggio: 
Connessione TMS a TDO a questo punto infiliamo direttamente nella porta parallela del pc un filo, da 
una parte nel pin 2 e, dall’altra nel pin 13: 

 
Adesso clicchiamo OK e se fatto bene uscirà TMS OK. 
 



Subito dopo uscirà un nuovo messaggio Connessione TCK a TDO, sposteremo  il filo dal pin 2 al 3, 
lasciando l’altra metà nel 13: 

 
Clicchiamo OK e darà TCK OK. 
 
 
Subito dopo il nuovo messaggio sarà Connessione TDI a TDO, sposteremo la metà del filo dal pin 3 al 
pin 4 della parallela, lasciando l’altra metà nel 13: 

 
Clicchiamo su OK e darà TDI OK. 
 
Ultimo test Connessione  TRST a TDO, e spostiamo il filo dal pin4 al 5, lasciando l’altra metà nel 13: 

 
Rispondiamo OK e, uscirà TRST OK. 
 
 



In teoria, alla fine dovremo avere questa schermata: 
 

 
 
Adesso siamo sicuri che EDStrong comunica attraverso la nostra parallela, lo stesso test lo dobbiamo 
ripetere, ma questa volta collegando il jtag al Pc, così siamo sicuri che il circuito del jtag non abbia 
problemi.  
Per fare questo dobbiamo collegare la parallela al jtag, alimentare il jtag  con i 3,3V, e senza collegare 

licchiamo su Cominciare processo uscirà un messaggio: 
onnessione TMS a TDO: 

o con il TDO del Jtag,  

Clicchiamo su OK e darà TMS OK 
 
Subito dopo uscirà un nuovo messaggio Connessione TCK a TDO: 
 
Quindi prendiamo il TCK del jtag e lo cortocircuitiamo con il TDO del Jtag,  
 
Clicchiamo su OK e darà TCK OK 
 
Subito dopo il nuovo messaggio sarà Connessione TDI a TDO: 
 
Quindi prendiamo il TDI del jtag e lo cortocircuitiamo con il TDO del Jtag,  
 
Clicchiamo su OK e darà TDI OK 
 
Ultimo test Connessione  TRST a TDO: 
 
Quindi prendiamo il TRST del jtag e lo cortocircuitiamo con il TDO del Jtag,  
 
Clicchiamo su OK e darà TRST OK 

nient’ altro, selezioniamo Test Jtag e c
C
 
Quindi prendiamo il TMS del jtag e lo cortocircuitiam
 



A questo punto, non dovrebbero esserci problemi, per essere sicuri dei collegamenti fatti tra jtag e dec 
selezioniamo lettura veloce e clicchiamo Cominciare processo, se i collegamenti sono indovinati 
riconoscerà il processore e farà una lettura veloce dei settori della flash. 
Veniamo adesso alla parte che ci interessa, selezioniamo Scrittura, selezioniamo il file Boot.bin, che è 
nella cartella jtag di edstrong  e andiamo con Cominciare processo, uscirà un messaggio: Settore iniziale 
BFC00000 settore finale BFC00000 clicchiamo OK e il programma provvederà a cancellare il settore 
rovinato e, a scriverlo. 
Il processo di scrittura lo vedrete avanzare tramite una barra, ma ciò non implica necessariamente che lo 
stia facendo se, la scrittura andrà a buon fine al termine ed strong effettuerà il test e se vedrete sul rigo 
BFC00 dei dati e non FFFF, allora siete a posto. 
Spegnete il dec, chiudete il programma e, collegate l’8000 al pc con seriale e parallela, lanciate 
loader2000, settate la com, selezionate il files DA3NED a questo punto riaccendete il nostro amato e 
mandatelo in CHA ( pers + freccia dx) dovrete avere subito il boot, premete Start, al termine spegnete 
come da messaggio. 
Ora gli metteremo il firmware che più gradiamo, ripetiamo l’operazione di mandarlo in CHA con loader 
2000 e,  selezioniamo il nuovo files. 
A questo punto attenzione: 
Se abbiamo un boot di memorie: LH28F800BVE-TTL90 allora dobbiamo prima sproteggere il boot del 
firmware che vogliamo installare e, lo facciamo con ed strong. 
Se invece abbiamo altri tipi di memorie non corriamo rischi, ma mi rifaccio sempre al manuale di come 
aggiornare questi decoder. 
Dopo avergli inviato il firmware con lista canali acclusa o, come volete non dovete far altro che collegarlo 
all’antenna e, sorridere. 

’ tutto, ma è stata dura venirne a capo , il protocollo jtag per strong 8000-8100 è la prima volta che viene E
applicato. 
 
A questo punto sono d’obbligo i ringraziamenti: 
Fer Ha l’autore del programma che si è messo a nostra disposizione per completarlo e correggerlo 
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u tutto. 

icamente 

rezione vincente affinché il 

avuto con la sua inesperienza solo la fortuna di trovarsi con un dec 

l caso abbia dimenticato qualcuno, 

akimnuma99 

s
Monkey Islander è stato l’uomo giusto al momento giusto, ha trovato la cor
rogramma funzionasse. p

Akimnuma99, il sottoscritto che ha 
on un certo tipo di memorie. c

 
 tutto il forum per il sostegno datoci e, neA

chiedo scusa. 
 
 

                                                                                                      
 


