
Fausto Emulatore Opzioni 
 
 
 
 

CS cards Client supportati: 
CCCam (TCP) 
Gbox (UDP) 
Newcamd (TCP) 
RadeGast (TCP) 
Camd35 (UDP cs357x) 
Camd35 (TCP cs378x) 
Camd33 (TCP) 
Gbox Listener (localhost solo, porte definite) 
Twin Protocollo (Seriale) 
 
 
 
CS Cards server supportati: 
Newcamd (TCP) & EMM Support 
RadeGast (TCP) 
Camd35 (UDP cs357x) 
Camd35 (TCP cs378x) 
Camd33 (TCP) 

 
 
Supporta: 
- Ethernet (linux box, diablo wifi,...)  
- SSSP/HSIC/TM Share/CSC (Serial) 
- Season Interface (Cams/box Lettori) 
- Diablo Wireless (unità base) 
 
 
 
Funzioni Principali: 
- Emulatore 
- Logger 
- Net client 
- Card server 
- Cards supporto 
- DVB Plugins (senza pctv card) 
 



Monitor: 
 

 
 
Dati Mostrati:  
*Ch.Infos : Nome Pacchetto e extrainfo 
*Ecm 
*Caid 
*Provider ID 
*Key Index 
*Key Valore  
*Control Word decodificato 
 
Con Fausto emulatore interno keys.bin file è richiesto o Fausto lavorerà come logger  
mostra Dati ma non decodifica nulla. 
 
Per caricare keys.bin clicca sull’ icona Cartella o trascina il file Keys.bin sulla finestra. 
 
Quando riceve ecm, FE (Fausto emulatore) cerca di decodificare, se ha successo i colori 
dei Dati saranno in blue in altri casi resteranno rossi. 
Per  ECM non decodificati : 
*keys.bin non caricato 
*caid/provider/valida chiave non nel file (provider non trovato  
 O chiave non valida) 
 
Fixed CW Selezionato: usa Direct Control Word dal keys.bin 
 



Tracker Selezionato: logga tutti i dati ricevuti nella tabella Tracker 
 
Monitor Selezionato: Mostra tutti i dati nella finestra Emulatore  
 
Cancella Dati: cancella tutti i dati mostrati nel monitor & aspetta nuovi ecm per refresh  
 
Esci: Chiudi finestra Emulatore 
 
Per Local menu: Clicca col tasto destro del mouse 
 
Opzioni in local popup menu (mouse clic destro) 

 
 
FeKid:  
Carica esterna applicazione Fekid se installato 
 
Principali Funzioni: 
Emulatore Abilitato  -> cerca di decodificare ECM con Fausto Emulatore   
Card Support Abilitato -> cerca di decodificare ECM se la carta è inserita nel 
programmatore (Tabella Cards) 
Card Client Abilitato -> cerca di decodificare ECM via card sharing  
DVB PlugIns Abilitato -> cerca di decodificare ECM via DVB PlugIns 
 
Se tutte le funzioni sono disabilitate Fausto diventa un semplice logger, nulla decodifica 
Queste funzioni possono essere combinate con Priorità per un migliore risultato 
 
Emulatore Priorità: 



Definire quale funzione riceve prima ECM: Emulatore o Cards o Client 
Già impostate 6 Priorità definite 
EMU CARDS CS 
EMU CS CARD 
CS EMU CARDS 
CS CARDS EMU 
CARDS CS EMU 
CARDS EMU CS 
Possono essere usate nel menù principale 
 
ECM/CCW Priorità: 
ECM-CCW 
o 
CCW-ECM 
Fausto cerca di decodificare prima ECM e non tenta di trovare CCW 
Possibile invertire il proccesso selezionando CCW-ECM prioritario 
Risolva il problema del caso 
 
Auto Funzioni : 
Queste opzioni saranno applicate sulla finestra Emulatore aprendo 
- Auto Load FeKid -> carica automaticamente Fekid applicazione all’avvio 
- Emulatore all’Avvio -> se scelto carica la finestra emulator quando l’applicazione 
Fausto parte 
- Caricamento automatico Keys.bin -> riprende ultimo keys.bin 
- Auto Start Wireless -> Connette diablo wireless 
- Auto Start Season -> Connette season interface (setta com parametri/emu tipo & 
avvio) 
- Auto Start Serial -> Connette SSSP/HSIC Box (setta com parametri & avvio) 
- Auto Start Servers -> Connette Servers Manager (Load servers & start) 
- Auto Start Clients -> Connette Clients Manager (Load Clients & start) 
- Auto Start Reader -> Connette Card reader (phoenix mode) 
Settaggi di lettura nel file cards.ini (Freq & COM) 
 
Nessuna BISS Keys: 
Quando selezionato BISS Keys non usate su FE. Keys cerca (accurata performance) 
& NON Caricate nella tabella KEYS 
BISS Keys decodificate via tabella BISS (keys mostrate quì) 
 
Apri Cartella : 
 ..\Fausto o ..\Fausto\EMU 
 
Annulla Keys.Bin:  
Annulla caricamento KEY :BIN dalla memoria 
 
Settaggi Carica/Salva nel file \Fausto\EMU\FEsettings.ini 



Tabella Keys: 
 
Mostra tutte le chiavi caricate dal keys.bin (tabella Monitor) 
E’ possibile selezionare & aggiornare valori chiavi, questi cambiamenti non saranno 
applicati keys.bin file SOLO nella memoria 
Utile per testare una chiavee conoscere se lavora, se si aprire editor e inserire nuova key 
nel keyfile. 
 
 

 



Tabella BISS: 
 

 
 
Mostra tutte le chiavi BISS caricate dal keys.bin 
Diablo Wireless : Seleziona Key, Cam IP & Premi bottone manda Chiave alla cam 
Induci anche diablo wireless a usare chiavi biss selezionate, per questo seleziona chiave 
voluta & CAM IP & premi icona chiavi 
SSSP/HSIC/TM Share/CSC: Biss keys trovate automaticamente via PMT dati ricevuti 
Season Interface : BISS keys non supportate  
Card Server :  BISS keys non supportate 
 
 



CW: ( Direct Control Word) 
 

 
 
Mostra tutti Direct Control Word caricati dal Keys.bin 
Per usare queste chiavi Fixed CW in tabella Monitor deve essere selezionato 
Per Season Interface riportato come fare nel file Fausto & DCW con Season.txt  
Per altro materiale lavora auto 
 



Tracker: 
 

 
 
Log di tutti gli ecms arrivati su Monitor per ogni risorsa (server, season, serial,…) 
Spunta  Tracker in Monitor per abilitare funzione 
Premi tasto Destro del Mouse per opzioni (salva log & cancella log) 

 



Ignore List: 
 

 
 
Filtra caids/provids 
Se metti un CAID con vuota lista provider, tutti i providers riguardanti il caid(s) 
saranno ignorati 
esempio: 0500 0100  
 
Se metti lista providers con vuota lista caids, tutti i providers riguardanti saranno 
ignorati 
 
esempio: 020810 032920  
 
E’ possibile selezionare caid&provider da ignorare 
Per questo, metti caid & provider  
esempio: 0500 020810 032920 
 
Se metti 0500 0100 020810 032920 caid 0100 non sarà ignorato a causa nessun prov 
riguardante questo caids su provider ignore list & causa providers list non vuota 
 



Server: 
 

 
 
E’ Fausto Cards server funzione (card sharing) 
Lavora con clients 
Newcamd  
Radegast 
Camd33 
Camd35 TCP 
Camd35 UDP 
Supporta Funzioni : 
- Emulatore 
- DVB plugins 
- Cards supporto 
- Cards Client 
Vedi il file Fausto & Cards servers.txt per dettagli 
Vedi il file FaustoServers Example.cfg per sintassi 
 



Client: 
 

 
 
E’ Fausto Cards client funzione (card sharing) 
Lavora con server 
NEWCAMD (TCP) 
RADEGAST (TCP) 
CAMD33 (TCP) 
CAMD35 (UDP)  
CAMD35 (TCP) 
Gbox Listener (localhost solo, porta definita) 
CCCam (TCP)  
Twin Protocol (Serial) 
Vedi il file Fausto & Card Client.txt per dettagli 
Vedi il file FaustoClients Example.cfg per sintassi 
 



Cards: 
 

 
 
E’ il Fausto supporto Cards funzione (ufficiali cards o cards emulazione) 
Cards supportate : 
Irdeto 1/2 
Seca 1/2 
Viaccess 1/2 
Conax 
DreamCrypt 
VG 
Nagra 2/3 
 
Cards.ini (Cartella ..\Fausto\EMU\ Cards  
[Reader] 
#Phoenix mode frequency 357 or 600  
#(357 or 600 MHZ) 
Freq=357 
COM=1 
LOG=0 
[VG] 
#Atr is atr baud rate for init card, Default value set to 9600 
#Bauds is datas rate transfert, if not defined will be auto detected by FE 
#Parity is set by default to ODD if not defined on file 
#Stopbits is set by default to 2, possible value 1 or 2 
#Enter Seed Key 01/02 to use your own Seed Key, by default FE use internal seed keys 



#If no boxid FE will search for 
#EchoByte Boolean value (0=false 1=True), if card not read quickly try EchoByte=0 or 1 
#example for sky Uk EchoByte=0 
#example for sky Ita, Viasat, Sky UK NDS3 EchoByte=1 
Atr= 
Bauds= 
Parity= 
Stopbits= 
SeedKey01= 
SeedKey02= 
BoxID= 
EchoByte=0 
[Irdeto] 
#FilterECM is boolean (0=False 1=True) 
#IF false send ALL ecms to card (works like irdeto xin1) 
#Usefull for card emulation like gamma or titanium 
#IF True Filter ecm according to CAID/ProvId/Chid 
ECMFilter=1 
Generic=25CD251FAD86A57060A5CDC81C458C551F3FB4070D60073EF80F53AF372
8E791B55DBA59AF30C0BF8EDE31C5C88056A96D90E01CE81C5B950FD9EAF8F259
3383 
1702=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
1722=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
ACS0383=B43C5692CB91891E9CA2F1C5DFA011E87DABBF23DBCF820A5DE1520B
2E265FFCD183077A924A43054B3BFA304DC81CBBC7C89C51222E8614A24172240F0
0D281 
[Conax] 
#Maturity Level 08=X Rated 
#Maturity Level 04=Over18 
#Maturity Level 02=Normal 
#Maturity Level 01=Need Parent 
#Enter Card Pincode to unlock somes channels, default pincode on conax card 1234 
Maturity Level=08 
PinCode=1234 
[Cryptoworks] 
#Enter DataBauds,DataParity,DataStopBits if different to 
AtrBauds,AtrParity,AtrStopbit 
#At 3.57 MHZ AtrBauds=9600 DataBauds=19200 
#At 6.00 MHZ AtrBauds=16457 DataBauds=16457 
#Pincode=4 byte len 
AtrBauds=9600 
AtrParity=Even 
AtrStopBits=2 
DataBauds=19200 
DataParity=Even 
DataStopBits=2 
PinCode=0000 
[Nagra] 



Boxkey= 
RsaMod= 
IrdMod= 
[Viaccess] 
AESKey= 
 
 
 
Richiesto phoenix programmatore (freq 3.58 mhz) 
9 pin cavo seriale connesso dal programmatore al pc 
Phoenix modo: 
Irdeto 1/2 3.58 & 6.00 MHZ (Più veloce a 6.00 MHZ) 
Seca 1/2 3.58 & 6.00 MHZ (Più veloce a 6.00 MHZ) 
Viaccess 1/2 3.58 MHZ 
Conax 3.58 & 6.00 MHZ (Più veloce a 6.00 MHZ) 
DreamCrypt 3.58 MHZ 
VG2 3.58 MHZ 
Nagravision 3.58 Mhz 
 
Lavora con tutti gli hardware (Card server, Season, Serial box, Wireless,…) 
 
Come fare: 
1.Metti il programmatore cards in phoenix 3.58 mhz (testati cas3 & infinity usb 
phoenix) 
2.Infila la carta ufficiale nel programmatore settato phoenix 
3.In Fausto Clicca sulla tabella "Monitor" 
4.Premi bottone "Connetti"  
5.Clicca su Tabella "Cards" 
6.Seleziona porta COM dove è collegato il programmatore phoenix  
7.Premi bottone "Connetti" 
Se la carta è supportata da Fausto card infos sarà mostrato  
Ora la carta sarà utilizzata anche per decodificare Ecms 
Se tu inserisci una nuova carta dello stesso tipo quando FE stà lavorando premi bottone 
"Reset della Card"  sulla tabella "Cards"      
NOTA: è possibile stabilire il collegamento con carta prima, poi parte Fe & 
viceversa 
 
Dati  Mostrati in tabella Cards: 
Com Port = Porta usata con programmatore card phoenix  
Connetti/Disconnetti = connetti: Card ecm decrypt con FE. Disconnetti: stop uso card 
ecm decrypt 
Reset della Card = si usa per cambio carta con lo stesso sistema di codifica (esempio una 
attuale carta irdeto cambiata nel programmatore con un’altra carta irdeto) 
Cancella Dati = cancella dati: CW,SID,Provid,CAID,CARD,ECM 
Informazioni Card = Informazioni sulla carta inserita 
CW Decriptati= Control Word decriptato inviato alla cam da FE (possono essere visti 
anche in tracker se l’opzione è attiva in Monitor) 
SID,ProvId,CAID,ECM = informazioni sul canale corrente (possono essere visti anche 
in tracker se l’opzione è attiva in Monitor) 



Tipo di Card = tipo di card inserita (possono essere visti anche in tracker se l’opzione è 
attiva in Monitor) 
Messaggio barra di stato = Informazioni sulla decriptazioe ecm  
 
Local Popup Menu: 
- Attiva log di traffico della card:  
Se nel menù opzioni Attiva log è spuntato i Log partiranno (deseleziona nel menù 
opzioni=stop log in ogni momento) 
Titti i dati saranno  immagazzinati nel file Fausto Card Log.txt 
Il Log può essere attivato in ogni momento 
Exempio se le informazioni della card non devono essere visibili, attivate il traffico log 
solo dopo la connessione della carta (=Card informazioni restano private) 
Se trova ATR ma dà un errore di inizializzazione della carta, nel file di log 
immagazzinato  ultima istruzione eseguita correttamante  
Log file dati: 
Header file= Fausto Firma 
Tipo della card  = Tipo della card  inserita 
ATR   = ATR della card 
"FE->Card" = Istruzioni inviate alla card 
"Card->FE" = Risposte della card 
"TO Cam"   = Finale CW Decryptato inviato alla cam (stesso CW mostrato sulla tabella 
"Cards") 
- Phoenix Mode 3.58 MHZ devi selezionare la stessa frequenza nelle opzioni del 
programmatore card  
- Phoenix Mode 6.00 MHZ devi selezionare la stessa frequenza nelle opzioni del 
programmatore card  
- Mostra Informazioni: mostra dati sulla decriptazione della card 
(Caid/Prid/ECM/CW/...) 
 
Direct Control Word: 
Facile per ogni utente ottenere DCW Key con canali in Constant Control Word 
(=solamente 1 ecm entrante per provid quando cambi sul canale) 
Solo Copy CW nella tabella Cards 
Metti il valore della chiave sul provider (Services cartella -> SID + Fixed Control Word) 
Incolla la chiave su on Fixed Control Word 
Il nuovo valore può essere usato direttamente dall’Emulatore (FE/Cam emulator) & 
passato a tutti gli user 
 
Alcuni dati su cards.ini  
-Irdeto CamKey 
-cryptoworks 
-Conax 
-VG 
-Nagravision 
 
AutoUpdate: 
Nessun EMM ricevuto dalla base non può essere autoaggiornante  
Aggiornamento Card con card server se emms inviati da client (linux box) 



Serial: 
 

 
 
Dà la possibilità di usare protocolli SSSP/HSIC/TM Share o CSC  via connessione 
seriale RS232 
Funzioni supportate: 
- Emulatore 
- DVB plugins 
- Cards supporto 
- Cards Client 
Vedi file Fausto & Receiver Serial How To.txt per i dettagli 
Vedi gli altri file PDF per le dettagliate procedure  
 
Rapido come fare: 
Prima connetti il cavo seriale dal decoder al pc (stesso usato per flashare i decoder) 
1.Sui settaggi del ricevitore attivate SSSP/HSIC/TM SHARE o CSC ECM  
2.Apri Fausto 
3. Clicca su Tabella SERIAL 
4. Seleziona Tipo di connessione Seriale (SSSP/HSIC/TM SHARE/CSC ECM) 
5. Metti settaggi COM o usa valori impostati 
6. Spunta "Mostra Dati" per vedere dati (PMT & ECM dati) 
7. Premi bottone Connessione 
Settaggi Paremeteri saranno salvati nel file FE Settings.ini 
 



Per decodificare correttamante un canale, SSSP richiede Dati PMT  
Se alla Connessione  NESSUN DATO  PMT mostrato (spunta Mostra Dati) o nessun 
ECM arriva sulla Tabella MONITOR (non spunta Mostra Dati) 
Cambia canale e dati PMT/ECM arriveranno 
Non c’è Tabella PMT sotto HSIC 



Season: 
 

 
 
Lavora con molti Cams/ricevitori lettori 
Emulazioni supportate: 
- Irdeto 
- Seca 
- Viaccess 
- Conax 
- Cryptoworks 
Funzioni Supportate: 
- Emulatore 
- DVB plugins 
- Cards supporto 
- Cards Client 
Per dettagli vedi files: 
- Fausto & Season Interface How To.txt 
- Fausto & Season Bauds Rate Table.txt 
- Fausto & Season Bauds Settings.txt 
- Fausto & DCW with Season.txt 
- Fausto & Season Irdeto Custom Caids.txt 
- e altri PDF files per dettagliate procedure 



 
Rapido come fare : 
NON INSERIRE Season interface prima della Connessione Fausto Season  
 
1.Apri Fausto 
2.Selezioni Utilità/Emulatore 
3. In MONITOR carica keys.bin (o nella tabella Season trascina il file keys.bin) 
4. Clicca sulla Tabella Season 
5. Seleziona season EMULAZIONE nel menu  (clicca tasto destro) 
(irdeto, seca, viaccess, conax, cryptoworks) 
6. Seleziona Season COM PORTA 
7. Metti parametri COM (Fausto & Season Bauds Settings.txt) 
8.Clicca su Connetti 
9.Inserisci la carta season nella cam 
10.Aspetta tutti i messaggi che appariranno 
Seleziona il canale voluto nel ricevitore, se tu sei in una giusta emulazione season, le 
immagini appariranno  
Se tutto è fatto correttamente nel ci/lettore, season emulazione apparirà come una nuova 
card inserita 
Season.ini file (Cartella ..\Fausto\Emu\Season\) 
[Emulator] 
IrdBet=0604/0622/1702/1722/1762 
Seca2=006C/3315/3311/0030 
Nagra1=2301/4F01 
Nagra2=1101/2111/C102 
Cryptoworks=0D00/0D01/0D02/0D03/0D04/0D05/0D06 
Conax=0B00/0B01/0B02/0BAA 
VG=0961/0963/0919/093B/09C4 
[Irdeto Profile] 
PORT= 
ATRBaud= 
DATASBaud= 
Parity= 
StopBit= 
DataBits= 
Delay= 
[Seca Profile] 
PORT= 
ATRBaud= 
DATASBaud= 
Parity= 
StopBit= 
DataBits= 
Delay= 
[Viaccess Profile] 
PORT= 
ATRBaud= 
DATASBaud= 
Parity= 
StopBit= 



DataBits= 
Delay= 
[Cryptoworks Profile] 
PORT= 
ATRBaud= 
DATASBaud= 
Parity= 
StopBit= 
DataBits= 
Delay= 
[Conax Profile] 
PORT=COM5 
ATRBaud=11520 
DATASBaud= 
Parity= 
StopBit= 
DataBits= 
Delay= 
[SeasonCaid] 
Conax=0B00 
Cryptoworks=0D03 
[ConaxAtr] 
atr=3B240030423030 
Xsat=1 
[Receiver] 
Dreambox=0  
 
 



Wireless: 
 

 
 
Lavora con Diablo Wireless cam & unità base 
Funzioni Supportate: 
- Emulatore 
- DVB plugins 
- Cards supporto 
- Cards Client 
 
Diablo Cam Settaggi 
1.DEBUG deve essere ON (ECMs manda a base) 
2.EMULATOR OFF 
3.Fixed CW settato in OFF (DCW non lavora fino 179 quando è OFF aumenta la 
velocità) 
4.AUTO PMT OFF o ON (deve essere settato su ON per i canali rai RAI o non funge) 
5.Smartcard message: Show Normal 
6.KEYS.BIN: se nella cam sono presenti solo ECM che non vanno dall’emulatore della 
cam manda a Emulatore Fausto,  
Se cancellato il KEYS.BIN dalla cam tutti gli ecms mandati a Fausto Emulatore & 
decodifica 
E’ possibile mixare i files (esempio solo le chiavi Biss nella cam, tutto il resto in Fausto 
Keys file -> Apre tutti i canali + BISS attraverso la cam) 
 
Rapido come fare : 
1.Attacca il cavo USB alla Base 
2.Apri Fausto 



3.Nel menù principale seleziona opzione "Tools->Twinbase->Emulator" 
4.Carica il Keys file (KEYS.BIN) o trascina il file nella finestra di emulatore fausto 
5.Premi il bottone Connetti, aspetta fino quando i dati ECMS appariranno nella finestra 
(max 20 secs) 
6.Adesso Emulatore Fausto parte & decripta il canale. 
 
 
Setup: 
 
Edita/Modifica nei settaggi di Fausto  
-FESettings.ini (emulatore globale settaggi) 
-Cards.ini (ufficiali o carte di emulazione) 
-Season.ini (season) 
-SecaProviders.ini (Season)  
-ViaccessProviders.ini (Season)  
-CryptoworksProviders.ini (Season)  
-IrdetoCustomCaids.ini (Season)  
-CSC_Cas_Datas.cfg (Seriale CSC protocollo) 
-Twin_Cache.cfg (Client Twin Protocollo) 
 
Rapido come fare : 
1.Seleziona il file da Editare nella Lista  
2.Clicca su APRI 
3.Edita/Modifica dati 
4.Clicca su salva 
Dopo avere Salvato i dati sono ricaricati in auto 
 
 
@MASARE Team 


