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Premessa :
Mara m9 non è altro che un xtrend et9x00 con prestazioni quasi identiche rispetto al prodotto
marchiato xtrend .
Tuttavia il firmware preinstallato di fabbrica è un software proprietario e quindi dovremmo
procedere alla conversione del boot per installare enigma2.
Cosa ci serve :
– 1 pendrive usb ( per comodità è fortemente consigliato usare 2 pendrive usb)
n.b. : se si opta per l'utilizzo di 2 pendrive , su una dobbiamo inserire i file di
conversione/bootloader ( come sarà spiegato in seguito) e nell'altra la release enigma2 prescelta .
Tra le release installabili ci sono :
–
–
–

odin support
openatv
openPL

Questi appena descritti sono i firmware più vicini alla casa madre , tuttavia in rete se ne trovano
altre compatibili tipo l'ottima openvix e l'italiana opensif .
Guida :
–
–
–

Scaricare dal nostro sito il file mara2odin ( la nostra versione è un repack corretto )
Copiare il contenuto nella usb #1 e inserire preferibilmente nelle usb posteriori
Accendere il ricevitore e far eseguire tutte le operazioni fino al successivo riavvio

Il ricevitore a riavvio eseguito visualizzerà loading – booting sul display vfd del dec e sul televisore
troveremo un bootlogo con la scritta Odin – Support , si avrà la sensazione che il ricevitore risulti
bloccato in booting perenne in quanto non permette nessuna operazione . Spegnete il vostro
ricevitore e rimuove la pendrive #1.
–
–
–

scaricare il firmware prescelto (esempio Openatv)
Copiare la cartella “odinm9” nella usb #2 inserendola preferibilmente nelle usb posteriori
Accendere il ricevitore e far eseguire tutte le operazioni fino al successivo riavvio

A riavvio terminato avrete la vostra release enigma2 installata pronta alla prima configurazione .
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