GUIDA ALL’ INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO FIRMWARE SU:
“DREAMBOX DM520/525”
Scritta da: Raskino
Data : 17/10/2016
Sito : www.dvbmedia.it
Requisiti :
-

PC con qualsiasi broswers installato ( chrome/firefox/opera )
Cavo ethernet
Assicurarsi che il cavo ethernet sia correttamente attaccato alla porta Lan del dreambox (ricevitore
in rete) e ci sia comunicazione tra : Router – Pc – Dreambox

FIRMWARE DISPONIBILI:
Firmware Originale : http://www.dreamboxupdate.com/opendreambox/2.2/unstable/images/dm520/
Dream-elite : http://www.dream-elite.net/Test-Images/index.php?dir=OE2.2/DM520HD-DM525HD/
OpenPli : http://www.pli-images.net/index.php?open=images/dm520
OpenATV : http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=dm520
OpenHDF : http://images.hdfreaks.cc/dm520/
OpenDroid : http://images.opendroid.org/5.5/Dreambox/index.php?dir=dm520
TSimage: http://tunisia-dreambox.info/tsimage-feed/unstable/4.0/images/dm520/
OoZoon : http://oozoon-download.de/opendreambox/images/dm520/
Newnigma2 : http://feed.newnigma2.to/daily/images/archive/dm520/
Tuttavia ci sono anche altri team che sviluppano firmware per questo ricevitore , al momento non sono
presenti in questa lista per due motivi :
-

Distribuzione firmware non libera da registrazioni o pagamenti
Non sono a conoscenza di questi team e dei loro canali di distribuzione firmware

ISTRUZIONI :
Lato PC
-

Scaricare il firmware che volete installare su dm520/dm525 ( esempio fw originale )
Scompattare il file zip ( se il file è compresso) e ci ritroveremo un file con estensione rootfs.tar.xz

Lato Decoder
-

-

-

Accendere il ricevitore e tenere premuto il tasto power/standby , il led di stato cambierà colore tra
il rosso e il viola in maniera lampeggiante e successivamente il led diventerà di colore rosso in
maniera fissa .
A questo punto il ricevitore andrà in rescue mode e sullo schermo apparirà una schermata nera con
la scritta dreambox e sotto verrà visualizzato l’ip del ricevitore .

Da pc aprire qualsiasi broswers ( esempio chrome) e digitare l’ip che viene visualizzato a schermo ,
a questo punto si aprirà una pagina che permetterà il flashing del Dreambox dm520/525

-

Cliccare su firmware upload

-

Cliccare su “scegli file” e selezionare il firmware che vogliamo installare

-

Premero “Go”

A questo punto si apre una pagina con una console log che visualizza l’avanzamento di
flashing/installazione/aggiornamento del firmware

-

A fine operazione , nalla console log verrà visualizzata la scritta “ Finished successfully . you may
reboot now “ , cioè operazione terminata con successo , quindi riavviare il box . Possiamo riavviare
il ricevitore premendo “ click here to reboot” .

-

Complimenti ! Il ricevitore sarà riavviato e si potrà procedere alla configurazione del nuovo
firmware.
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