
Aggiornamento Alice W-gate (telsey magic)

Ecco il nostro router esternamente:

lo riconoscete? Ok allora è le guida che fa per voi... ;)

I metodi per l'aggiornamento sono 2: costruzione interfaccia seriale o semplice jumper.

Noi useremo il secondo, in quanto è il più pratico oltre al fatto che non richiede saldature. Il 
primo metodo ha il vantaggio di essere utile per lo sviluppo del firmware ma questo esula da 
questa guida che vuole essere veloce e semplice e alla portata di tutti o quasi.

Armandovi di pazienza e cacciavite aprite il vostro router e vi troverete davanti a questo:



La freccia nella foto indica il punto esatto che andremo ad utilizzare per l'aggiornamento.
Questo punto permette di “bloccare” il boot del firmware permettendoci di accedere 
all'interfaccia web di cfe che il programma che sfrutteremo per l'aggiornamento.

Veniamo al sodo; a router spento, cortocircuitate i due pin centrali di quelli indicati in figura 
utilizzando semplicemente un jumper (tipo quelli che troviamo sulle schede madri; vedi 
figura sotto). 
Come possiamo vedere qui:

Ora accendere il modem, aspettare che si spengano tutti i led verdi, attendere ancora un 
secondo che si accenda il primo led rosso, scollegare il ponticello.

Con il router abbiamo terminato, ora impostiamo il pc. Per farlo dobbiamo collegare un cavo 
di rete tra la porta ethernet del pc e la porta ethernet verde nella parte posteriore del 
router. 

Fatto ciò impostiamo la scheda di rete del nostro pc con: 

ip 192.168.1.2
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns 192.168.1.1

Per chi utilizza Windows xp: “start” -> “pannello di controllo” -> “connessioni di rete” -> 
selezionare “connessione alla rete locale (LAN)” -> click col tasto destro del mouse sull'icona 
-> “proprietà” -> selezionare “Protocollo Internet (TCP/IP)” -> cliccare il tasto “proprietà” -> 
“utilizza il seguente indirizzo ip” e “utilizza i seguenti indirizzi server dns” -> inserire i valori 
sopra indicati nei rispettivi campi -> cliccare su OK su entrambe le finestre e riavvia nel caso 
il sistema lo chieda.
Per chi utilizza GNU/Linux dare i seguenti comandi in una shell come root:
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.1.1
echo “192.168.1.1” >> /etc/resolv.conf 

Aprendo un qualsiasi browser web finalmente possiamo accedere all'interfaccia web di 
aggiornamento firmware scrivendo, semplicemente, 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi. 
La pagina visualizzata sarà questa:



Per concludere basta cliccare su “sfoglia” indicare il file del firmware e cliccare su “update 
software”. Attendere il completamento dell'aggiornamento senza spegnere il router.  Abbiamo 
ottenuto un router “standard” e perfettamente configurabile e quindi utilizzabile con qualsiasi 
isp.

Possiamo rimontare il coperchio del router e godiamoci il nostro nuovo gioiello!!! ;)

The End


