
Procedura per eseguire la prima programmazione del decoder Digiquest 6400. 
  
Questa è la procedura che va applicata ai decoder nuovi di fabbrica, aventi a 
bordo il firmware originale. Ho sintetizzato in questo semplice documento la 
moltitudine di informazioni che si possono reperire in rete che potrebbero 
spiazzare e confondere i nuovi possessori di tale decoder. Spero di aver fatto cosa 
gradita, sono sempre a vostra disposizione per apportare modifiche volte a un 
eventuale miglioramento di questa piccola guida. Questa procedura è stata testata 
con successo da me personalmente, con il mio decoder nuovo di fabbrica. 
 
 
a) Scompattare il file: SetEditEdision.rar ed eseguire l'exe contenuto al suo 
interno: SetEditEdision.exe (thanks toVSS-TEAM). 
 
b) Collegare il decoder con il cavo null modem al computer e accenderlo con 
l'interruttore situato dietro. 
 
c) Lanciare il programma: SetEditEdision1600 da Start --> Programmi --> 
SetEditEdison --> SetEditEdision1600 
 



d) Per prima cosa facciamo il dump del firmware originale del decoder con la 
funzione: Backup da File --> Backup --> Salva con nome --> Salva 

 
 
e) Cliccare su Ok  

  
 



adesso dovrebbe partire la procedura di salvataggio ma... 

 
 
f) Se dovesse apparire il messaggio di errore: Incorrect receiver version come 
nella figura sopra, per ovviare bisogna copiare la libreria: SetEditEdision1600.dll 
che troverete sempre nel file: SetEditEdision.rar, nella cartella dove è stato 
installato il programma (tipicamente C:\Program Files\SetEditEdision), avendo 
cura di rinominare la libreria originale prima di procedere per poter ripristinare in 
seguito la versione aggiornata del programma. Effettuando questa sostituzione 
riporteremo il programma alla versione 1.04 che è quella che ci permetterà di 
effettuare il backup del decoder. 
 



g) Ripetiamo le operazioni riportate nei punti c), d) ed e), all'eventuale domanda 
di sostituire il file esistente, rispondete Si 
a questo punto verrà effettuato il dump di tutto il contenuto del decoder 

 
 



h) Adesso passiamo alla programmazione vera e propria inviando al decoder il 
nuovo firmware.  
Eseguire il programma: Aliminiupg4.exe contenuto nel file: Aliminiupg4.rar 

 
 
cliccare su Browse e selezionare il file con estensione .bin contenente il firmware 
Tyran  

 
 



cliccare su Apri, Next 

 
 
inizierà la procedura di riprogrammazione del decoder con il nuovo firmware 

 
 



appena terminato l'invio del firmware 

 
 
cliccare su Finished, abbiamo così trasformato il decoder in Tyran per cui da 
questo momento sarà possibile utilizzare qualunque versione di 
SetEditEdison1600 per aggiornare, ripristinare il firmware ed eseguire il backup 
oltre a poter inviare la lista dei canali senza più nessun problema di 
incompatibilità. 
 
Per qualunque richiesta mi potete sempre trovare su: corvone.com, digital-
forum.it, forum.sifteam.eu, ntm.hwmod.net, pianeta-sat.com, tv-sat.org/tutto-
dreambox. Un ringraziamento particolare va rivolto a VSS-TEAM e angels-of-fire 
per il supporto tecnico fornito senza il quale non sarebbe stato possibile redigere 
questo semplice documento. 
E’ consentito modificare, integrare e riportare altrove parti di testo e le immagini 
qui inserite semplicemente informando preventivamente il sottoscritto, non è 
consentito invece il taglio e la modifica al solo scopo di rimuovere e/o modificare i 
crediti e i links presenti nel documento. 
 

Mr. Sat  
 


