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Attivare la Blacklist sul Modem TIM DGA4130 e 4132 

Created by Andrea Pucci (nickname: puandr) 

La Blacklist è accessibile dal tab Telefonia->Black list. A differenza della Rubrica, avremo ora solo 3 voci: COGNOME, NOME, NUMERO. Ogni 
numero messo nella Blacklist troverà occupato e non ci accorgeremo della chiamata. Per mettere un numero nella Blacklist ci sono tre 
modi di funzionamento spiegati di seguito: 

• Se mettiamo es.: +39123 rifiutiamo tutte le chiamate che contengono il numero 123, adatto per i centralini e call center;
• Se mettiamo +39123456789 rifiutiamo un determinato numero ovvero il numero 123456789
• Se mettiamo #999 invece rifiutiamo tutte le chiamate con numero nascosto e che appaiono come Anonimi
• Inserendo un cancelletto prima del nome del numero bloccato, il chiamante sentirà un messaggio al posto di sentire cadere la

linea

Per ripristinare un numero bloccato basta rimuoverlo. 

- Ogni chiamata anche bloccata apparirà nel registro delle chiamate
- Non devia la chiamata (con la deviazione delle chiamate su irraggiungibile abilitata)
La nuova versione fa un controllo della GUI installata e qualora trovasse un’incompatibilità, impedisce l’installazione e invita alla fine a dare
il comando:

./install.sh gui 

Al posto di ./install.sh 

IMPLEMENTAZIONE DELLA BLACKLIST CON LA MIA GUI (CON LA GUI DI ANSUEL LEGGERE IN FONDO) 

Con la mia GUI potete installare anche la Blacklist di Puandr che ho sistemato (v2.7i, le successive danno errori) in modo da farla 
installare con la GUI di Ansuel, sempre andando in Estensioni e poi su Aggiorna a Blacklist 2.7i. Questo tasto appare solo se avete prima 
installato la versione base 1.11.1, cliccando su Installa Blacklist. Le successive versioni vedo e sento che hanno problemi pertanto come 
da mio scelta del sito pubblico solo cose che sono testate e funzionanti pertanto non le ho incluse. 

Manualmente si può in qualsiasi momento installarla come dai seguenti punti: 

1. Scaricare dal sito e Aprire Putty (alternativamente usare telnet)
2. Mettere come username: root e come password: root o quella che avete cambiato se l’avete cambiata
3. Dare i seguenti comandi:

curl http://blacklist.satellitar.it/repository/blacklist.3.4_beta.tar.gz | tar -zxv -C /tmp 
cd /tmp/blacklist.3.0.3 
./uninstall.sh 
./install.sh

e ./import-blacklist.sh se si vuole mettere la lista di numeri predefinita 

4. Dare al termine il comando /etc/init.d/asterisk restart && /etc/init.d/mmpbxd restart 
5. Finito

Con questa modifica nella schermata di gestione, andando in Telefonia->Rubrica telefonica, avremo sostituito la voce Contatti in 
Blacklist e non disporremo più della Rubrica. 

IMPLEMENTAZIONE DELLA BLACKLIST CON LA MIA GUI (CON LA GUI DI ANSUEL LEGGERE IN FONDO) 

Con la GUI di Ansuel da 8.9.25 in poi la Blacklist viene installata come versione 1.11.1 funzionante ma obsoleta e anche la 2.3 che 
però da problemi. Ovviamente la versione è abbastanza obsoleta come si può notare dal sito dello sviluppatore. Il pacchetto di 
installazione contiene già 198 numeri bloccati, che vanno installati a parte (attenzione, sovrascrive quelli preesistenti) 

Esiste una Versione standard e una pro. La versione pro avrà delle funzionalità in più (mail, accesso al database Tellows). 
E’ possibile verificare il tipo di versione (standard o pro) attivata, digitando: 

./ispro.sh

N.B.: in caso di problemi o non vada provare a disinstallare la Blacklist quindi dare il comando

http://blacklist.satellitar.it/repository/blacklist.3.4_beta.tar.gz
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opkg remove --force-remove asterisk18   (o 13 al posto di 18 se avete installato le ultime versioni) 
 

e anche se fallisce dare successivamente il comando 
 

opkg install --force-reinstall asterisk18     (idem come sopra) 
 

e vedere se ha creato la cartella /etc/asterisk 
Successivamente reinstallare la Blacklist come sopra 

 
 

FUNZIONAMENTO DELLA BLACKLIST 
 
 

ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DEI NUMERI DELLA BLACKLIST 
 

Per fare il backup dei numeri della rubrica in modo da poterli ripristinare in seguito occorre dare i seguenti comandi: 
 

cd /tmp/blacklist.x.y  (dove x e y andranno sostituiti con i numeri corrispondenti alla versione installata) 
./export-blacklist.sh /etc 

 
(o al posto di /etc qualsiasi percorso dove vogliamo vengano messi i backup della lista) 

 
Così facendo si creerà il file blacklist.sql viceversa per ripristinare i numeri dopo un eventuale reset e reinstallazione della Blacklist si deve 
dare: 

 
cd /tmp/blacklist.x.y 
./import-blacklist.sh /etc 

 
(o al posto di /etc qualsiasi percorso dove vogliamo vengano messi i backup della lista) 
Verrà importata la rubrica dal file blacklist.sql e la rubrica preesistente viene sovrascritta. 

 
 

TORNARE ALLA GUI CON I CONTATTI SENZA LA VOCE BLACKLIST 
 

1. Per disinstallare basta dare il comando Rimuovi dalla GUI 
2. Chiudere e riaprire il browser. 

 
Se non ho più i backup dei file con estensione .orig 

 
Andare tramite WinSCP nella cartella /rom/www/docroot/modals copiare il file mmpbx-contacts-modal.lp sul PC e poi nel modem nella 
cartella /www/docroot/modals quindi chiudere e riaprire il browser. 
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