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HTC TATTOO: come "rootare" e installare una cooked rom
Chi come me possiede un telefono di fascia entry level, nel mio caso HTC TATTOO, si è sicuramente trovato nella situazione
di non poter più aggiornare il sistema operativo, oltre ad avere alcune funzionalità bloccate (es. accesso totale al Market).

Per questo motivo ho deciso di scrivere una guida su come installare un sistema operativo più recente.

La procedura di installazione è molto semplice, ma siate consapevoli che va eseguita a vostro rischio e pericolo.

Prima di iniziare è necessario:

- Avere almeno 50/60% di carica nella batteria.
- Aver installato HTC sync sul vostro PC.
- Avere almeno 300/400MB di spazio sul SD.
- Scaricare "root tattoo 1 click" clicca qui
- Scaricare una cooked rom a vostra discrezione.

1) Root del Telefono
- Scompattare il pacchetto zip "root tattoo 1 click" all'inteno della directory C:\\rtattoo
- Collegare il telefono in modalità HTC Sync
- Fare doppio click su C:\\rtattoo\\root-tattoo.

A questo punto non dovremo far altro che premere un tasto quando ci viene richiesto, fatto ciò otterremo i privilegi di root in
maniera permanente. Ora potete scollegate il vostro telefono dal PC.

2) Backup Nand
Questo passo della procedura ci permette di salvare lo stato precedente del sistema nel caso qualcosa non andasse per il
verso giusto.

- Spegnete il telefono e accendetelo tenendo premuto il tasto HOME
- Apparirà un menù con varie opzioni usate i tasti direzionali e scegliete "Backup/Restore" e confermate premendo il tasto
cornetta verde.
- Comparirà un ulteriore menù in cui dovrete selezionare la voce "Nand Backup" (utilizzando sempre il tasto cornetta
verde).
- Premete il tasto indietro fino a tornare al primo menù e selezionare "Poweroff".

Al termine di questo passo all'interno della scheda SD troverete una cartella "nandroid" che contiene il backup delle nand.

3) Wipe, facciamo pulizia
- Accendete il telefono tenendo premuto il tasto HOME.
- Con i tasti direzionali scendete e selezionate "Wipe data/Factory reset".
- Selezionate la voce "Wipe".
- Sempre nello stesso menù selezionate "Wipe Dalvik cache".
- Spegnete il telefono.

4) Flashare la Rom
- Accendete il telefono e collegatelo al PC in modalità Archivio.
- Rinominate il file zip contenente la rom di vostra scelta in "update.zip" e copiatelo all'interno della scheda SD.
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- Spegnete il telefono e riavviatelo tenendo premuto il tasto HOME.
- Selezionate "Flash from SD card".
- Selezionate il file "update.zip".

A questo punto partirà l'installazione del nuovo sistema: non toccate nulla.

Terminata la procedura tornate al primo menù, utilizzando il tasto indietro, e selezionate "Poweroff".

Al primo avvio il telefono installerà tutti i programmi, quindi non preoccupatevi se ci metterà un pò.

Se invece l'attesa comincia a essere davvero lunga qualcosa potrebbe essere andato storto.

5) Se qualcosa non va?
- Spegnete in maniera forzata il telefono tenendo premuto il tasto cornetta rossa, se non dovesse funzionare togliete la
batteria.
- Accendete il telefono tenendo premuto il tasto HOME.
- Selezionate Backup/Restore dal solito menù.
- Selezionate Nand Restore.
- A questo punto apparirà una voce simile a "HT9AWLGO2798", selezionatela.
- Apparirà un'altra voce, selezionatela.

Al termina della procedura tornate al primo menù e selezionate "Poweroff".

Il telefono sarà tornato allo stato precedente, quindi ripete la procedura dal punto 3.
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