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Cambiare ROM Android (Leedroid su HTC Desire)
Continua la serie di articoli:

lo smartphone è mio e ci faccio quello che decido io ;)

Questa volta però, andiamo a installare sul nostro smartphone android una ROM completamente nuova! Stiamo parlando
di Leedroid su HTC Desire, una ROM fresca fresca ma già molto promettente, a fianco delle storiche Cyanogen (e
Cyanogenmod), OpenDesire e compagnia bella. Ma andiamo con ordine, so che vi starete tutti chiedendo la stessa cosa,
ovvero:

Ma chi me lo fa fare di installare una custom ROM per Android?

Una doverosa premessa prima di cominciare: questo articolo è dedicato a tutti gli "androidi" che, per una ragione o per l'altra,
si sono trovati a "rootare" lo smartphone, e che adesso si chiedono se c'è qualche modo di sfruttare al massimo il telefono,
magari mediante un'ulteriore ottimizzazione di hardware e software.

Bene, direi che siete arrivati nel sito giusto ;)

Se per caso non avete ancora fatto il root vi ricordo che qui ne abbiamo già parlato in precedenza, e vi invito personalmente a
leggervi l'articolo di Beta che parla di questo argomento ( Unrevoked: root per Froyo)

Vediamo prima di cominciare quali sono i vantaggi che una custom ROM ci può dare:

1. massimo controllo della batteria, decidi tu quanto spingere la CPU e quindi quanto far durare la vita del telefono
2. customizzazione estrema, ovvero la possibilità di modificare il comportamento del sistema in tutti i suoi aspetti
compresi quelli grafici e di notifica (con temi e quant'altro...)
3. tonnellate di spazio libero sulla memoria interna!! avete capito bene, è la FINE dei problemi di spazio (A2SD+)
4. rimozione completa degli ad dalle applicazioni che ne fanno uso grazie ad un file hosts customizzato, BASTA ADS!
5. maggiore velocità, lo smartphone vola e decidete voi se overcloccare per i giochi e le app più spinte

Gli svantaggi ovviamente ci sono, ma, in pratica, sono molto remoti e direi improbabili. Saprete certamente già che c'è
una piccola probabilità di brickare, ovvero mettere il telefono in uno stato di coma profondo...

...fortunatamente è difficile che ciò avvenga, perchè gli smartphone recenti sono fatti in modo da avere varie fasi di
sicurezza e quindi per rompere tutto ci vuole una dose ABOMINEVOLE di sfiga !!

Vi invito comunque a procedere con cautela, noi de Landroide.it non ci prendiamo nessuna responsabilità se qualcosa dovesse
andare storto, ma come al solito siamo a disposizione a darvi una mano se commentate questo articolo ;)

Ricordo a tutti che è MEGLIO COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE SEGUONO A TELEFONO COMPLETAMENTE
CARICO.
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In due parole, non lasciate che questo timore blocchi i vostri tentativi di appropiarvi al massimo dello smartphone che avete
comprato!!! Il root è un nostro diritto, e una ROM alternativa a quella stock è quasi un dovere ;)

Iniziamo bene: Nandroid backup
Ovviamente la prima cosa da fare per stare tranquilli è un bel backup di tutto il sistema. Parliamo di Nandroid backup,
perchè una volta che siete root è possibile fare una vera e propria immagine del sistema e della memoria interna dello
smartphone, se avete seguito la nostra guida avrete sicuramente installato clockworkmod recovery image, che è una
immagine di recovery sostitutiva di quella presente di default sullo smartphone e permette molte nuove funzionalità.

Il nandroid backup è molto semplice, entrate in modalità recovery avviando il telefono tenendo premuto il tasto di "volume
down" ovvero il meno del volume. Vi apparirà una schermata da cui è possibile scegliere tra le opzioni quella di RECOVERY,
per navigare qui dovete usare i tasti del volume come su e giù e selezionate con il tasto power.

Una volta avviato il clockworkmod recovery navigate tra le opzioni (qui è tutto più samplice, con il trackball ottico che fa da
movimento e da selettore) e scegliete la voce "backup and restore" e quindi "Backup". Se per caso entrate nel menù sbagliato
non preoccupatevi, il tasto back funziona anche qui ;).

Mi raccomando: prima di fare il backup assicuratevi sempre di avere lo spazio a sufficienza sulla vostra scheda di memoria
SD, un nandroid backup completo occupa facilmente 576 mega, che poi è la dimensione complessiva della ROM interna. Il
processo di backup impiega qualche minuto, in base anche alla velocità di scrittura della vostra microsd, ma non dovrebbe
durare più di mezz'ora.

In questa fase comunque non abbiamo scritto nulla e quindi a meno di procedere a caso non si possono fare danni al telefono,
e un backup è la migliore ancora di salvezza in caso qualcosa dovesse poi andare storto.

Se per caso non vi sentiste pronti a fare le operazioni manualmente, o se per caso volete un'ulteriore aiuto, vi consiglio di
scaricarvi dal market la comodissima app ROM manager (disponibile qui) . Personalmente preferisco fare tutti gli step a
mano, ma questo strumento è molto utile anche per compiere il prossimo passo ovvero...

A2SD+: partizioniamo la memory card
Dicevamo prima che uno dei vantaggi principali di una custom ROM è la possibilità di avere sempre libera la memoria
interna del telefono, diversamente da quanto succede con la ROM stock del Desire. Lo strumento che permette questa magia
si chiama A2SD+, ed è una semplice applicazione che convince il telefono che si stia installando le applicazioni sulla memoria
interna quando invece queste stanno finendo in una partizione appposita della SD.

Una volta questo meccanismo era l'unico modo di installare le app su SD e di risparmiare spazio prezioso in ROM interna, oggi
Android (con Froyo) si è evoluto e permette di spostare le app su SD quando gli sviluppatori prevedono questa possibilità.
Personalmente ritengo che questa funzionalità lasci abbastanza a desiderare, infatti non tutte le applicazioni prevedono
questo spostamento, inoltre in molti casi si finisce per occupare lo stesso una buona fetta di memoria interna per via di parti
di applicazione che non si possono muovere.

Leedroid è di fatto disponibile in due versioni, la versione A2SD+ che è quella che vi consiglio di installare, perchè risolve
tutti i problemi di spazio, e una versione con App2SD di Froyo, pulita e aderente agli standard Android, ma secondo me
meno riuscita.

Il requisito necessario all'installazione di Leedroid con A2SD+ è che la memory card che impieghiamo sia partizionata nel
modo giusto, proprio per permettere al sistema di installare le app su SD dobbiamo creare una partizione apposita!
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Il partizionamento che ci serve è (supponendo di avere una microSD da 16gb):

- prima partizione: tutto lo spazio disponibile meno 512 MB -> partizione FAT32 per i dati
- seconda partizione: 512 MB -> partizione EXT3 per le applicazioni su SD

E' possibile anche utilizzare EXT4 ma è di fatto sconsigliato, anche se supportato) perchè per incrementare le performance
questo file system effettua le operazioni su memory card in un modo che alla lunga potrebbe risultare dannoso per la
memoria stessa... quindi fatelo a vostro rischio e pericolo! (e nel caso fate backup spesso ;) )

Per fare il partizionamento meglio avere una microSD nuova e pulita, dopodichè potete utilizzare il tool che preferite, come
l'ottimo Acronis disk director suite (disponibile a pagamento qui) oppure il gratuito (e buono) GParted, disponibile come
live CD qui.

L'alternativa per fare tutto dal telefono c'è e si chiama ancora una volta ROM manager!

Installata l'app scegliete "Partition SD card" e al resto pensa tutto lei!

Scegliete come già detto 512mb come partizione EXT3 e 0mb per la partizione di swap (non ci serve, non la vogliamo!)

Può darsi che ROM manager non riconosca che il clockworkmod è già installato sul telefono, e che ne propongo una nuova
installazione, assecondatelo e il gioco è fatto, vi faccio notare che per il partizionamento automatico è necessario comunque
riavviare il telefono.

Ricapitoliamo dunque i passi considerando di avere a disposizione una memory card vecchia e una nuova partizionata:

1. Salvate il contenuto della vecchia memory card sul vostro PC o Mac in una cartella copiandolo dal telefono o tramite
reader usb, copiate tutto inclusi eventuali folder nascosti e, naturalmente, il nandroid backup del punto precedente!
2. Partizionate la nuova memory card da soli o con l'aiuto del ROM manager
3. Copiate il contenuto della cartella salvata sul computer nella partizione FAT32 che avete creato sulla nuova microSD

Bene! A questo punto siamo pronti per andare ad installare Leedroid dalla nuova SD! Tenetevi forte perchè ora si parte per la
destinazione finale...

Leedroid - Flashare la nuova ROM
A questo punto per procedere dovete visitare il minisito di Leedroid, che è molto carino e ricco di informazioni, e dovete
procurarvi un po' di file necessari all'aggiornamento:

http://leedroid.protogenlabs.com/

Per cominciare controllate nella sezione ROM del sitodi avere sul vostro smartphone una versione del firmware radio
supportata, al momento in cui scrivo sono:

- 32.43.00.32U_5.09.00.20.zip
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- 32.44.00.32U_5.09.05.30_2.zip
- 32.46.00.32U_5.10.05.17_2.zip
- 32.47.00.32U_5.10.05.23.zip
- 32.48.00.32U_5.11.05.14.zip

Ma vi consiglio sempre di controllare quiper eventuali aggiornamenti.

Vi faccio presente che tutti i file di cui avete bisogno sono disponibili sulla dropbox di Leedroid, per evitare costi spropositati di
banda, e che dropboxè un servizio stupendo che vi consiglio caldamente!

Bene, ora scaricate la versione di Leedroid che più vi piace (quella A2SD+ se seguite il mio consiglio, al momento in cui
scrivo si tratta della LeeDrOiD_V2.2e_A2SD.zip) e copiatela sulla SD partizionata nella directory principale della partizione
FAT32.

Attenzione, è molto importante a questo punto rinominare il file in questo modo:

LeeDrOiD_V2.2e_A2SD.zi -> update.zip

il nome update.zip infatti, è l'unico riconosciuto dal clockworkmod per il flashing, per cui è necessario rinominarlo per
permettere alla recovery image di installare la nuova ROM !

Una volta rinominato il file ci siamo quasi, riavviate il telefono con il volume down premuto e selezionate ancora una volta
RECOVERY per entrare nel clockworkmod.

A questo punto selezionate dal menù tramite trackball ottico la voce "apply sdcard:update.zip" e selezionate YES dalle varie
voci, il programma avvisa che non ci sarà UNDO, ma voi andate tranquilli !

Seguiranno una serie di operazioni e di reboot assolutamente "normali" in fase di flashing, non preoccupatevi a meno che
non riceviate un qualche strano errore, e in ogni caso non andate in panico, attendete che tutto si completi o perlomeno che
la situazione si stabilizzi prima di fare qualsiasi azione!

Se tutto va bene (lo darei probabile al 99% se avete seguito la nostra guida ;) ) ce l'avete fatta! Welcome to...

Leedroid - Il primo boot
La sequenza di boot di Leedroid è veramente geniale secondo me, al punto che ve l'ho registrata perchè la vediate anche voi
prima di partire con l'aggiornamento, i miei vivissimi complimenti agli sviluppatori e "cuochi" di questa bella ROM:

[youtube]Q8mdSeDUjmg[/youtube]

Vediamo quindi il primo impatto con Leedroid, il boot non è particolarmente veloce (anzi, sembra più lento di quello della
stock Froyo, ma tant'è...) ma una volta entrati nel sistema una bella sorpresa: tutte le applicazioni che avete
precedentemente installato sul vostro desire sono ancora li! Non c'è bisogno di rifare nulla, e questo è il bello di utilizzare una
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ROM basata su Froyo come appunto la stock del Desire (se acquistato in tempi recenti).

Inoltre si nota subito che l'interfaccia appare più veloce e responsiva! Insomma, non è proprio come passare da Eclair a
Froyo ma è comunque un salto percepibile, e comunque una gradita sorpresa!

A questo punto vi consiglio, per completare l'installazione, di procurarvi un'app davvero imprescindibile, disponibile sul market
a pagamento ( quia 1.99 $ veramente ben spesi!), stiamo parlando di SetCPU, che poi sarebbe l'app che vi permette di fare
over / under clocking dinamico della CPU con Leedroid.

In passato l'applicazione era inclusa nella ROM ma poi in seguito alla richiesta del developer è stata rimossa e va installata
separatamente, vi consiglio di acquistarla se potete, ma nel caso foste membri registrati di XDA ve la potete procurare
gratuitamente in questo thread:

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=505419

Per cui scegliete voi!

Oltre alle app che vi siete installati in precedenza noterete che Leedroid ne aggiunge qualcuna delle sue, come Adfree che vi
consente di togliere i banner nelle app che ne fanno uso, e Titanium Backup, oltre a un launcher diverso da quello di Sense...
tutte belle cose!

Non male come upgrade, vero? Ma Leedroid non finisce qui: se andate in Settings -> SD & phone storage noterete che la
memoria interna ha un sacco di spazio a disposizione (65 mega per chi scrive, ma anche di più in genere), ma soprattutto
che questo spazio diminuisce davvero lentamente quando si installano le applicazioni dal market. Vi consiglio per ragioni di
consistenza di spostare tutte le app sulla memoria del telefono in modo da utilizzare al meglio la partizione EXT3 sulla
microSD e non avere problemi legati alla separazione delle app su partizioni diverse.

A questo punto vi ringrazio di avere letto (e magari seguito) questa guida e vi invito, come sempre, a mandarci i vostri
commenti, opinioni o, perchè no, anche eventuali richieste di aiuto se ne avete, qui se possiamo dare una mano non
diciamo mai di no ;)

A presto!

Alfa.

p.s.: iscriviti ai nostri articoli via email! L'Androide.it non spamma!
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