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Dove sono, e di chi sono le informazioni?

E' interessante leggere un paio di brani che una recentissima 
guida per utenti iPhone dice a proposito dei backup e dei dati.

“Per Backup si intende la creazione di una copia di sicurezza del 
contenuto del proprio telefono. Va detto che il progressivo 
aumento dell'uso di servizi di rete lo rende meno necessario. 

Se usate [ Gmail, Dropbox, Evernote ], I vostri dati sono gia' 
salvati da qualche parte sui server delle varie aziende.”

Apple, in piu' offre il cosiddetto iCloud, ovvero un servizio in rete 
dedicato proprio al salvataggio dei vostri dati.”

“Come detto, attualmente le funzionalita' di backup via iCloud 
non sono ancora del tutto soddisfacenti, quindi consigliamo per 
sicurezza di effettuare anche un backup appoggiato su un pc.”



“Se avete dimestichezza con un computer, avete ben presente 
l'organizzazione dei file in cartelle e sottocartelle. Nell'iPhone non 
si trova niente di tutto cio', e questo puo' risultare spiazzante. 

In iOS non bisogna pensare in temini di file, bensi di 
informazioni, e di quali app le hanno prodotte o le utilizzano. 
Dunque … se volete lavorare con un documento di testo, dovrete 
aprire l'app con cui l'avete creato e li troverete l'elenco dei 
documenti.”

Per farla breve, un divulgatore, che tra l'altro ha lavorato 
abbastanza bene, centra il punto; parafrasando quanto dice:

“Gia' adesso potete cominciare a preoccuparvi meno di capire 
cosa sono e dove sono I vostri dati, e presto non ce ne sara' piu' 
bisogno del tutto.

Saranno le App ed il Cloud a pensarci



La questione e' complicata  ulteriorente dalla IoT

Il primo abitante dell'IoT, il coniglio 
Nabaztag gia' usa un server remoto 
per animarsi e parlare.

Tutte le informazioni del 
proprietario passano e sono 
immagazzinate (o possono 
essserlo) li. 

La prima Cosa di internet gia' 
scrive nel Cloud





Un sacco di oggetti comuni come gli 
elettrodomestici, che da anni memorizzano I 
vostri dati di utiizzo, sono pronti a metterli in 
qualche Cloud non appena diverranno parte 
della IoT. 

Anche se non hanno uno schermo ed un 
collegamento di rete, da un decennio 
contengono almeno un microprocessore.

Ed ora si vede bene!



















Una vecchia soluzione: facciamolo da noi
Dieci anni orsono, comprando un piccolo oggetto, un computer 
in un a scatoletta, e caricandovi il software libero opportuno 
(GNU/Linux, Mixmaster, Tor), si poteva mantene la privacy della 
posta e della navigazione in Rete (http://pbox.winstonsmith.org)

si chiamava 

Privacy Box



Una nuova soluzione: facciamolo da noi

Oggi, comprando un piccolo oggetto, un computer in una 
scatoletta, e caricandvi il software libero opportuno (GNU/Linux, 
Apache2, OwnCloud), si puo' godere dei piu' importanti servizi 
del Cloud senza fidarsi, anzi affidarsi al Lupo Cattivo. E, come la 
Pbox, buona anche per amici, parenti ed associazioni.

si chiama Cloud-in-a-Box

http://www.owncloud.org

+

http://www.premoboard.net

http://www.owncloud.org/


Il software: ownCloud



The hardware: PremoBoard

PremoBoard is an expansion 
board that allows:

- 4 USB
- 2 LAN 10/100
- 2 Wireless (optional)

PremoBoard is controlled via 
usb port: if your system has at 
least one usb port, it can 
interface PremoBoard.



PremoBoard

PremoBoard is can be user 
by all devices wit at least 
one USB port, but it is 
mainly dedicated as 
expansion of Cubieboard 
(same form factor of 
Cubieboard A10 and A20).



PremoBoard - Control

Data and Power are 
provided by the 2 “control” 
USB ports. A cheap 
“bridgeboard” connector is 
available to join cubieboard 
and PremoBoard.



PremoBoard – LAN Ports

Two LAN 10/100 are 
available for your network 
needs.



PremoBoard – Wifi Ports

Two wifi module on board, 
external antenna is 
included. Both Wifi can be 
configured as indipendent 
Access Points. Wifi is 
optional, you can choose to 
have two, one or none on 
your PremoBoard.



PremoBoard – USB Ports

Four usb ports make 
Premoboard a good friend 
of your usb devices.



PremoBoard – Extra power

Mini USB can be used to 
give more power in case of  
energy-hungry devices 
plugged into usb ports.



PremoBoard – debug port

When user with Cubieboard, 
these these pins allow to 
access the debug port of 
Cubieboard. Usefull to 
control the system when 
other links are down.



PremoBoard – Ready!

Cubieboard 
“and”

PremoBoard

Cubieboard 
and

PremoBoard

PremoBoard fits Cubieboard: 
footprint minimized



PremoBox 
is made by

Cubieboard +
PremoBoard

PremoBox Lite – It works!



www.premoboard.net

Accessories: FungoBoard

Do you want more? 
FungoBoard allows in 
easy way to connect 

cubieboard to an HDD 
2.5''. Easy and Fast.



PremoBox25 - It works!

PremoBox25 is made 
joining PremoBoard, 

Cubieboard and 
FungoBoard.



PremoBox35 – Next step!

 HDD 2.5'' is not enough? Upgrade to 
PremoBox35 made from Cubieboard + 

Premoboard over HDD 3.5''!



PremoBox – build you choice

- firewalling
- DMZ
- proxy
- Access Point
- Parental Control
- router 
- bridge
- “mesh” network
- NAS
- mail/ftp/samba
- Ads remover
- Tor Node
- squid/cache server .

… e OwnCloud



PremoBoard – contacts

Info, FAQ and more on: 
www.premoboard.net

Write us at: 
info@premoboard.net

Find us on IRC:
server freenode,
channel #premoboard

http://www.premoboard.net/
mailto:info@premoboard.net


Grazie a tutti per 
l’attenzione

ci sono domande ?

Nel caso, potete anche contattarci qui: 

roberto.premoli@tiscali.it

marcoc@marcoc.it

Centro HERMES per la trasparenza ed I diritti digitali

    http://www.logioshermes.org

Il Progetto Winston Smith

    http://www.winstonsmith.org
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