Raspberry PI
Lo stato dell’arte e le novità
IVREA - LINUX DAY - 26 ottobre 2013

Che cosa è RASPBERRY ?
Raspberry Pi è un calcolatore costruito su una sola scheda elettronica,
sviluppato in Inghilterra dalla Raspberry Pi Foundation. E’ in vendita dai
primi mesi del 2012. Costa circa 40 - 50 euro.
L’idea originaria era creare un dispositivo
economico, per permettere l’insegnamento
dell’informatica i base e la programmazione
nelle scuole. Sulla scheda/calcolatore
“gira” un sistema operativo Linux.
La scheda viene inserita in una scatoletta
(case) trasparente o colorata. Alimentato
con il caricatore di un telefonino (miniusb)

2 modelli: Model A e Model B
Raspberry Pi, un computer piccolo come una carta di credito, può essere
connesso ad una TV, ad una tastiera e ad un mouse e alla rete.

E' un PC basato sui processori utilizzati nei moderni telefoni cellulari che
può essere utilizzato per molte delle applicazioni utilizzate su un normale
computer, come fogli di calcolo, scrittura e giochi. E' anche in grado di
riprodurre video in alta definizione.
Esistono due modelli: Model A e Model B. Entrambi i modelli sono forniti
senza sistema operativo che viene caricato utilizzando una scheda SD.

Il guscio: trasparente, colorato, unico !

Le porte: un computer aperto

Molte distribuzioni ottimizzate
Raspberry Pi utilizza una propria distribuzione Linux ufficiale denominata

Raspbian e basata su Debian Stabile con ambiente desktop LXDE.
Oltre a Raspian sono nati moltissimi progetti dedicati a Raspberry Pi, tra i
più conosciuti troviamo Arch Linux ARM con il quale avremo a
disposizione il sistema base con già driver ecc per la single board open
source da li potremo completare la distribuzione
installando l’ambiente desktop e le applicazioni preferite.
Per Raspberry Pi troviamo anche Pidora, una
distribuzione basata su Fedora ARM. Infine possiamo
installare anche openSUSE ARM dedicata.

...insomma, c’è molta scelta: basta cambiare la schedina SD
Un'altra interessante distribuzione leggerissima è RISC

OS.

Troviamo anche Bodhi

Linux

basata su Debian (Ubuntu non supporta RSI) con ambiente desktop E17 leggero con molte
personalizzazioni ed effetti vari; altra interessante distribuzione è Linux

Raspberry Pi.
Raspberry Pi

In evidenza per la sua leggerezza abbiamo

From Scratch for

Puppy Linux for

che si avvia in pochissimi MB offrendo cosi un sistema operativo completo e

soprattutto molto reattivo. Con Raspberry PI è possibile anche testare la sicurezza di server,
reti e molto altro ancora con

PWNPi

distribuzione che punta a diventare la versione

"extralight" di BackBox Linux, caratteristiche simili le troviamo nella versione ARM per RPI di

Kali Linux.

Cerchi un Media center ?
E' possibile utilizzare la schedina anche come un
completo media center grazie alla versione dedicata di
XBMC. In alternativa possiamo installare Raspbmc
oppure OpenElec(consigliato) che include anche utili
tool per configurare la connessione via Lan o Wireless.
Infine ricordiamo GeexBox.

Ed usarlo come Thin Client ?
RPi-TC ARMv6j Release 3 XFCE Edition | 24 - Jun - 2013
Debian SID ARMv6j armel Kernel 3.6.11 (dual Kernel)
Citrix Receiver 12.2.3
VMWare View Client 1.7.0 (no PCoIP)
Quest vWorkspaces 7.0b
RDesktop 1.7.1
xFreeRDP 1.1.0 (git 20130612)
OpenNX 0.16.0.725
X2GO Client 4.0.1.1
SPICE GTK+ 0.19 Client (virt-viewer)
Iceweasel with ICA & Spicy plugins enabled

Una cornice fotografica o artistica automatica
Build an Automatic DeviantArt
Picture Frame
Electronic picture frames are cool, but this
Raspberry Pi-powered DeviantArt picture frame
lets you hook up your Pi to the web and to do an
LCD screen (presumably one you have framed on
the wall or on your desk) and a DeviantArt
account. From there, just use the source code that
Cameron Wiebe provides in his walkthough to
pull popular photos down for display as a
slideshow. You can even tweak the code so you
only get images from your favorite artist, or of
your favorite subject or topic. You can check out
what the frame looks like in the image here, with
an illustration by ArtGerm at DeviantArt that
Cameron took of the final product (via Wired).

Governare una stazione fotografica automatizzata
Use a Raspberry Pi to Automate TimeLapse Photos
Time-lapse videos of cityscapes or
stars streaming across the sky can
make for beautiful video, but to get the
same effect, you'll need a dolly that can
move, pan, and tilt the shot ever-soslowly over the course of many hours.
Instead of spending a ton of money on
a professional rig, Rick Adam's DIY
Raspberry Pi-powered dolly does the
same for far far cheaper, and can be
remotely controlled and managed by
an Android phone.

Un emulatore di Playstation, Nintendo, Game Boy...
Super Nintendo Pi
Super Nintendo Pi is an emulation system that
focuses on emulating SNES games. The
enclosure is an SNES console, including the
game controllers. This project is not limited to
just playing SNES ROMS, but other ROMS as
well. It’s capable of emulating games from
consoles such as Playstation, Amiga, Atari
2600, Final Burn Alpha, Sega Master System,
Nintendo Entertainment System, MAME,
NeoGeo, PC Engine / Turbo Grafx 16,
ScummVMP, Game Boy Advance, Sinclair ZX
Spectrum, Intellivision, and Game Boy Color.

Un centralino telefonico VOIP

Asterisk for Raspberry Pi
AsteriskPI or RasPBX

Can your Raspberry Pi be together
with multiple GSM Modems, or 3G
USB dongles? Yes! You can turn
your Raspberry Pi into an asterisk
server, which means you can setup
your very own mini-call center.

Governare un drone (quadricottero)
Raspberry Pi based QUADCOPTER
All custom code and hardware except the Pi. AVR (Arduino)
microcontroller used as interface board for Pi, to read RC inputs
and output motor control signals (over I2C bus). Real-time
attitude control (stabilisation) and input processing is done on
the Pi in C++. Stabilisation algorithm is two cascaded PIDs (per
axis, six total), one for angular velocity (AV-PID) and one for
absolute angle feeding into the AV PID. Orientation is sensed
with an MPU6050 chip from Invensence (using on-board sensor
fusion).”
The reason why he chose Raspberry Pi is because of its higher
level processing, 3G connection, and web cam.
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