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Perché?

● Lotta al Big Tech
● Avere il pieno controllo del mio device
● Piacere di smanettare / sperimentare
● Dare nuova vita a un vecchio device
● Interesse per la privacy*



  

Privacy e sicurezza
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Librem 5 Privacy Switches



  

Market Share dei sistemi operativi mobile

Statistica di "Stat Counter" - febbraio 2022



  

Software
proprietario

core open-source
+ software proprietario*



  

Far girare Android “FOSS”

● Unlock del bootloader

● Installazione di una versione di Android open-source:



  

Android è sempre meno libero
Passaggio da open a proprietario:

App Anno

Search 2010

Music 2010

Calendar 2012

Gallery 2013

Keyboard 2014

https://arstechnica.com/?post_type=post&p=339141



  

Android è sempre meno libero



  

Alternative ?



  



  

PureOS

● PureOS – derivata Debian

● Mantenuta da Purism – USA

● app che si adattano alla dimensione dello schermo grazie alla libreria libhandy 
(creata da Purism e ora parte di GNOME)

● Phosh: UI basata su GNOME e Wayland

● Supporto anche per Plasma Mobile (KDE)



  

PureOS su Librem 5



  



  

Pine64 – Hong Kong
Manjaro – Plasma Mobile



  

Hacking selvaggio

Nokia N900

Xiaomi Redmi 2

Galaxy S III



  

PinePhone – Manjaro – Plasma Mobile
● Installata di default sulla eMMC (memoria interna) 

del PinePhone – si può installare un’altra distro 
sulla microSD

● l’ho testata solo per qualche ora

● Maggior numero di app disponibili rispetto ad altre 
distro mobile, anche se non tutte le app installabili 
funzionano

● Riaperta dopo qualche mese per fare alcuni 
screenshot per il Linux Day…



  

PinePhone – Manjaro – Plasma Mobile



  

PostmarketOS



  

PinePhone – PostmarketOS – Phosh



  

Pmbootstrap

Tool di sviluppo di 
PostmarketOS



  

Pmbootstrap - personalizziamo Phosh!

Clone di https://gitlab.gnome.org/World/Phosh/phosh

pmbootstrap aportgen --fork-alpine phosh

pmbootstrap build phosh \
    --arch=aarch64 \
    --src=~/code/phosh

https://gitlab.gnome.org/World/Phosh/phosh


  

Funziona?

Problemi critici

● Batteria
● Roaming “altamente 

instabile”
● Sveglia che non si 

risveglia

Fastidi

● Lentezza
● Qualche crash / restart

Ok

● Chiamate
● SMS
● Browser (Firefox)
● E-mail
● Fotocamera
● Telegram (circa) Cose di cui sento la mancanza

● Navigatore



  

Alcune cose sono un po’ spartane...



  

Bisogna sapersi arrangiare...



  

WhatsApp

Possibilità:

1)smettere di usarlo

2)usarlo tramite emulatore sul PC

3)mettere su un server con un bridge verso Matrix 
(mautrix-whatsapp)

4)usarlo con Waydroid



  



  

Altre distro



  

Maemo Leste
Continuazione di Maemo – Nokia
Usa x11



  

Conclusioni

● C’è molto potenziale, sopravviverà?
● Per ora consigliato solo ad entusiasti
● Questi progetti non hanno bisogno solo di sviluppatori ma anche di utilizzatori!
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