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Introduzione 
Questa guida, importante risultato ottenuto dalla consultazione di innumerevoli guide provenienti 
da svariati siti web, si pone come obiettivo la configurazione di un Torrent Box, un PC usato per lo 
scaricamento di contenuti multimediali dal Web, destinato a rimanere costantemente acceso. 
È di seguito riportato il riassunto delle conoscenze apprese dalle guide consultate, durante la 
configurazione di un Raspberry Pi da zero, non avendo un NAS o un router con client torrent 
integrato: la guida si distingue per l’economicità dell’hardware scelto, in termini di costo del 
prodotto e dell’energia elettrica consumata, sacrificando alcuni aspetti che molti riterrebbero 
fondamentali per siffatta macchina, che saranno discussi nei prossimi capitoli.  
La guida è strutturata in capitoli più o meno indipendenti, così che si possa saltare qualche passo 
ritenuto non necessario, o con alcune parti costruire un NAS oppure un server FTP. 
Questa guida non necessita di prerequisiti per essere compresa, se non un minimo di 
dimestichezza con le impostazioni del router di casa, la terminologia tecnica e un po’ di 
conoscenza del terminale Linux, si presta per una facile comprensione anche da parte dei neofiti.  
In Courier New sono descritti comandi di terminale oppure nomi importanti o il contenuto di file 
di testo, per la rapida distinzione dalla parte discorsiva.  
Talvolta a lato delle righe del testo da scrivere nei file sono presenti commenti, da NON scrivere, 
non hanno infatti lo stesso carattere e genererebbero errori di funzionamento in seguito.  
In certi punti sono esposti più modi di procedere o informazioni aggiuntive, denotati da ⓘ.  
I router, e le rispettive interfacce, sono estremamente diversi, e di conseguenza è impossibile 
fornire istruzioni accurate: si avranno quindi alcune volte istruzioni molto vaghe, ma non meno 
carenti nei dettagli significativi. 
 
Materiale necessario 

• Un Raspberry Pi model B/B+  
• Un alimentatore 5V con porta micro usb (non meno di 1A, 2A o più se si prevedono dischi) 
• Una scheda SD* o MicroSD** minimo 4GB e Classe 10 
• Un cavo ethernet per collegamento al router 
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Opzionali: 
• Fino a 2* o 4** dischi esterni con porta usb 
• Chiavetta Wi-Fi usb (al posto del cavo ethernet)*** 

Temporanei: 
• Cavo HDMI 
• Schermo 
• Tastiera e mouse 

 
* In caso di model B 
** In caso di model B+ 
*** I dischi esterni diminuiscono, una porta è occupata dalla chiavetta, la cui installazione non è 
trattata, poiché dipende dal modello e sono noti problemi di compatibilità e di alimentazione. 
 
Raspberry Pi 
Un computer embedded su singola scheda pcb dotato di CPU ARMv6, 512MB di memoria RAM, 
porta GPIO, porte HDMI e Composito, jack audio, 2 o 4 porte USB e una porta LAN Fast Ethernet.  
Il sistema operativo e la memoria di massa risiedono sulla scheda SD, è alimentato da un comune 
carica batterie per smartphone. Costa intorno ai 35€, ed è facilmente reperibile online. 
È una buona scheda multifunzione adatta ai maker e a chi cerca una soluzione economica per 
server domestici, e molto valida per l’educazione all’informatica, scopo principale per cui è stata 
ideata (la fondazione Raspberry è infatti registrata come educational charity foundation). 
 
Sistema Operativo 
Raspbian, il sistema operativo derivato da Debian (Linux), va scaricato dal sito internet della 
fondazione, e poi, in ambiente Windows, va scritto sulla SD col il tool Win32DiskImager, reperibile 
gratuitamente qui. Una volta inserita la scheda nel lettore e aperto il tool, selezionare il file IMG 
del sistema e la lettera dei drive corrispondente alla scheda, cliccare su Write. 
 
Configurazione sistema 
Una volta pronta la SD, inserirla nel Raspberry Pi, collegare i cavi e per ultima l’alimentazione. 
Il computer si accenderà e ci si troverà nel programma di configurazione,  da qui poi: 

• Espandere il File System (così che occupi tutta la SD) 
• Configurare lingua e layout tastiera (generare i locale) 
• Abilitare SSH (risulterà importante in seguito) 
• Overclock del processore in modo Fast (nessuna controindicazione) 
• Scegliere avvio con interfaccia grafica (importante per la configurazione iniziale) 

 
NB: prendere nota dell’indirizzo MAC del computer e riservargli uno specifico indirizzo IP privato 
(dalla vostra schermata di configurazione del router, accessibile tipicamente digitando 192.168.1.1 
oppure 10.0.0.1 nel browser e cercando poi la sezione dhcp reservation o sigle simili); un IP 
(locale) fisso sarà importante per molte cose nei prossimi paragrafi. Eventualmente riavviare il 
sistema perché le modifiche siano effettive (e l’indirizzo IP diventi quello scelto). 
ⓘ l’account predefinito è pi (password raspberry), root non ha password di default. 
 
È sempre buona norma aggiornare il sistema: questo si fa da terminale (usare LXTerminal), 
digitare in ordine (potrebbe essere necessario del tempo per il download degli update): 
sudo apt-get update 
sudo apt-get dist-upgrade 
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IMPORTANTE! Per spegnere il Raspberry Pi NON togliere subito l’alimentazione, impartire prima il 
comando sudo shutdown –h now da terminale oppure usare l’icona Spegni sul desktop. 
Interrompere l’alimentazione senza aver spento il computer potrebbe comportare la corruzione 
del file system della scheda SD e poi si dovrà riscrivere l’intero sistema operativo. 
 
Client torrent 
In questa guida viene usato come client qBittorrent, alternativa gratuita del famoso µTorrent che 
sfrutta le librerie grafiche Qt e l’implementazione del protocollo Bittorrent con libtorrent (anche 
conosciuta come libtorrent-rasterbar). 
Esistono due versioni del client: una con interfaccia grafica (GUI) e una senza, quest’ultima viene 
comandata da un’interfaccia web (WebUI) ed è la versione più appropriata per l’uso richiesto. 
 
ⓘ si può abilitare l’interfaccia web anche sulla versione classica, installando entrambi. 
 
La via più immediata di installare il client consiste nello scaricare i pacchetti ready-to-use dalle 
repository ufficiali con un terminale: 
sudo apt-get install qbittorrent per la versione GUI oppure 
sudo apt-get install qbittorrent-nox per la versione WebUI. (confermare con Y o S) 
Apt-get, il gestore dei pacchetti presente in Raspbian, provvederà a installare anche tutte le 
librerie necessarie oltre a qBittorrent, tutto in automatico. 
 
NB: potrebbe vessare necessario parecchio tempo per scaricare il programma e tutte le librerie da 
cui dipende, considerato che probabilmente si dovrà scaricare buona parte del framework Qt. 
 
Nel caso si voglia l’ultima versione del programma, non sempre presente nei repository, la 
procedura consiste nell’installare le librerie con apt-get e compilare il programma principale dai 
sorgenti scaricabili dal sito in formato archivio compresso tar.gz; tale procedura sarà trattata in 
un’altra guida a parte, che comprenderà la compilazione manuale sia del client che della libreria. 
 

Al termine per avviare il programma da terminale: qbittorrent oppure qbittorrent-nox. 
Al primo avvio bisogna accettare la “Legal Notice” proposta digitando Y. 
Alla WebUI si accede digitando nel browser del Raspberry Pi localhost:8080 o da un pc della rete 
con ip-raspberry:8080 (sempre nel browser), e richiede login admin e password adminadmin. 
Avviato il programma impostare i parametri della propria rete: 

• configurare i limiti di banda in upload e download 
• inserire l’indirizzo dell’eventuale proxy di rete 
• cambiare login e password di accesso per la WebUI 
• selezionare la/le cartelle dei download (si veda anche l’inizio del capitolo successivo) 
• cambiare la porta delle connessioni con una >=50000, per una migliore affidabilità 
• disabilitare UPNP per l’apertura porte e seguire poi la procedura descritta nel capitolo 

Controllo remoto dal web per il port forwarding. 
 
ⓘ si può configurare il tutto anche agendo sul file ~/.config/qBittorrent/qBittorrent.conf 
 
Ora il pc è operativo, e accedendo alla WebUI da qualsiasi pc in rete si possono aggiungere 
download, basta solo rendere l’avvio del programma automatico all’avvio del pc, e bisogna riuscire 
a prelevare i file scaricati (per questo si veda il capitolo Cartelle e dischi esterni). 
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Per l’avvio automatico si può sfruttare il servizio cron che gestisce gli eventi temporizzati: usare 
nano come EDITOR per aggiungere un “job” alla lista, scrivendo nel terminale  
export EDITOR=nano && sudo crontab -e  
e aggiungere a fine file di testo (usare le frecce direzionali), a seconda della versione installata 
@reboot /usr/bin/qbittorrent --daemon oppure  
@reboot /usr/bin/qbittorrent-nox -–daemon. 
Chiudere con Ctrl+X, premere S(o Y) per salvare e Invio per confermare il percorso del file. 
 
Cartelle e dischi esterni 
La configurazione ottimale del sistema prevede la creazione di 4 cartelle (facoltative, ma utili per 
l’organizzazione) in cui sistemare i download in corso, quelli completati, la copia dei file torrent e 
una cartella che viene costantemente analizzata e in cui file torrent all’interno siano messi 
automaticamente in coda ai download. Creare queste cartelle tramite interfaccia grafica del 
sistema operativo o via terminale col comando mkdir nomeCartella. 
 
In caso di download di grandi dimensioni lo spazio sulla scheda SD potrebbe non bastare, a tale 
scopo conviene avere uno o più dischi esterni connessi via usb al Raspberry Pi. Per garantire che i 
percorsi delle cartelle dei dischi connessi rimangano invariati bisogna creare una cartella per ogni 
disco e poi qui montarne il contenuto, secondo il classico modo d’uso di Linux. 
 
NB: per dischi partizionati in NTFS bisogna installare i driver: sudo apt-get install ntfs-3g. 
 
Di seguito la procedura per un disco, iterabile per analogia con gli eventuali altri: 
mkdir /media/disco Crea la cartella dove risiederà il contenuto 
sudo fdisk -l Leggere il nome di sistema del disco: di solito /dev/sdaX 
sudo mount –t auto /dev/sdXX /media/disco Per montare il contenuto 
 
Il “link” così creato non è permanente e viene perso al riavvio, bisognerà quindi agire su un file per 
permettere il mount automatico dei dischi nella specifica directory all’avvio: da terminale 
sudo nano /etc/fstab 
Aggiungere alla fine del file (per ogni disco connesso): 
/dev/sdaX /media/disco auto noatime 0 0 

Ctrl+X per uscire, S (o Y) per salvare, Invio per confermare. 
Create le cartelle e montati (automaticamente) i dischi, ora bisogna condividere le cartelle in rete 
mediante Samba:  da terminale sudo apt-get install samba samba-common-bin. 
Per configurare il servizio aprire il file di configurazione ed effettuare le seguenti modifiche: 
sudo nano /etc/samba/smb.conf 

• Cambiare workgroup (nel caso ne usiate uno differente da quello di default) 
• Togliere # da security = user nella sezione Authentication 
• A fine file aggiungere il seguente blocco di righe per ogni cartella/disco da condividere: 

[NomeCartella] 
comment = ScriviUnCommento 
path = /media/disco (o qualsiasi percorso di cartella) 
valid users = @users 
force group = users 
create mask = 0660 
directory mask = 0771 
read only = no 

In questo modo la cartella al percorso scritto dopo path sarà condivisa in rete. 
Ctrl+X per uscire, Y o S per salvare, Invio per confermare. 
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Riavviare il servizio samba con sudo /etc/init.d/samba restart. 
Aggiungere un utente al sistema e al gruppo degli utenti con cui si può usare samba: 
sudo useradd nomeUtente –m –G users 
sudo passwd nomeUtente (scrivere due volte una password, è normale che non si veda digitata) 
sudo smbpasswd –a nomeUtente (e immettere una password, vale quando si usa il servizio) 
 
ⓘ una via più diretta quando si usa samba solo in rete locale è usare pi come utente, dato che è 
già presente e funzionante (per diminuire la confusione): basta quindi solo definire la password di 
pi per il servizio con sudo smbpasswd –a pi (e immetterne una, anche quella di default). 
 
Prova di funzionamento: da un PC Windows (nello stesso workgroup) aprire Risorse di Rete e 
cercare il Raspberry Pi, selezionare una delle cartelle prima condivise con samba e usare come 
credenziali utente e password appena configurati. 
 
Controllo in LAN 
Il prossimo passo è installare o usare servizi che permettano il comando del Raspberry Pi in rete 
locale, senza avere bisogno di mouse, tastiera e schermo sempre collegati: di fatto dopo questa 
parte si potranno staccare e lavorare esclusivamente in remoto da un altro pc. 
 
Il protocollo SSH (abilitato già dai primi capitoli) consente di accedere a una schermata di 
terminale del Raspberry da qualsiasi pc nella LAN: a tal scopo usare Putty, una piccola utility senza 
setup configurabile per l’accesso remoto via SSH: è scaricabile da qui selezionando la versione per 
Intel x86, in seguito aprire e impostare come parametri: l’IP del Raspberry, un utente (pi) e aprire 
la connessione: sarà chiesta la password corrispondente (raspberry) e poi si potranno impartire 
comandi di terminale. 
 
Più interessante è invece avere il video in remoto, per questo si usa il servizio VNC (che funziona 
su X Window System, gestore grafico standard in sistemi Unix-like). Il servizio si compone di un 
server (installato sulla macchina da comandare) e un client (o viewer, installato sulla macchina 
remota che comanda), per cui l’installazione avviene su due sistemi differenti.  
Il software TightVNC è gratuito e multipiattaforma, si scarica qui e contiene nello stesso pacchetto 
sia server che client (di questo setup si userà più avanti il modo client). 
Sul Raspberry, che opererà in modo server invece, il setup è più elaborato: da terminale 
sudo apt-get install tightvncserver per installare il pacchetto, poi tightvncserver per 
configurare: bisogna definire una password per l’accesso e una opzionale per sola lettura. 
Il servizio si può ora avviare con: vncserver :0 –geometry 1920x1080 –depth 24 
0 è il numero del display, geometry è la risoluzione.  
Se i caratteri sono della dimensione sbagliata, aggiungere –dpi 96 a fine riga. 
 
Automatizzare il tutto avviando il servizio di video remoto al boot, mediante un cron job: 
export EDITOR=nano && sudo crontab –e per aprire il file, poi aggiungere alla fine 
@reboot /usr/bin/vncserver :0 –geometry 1920x1080 –depth 24 (-dpi 96). 
Chiudere con Ctrl+X, Y/S, Invio. 
 
Prova di funzionamento: da un pc remoto aprire il client installato prima, scrivere l’indirizzo IP del 
Raspberry Pi in Remote Host e quando richiesto inserire la password scelta al momento della 
configurazione del server. 
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Controllo in remoto via Web 
I servizi/programmi installati sui pc normalmente non sono raggiungibili dall’esterno della rete 
locale, per motivi di sicurezza (il router blocca la comunicazione dall’esterno, permette 
ovviamente il verso contrario, pena la mancata navigazione in Internet, salvo eccezioni nei casi 
dove non si è amministratori della rete in uso). Il router può essere configurato, chi più chi meno, 
in base a marca e modello, per bloccare o lasciar passare il traffico di pacchetti di dati in entrambe 
le direzioni. 
Alla sezione port forwarding o sigle simili del router è possibile aprire una “porta” così che si possa 
accedere dal web alla rete locale. La prassi standard è usare per questa procedura ip-pc, tipo 
porta, porta interna e porta esterna: connessioni dall’esterno con il protocollo descritto in 
tipo porta (TCP o UDP) saranno dirottate dal router alla porta interna dell’indirizzo IP dato. 
 
IMPORTANTE! Dato che aprire una porta significa concedere l’accesso alla rete locale dall’esterno, 
questo può essere veicolo di malware e/o virus. Prestare quindi attenzione a quali e quante porte 
si aprono! (nella fattispecie evitare porte standard o proteggersi con un firewall per il controllo 
della rete). 
 
qBittorrent: il programma possiede la funzionalità di UPNP quindi dovrebbe avere già configurato 
le porte che usa (quella delle connessioni e la 8080 per la WebUI). In caso sia stata tolta la spunta 
sulla funzione, dalle impostazioni del programma, aprire manualmente tali porte. 
 
NB: è (stato) consigliato disattivare l’UPNP e mappare manualmente la porta interna 8080 a una 
diversa porta esterna (es 9898 o simili) poiché 8080 è una porta ben nota. 
La porta delle connessioni 6881 è ben nota e alcuni ISP ne limitano il traffico, nel capitolo Client 
torrent era stato infatti consigliato di cambiarla. Usare per entrambe il protocollo TCP. 
 
VNC: Il servizio opera sulla porta TCP 590X, dove X è il numero del desktop usato dal server, 
configurazione inutile se qBittorrent è provvisto solo di WebUI. 
 
Samba: il servizio usa le porte TCP 445,137,138,139 ma la configurazione è sconsigliata (potenziale 
veicolo di malware) e macchinosa. 
 
DNS e IP Dinamico 
Nel caso si voglia accedere a servizi o programmi dall’esterno occorre sapere l’IP (pubblico) del 
router ed aver aperto la porta per il servizio (vedi capitolo precedente). Ogni router connesso alla 
rete possiede un indirizzo IP, che gli è fornito dall’ISP con cui è stato stipulato il contratto per la 
connessione. Solitamente però il Web si naviga con indirizzi testuali (domini) e non numerici: 
questa conversione, ad esempio tra www.google.com e 64.233.160.0, è svolta dai DNS, ed è molto 
più comodo ricordare la prima scrittura che la seconda.  
 
ⓘ l’indirizzo IP pubblico nella rete si può scoprire dal proprio router o da www.whatismyip.com. 
 
Per fare lo stesso con l’indirizzo IP del router di casa è necessario registrarsi a vari servizi (gratuiti o 
meno) con cui è possibile avere de inomi di dominio e assegnarli all’indirizzo IP scelto. 
Tra i servizi gratuiti si cita FreeDNS che tramite registrazione gratuita mette a disposizione domini 
di terzo livello su siti pubblici (come ad esempio mooo.com (molto comico) o ignorelist.com, il 
dominio completo registrato sarà quindi nomeScelto.mooo.com):  
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dopo essersi registrati e aver attivato l’account, andare alla sezione Subdomains e scrivere il nome 
scelto, il dominio a cui farlo appartenere, A come tipo, l’indirizzo IP pubblico del router. 
 
Il problema principale è che gli indirizzi IP dei router sono assegnati dagli ISP in modo dinamico alla 
connessione e cambiano anche con un semplice riavvio: sarà quindi necessario aggiornare spesso 
l’indirizzo a cui punta il nome scelto. O si esegue tale procedura manualmente, oppure ci si affida a 
Inadyn, un semplice programma che automatizza tutto. Si parla allora di Dynamic DNS o DynDNS. 
 
Dal sito FreeDNS andare sulla sezione Dynamic DNS, dopo essersi autenticati. Aprire il link 
DirectURL presente appena sotto un dominio registrato e copiare tutto ciò che compare nella 
barra indirizzi dopo ? (d’ora in poi chiamato caratteri). 
Sul Raspberry quindi, da terminale: 
sudo apt-get install inadyn per installare Inadyn, il programma che aggiorna l’indirizzo 
sudo nano /etc/inadyn.conf  per creare con nano un file di configurazione, con testo: 
--username user 
--password password 
--update_period_sec 600 (vede se serve aggiornare l’IP ogni 5 minuti) 
--forced_update_period 43200 (aggiorna comunque ogni 12 ore) 
--alias dominio,caratteri 
--background 
--dyndns_system default@freedns.afraid.org 
--syslog 
Cambiare utente, password, dominio, caratteri con gli appropriati, poi Ctrl+X, Y/S, Invio per uscire. 
 
Ora Inadyn è configurato, rimane solo da impostare l’avvio al boot mediante cron: 
export EDITOR=nano && sudo crontab –e poi aggiungere alla fine del file  
@reboot /usr/bin/inadyn. 
 
Si può verificare se inadyn è attivo con  ps –A | grep inadyn 
Le operazioni effettuate sono visibili con  more /var/log/messages | grep INADYN 
 
ⓘ invece di Inadyn si può sfruttare Wget, già presente nel sistema, per aggiornare l’IP: da FreeDNS 
andare su Dynamic DNS, poi su Quick Cron Example per il dominio scelto: scrivere l’ultima riga del 
file aperto alla fine del file di cron (chiamando sudo crontab –e, con nano come editor). 
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Siti e link ai programmi 
Raspberry Pi:  www.raspberrypi.org  
Win32DiskImager: www.sourceforge.net/projects/win32diskimager 
qBittorrent:  www.qbittorrent.org  
Libtorrent:  www.libtorrent.org  
Samba:  www.samba.org  
Putty:   www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty  
TightVNC:  www.tightvnc.com  
IP Discover:  www.whatismyip.com  
FreeDNS:  www.freedns.afraid.org  
Inadyn:  www.dyn.com/apps/updater-linux/inadyn  
Sito Web autore: www.rigottofilippo.altervista.org  
Contatto autore: www.rigottofilippo.altervista.org/contatti  
 
Disclaimer e Licenza 
qBittorrent è un programma di File Sharing. Non mi assumo nessuna responsabilità riguardo i 
contenuti che condividete, verificate sempre di disporre del permesso, o dei diritti, di poter 
distribuire i contenuti multimediali tramite protocollo bittorrent: ognuno è responsabile di ciò che 
scarica o condivide. Questa guida è a solo scopo riassuntivo e illustrativo, i programmi usati sono 
tutti coperti da licenze GPL, BSD, Open Source o Freeware. 
Questa guida è fornita così com’è: è permesso distribuirla, citarla e stamparla; non è permesso 
modificarla, a tal proposito contattatemi e le proposte di modifica saranno valutate e tenute in 
considerazione. 
 
Versione 1.1 / 20.02.2015 
©2015 Rigotto Filippo 
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