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Una piccola guida per installare Logitech Media Server su Raspberry.

1. Scaricare il package Debian che si desidera installare
Se si vuole l'ultima build disponibile scaricare da: http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.9
Se si vuole una versione precedente "stabile" scaricare da: http://downloads.slimdevices.com/LogitechMediaServer_v7.9.1/

2. Connettersi al raspberry tramite ssh
ad esempio (mettere ovviamente l'ip del proprio raspberry sulla LAN): 

 ssh pi@192.168.1.20
pi@192.168.1.20's password: ********
cd /tmp

Scaricare il package Debian il cui nome termina con "_all.deb" (probabilmente anche "_arm.deb" funziona, ma io ho sempre
usato all.deb)

/tmp $ wget http://downloads.slimdevices.com/LogitechMediaServer_v7.9.1/logitechmediaserver_7.9.1_all.deb 
oppure
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/tmp $ wget
http://downloads.slimdevices.com/nightly/7.9/sc/8d85ddd2e710d3c2a54d5308d01ff14a439deaee/logitechmediaserver
_7.9.2~1577548976_all.deb

Installare il package scaricato con il comando dpkg
sudo dpkg -i /tmp/logitechmediaserver_7.9.1_all.deb  
oppure
sudo dpkg -i /tmp/logitechmediaserver_7.9.2~1577548976_all.deb 

Alla �ne veri�care che il package sia stato installato correttamente
pi@Rasp3Nas:/tmp $ dpkg --list | grep logitechmediaserver
iHR logitechmediaserver              7.9.2~1577548976              all          Streaming Audio Server

3. Collegarsi a Logitech Media Server installato nel browser sulla porta 9000, ad esempio:
http://192.168.1.20:9000/ 
Dovrebbe comparire una cosa tipo questa 

4. Cliccare su Settings in basso a destra

http://downloads.slimdevices.com/nightly/7.9/sc/8d85ddd2e710d3c2a54d5308d01ff14a439deaee/logitechmediaserver_7.9.2~1577548976_all.deb
https://melius.club/uploads/monthly_2019_12/LMS_Home.png.29c008c2352ac52968dfd42d24767da0.png
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5. Con�gurare alcune impostazioni di base (Basic Settings), quali la lingua (Italiano) e il folder locale o di rete su cui è memorizzata la
propria libreria musicale e fare uno scan della libreria  
(aspettare, potrebbe metterci un po' di tempo, dipende ovviamente dal numero di �les). 
Ricordarsi di cliccare su "Apply/Applica" in basso a destra per attivare le impostazioni. 

 
6. Andare nel tab Plugins e con�gurare i Plugin che si vogliono utilizzare. Attenzione ne esistono veramente una marea!!! 

Ne segnalo alcuni che io utilizzo nella �gura seguente a titolo di esempio. 

https://melius.club/uploads/monthly_2019_12/LMS_Basic_Settings.png.39e48dfbcdb3c32d7e3eb1e75d5a48f8.png
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Spero vi sia utile... 
Buona Musica!
franz
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Posted December 30, 2019   #2

@franz159  
Ciao Franz 
un grande applauso a Te ,che hai messo a disposizione la Tua conoscenza per altri utenti tipo me,che non capisce niente di sistemi LINUX...
quando vedo scritto "sudo" ,sudo davvero 😁...
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A parte gli scherzi , ma si puo istallare solo su un presunto server ,quindi un rasberry secondario, oppure anche avendo un singolo raspberry ?
Grazie Mille
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@franz159  
mi sembra assolutamente doveroso unirsi all'applauso di @gabri65  e ringraziarti per la tua disponibilità nel condividere con molta semplicità
e chiarezza le tue conoscenze.
Grazie mille
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@gabri65  Come immagino saprai, ho più o meno un raspberry in ogni stanza... (scherzo, ma non troppo! ).
In casa LMS è installato sul mio raspberry pi3 "di servizio", quello nello stanzino del router, sul quale faccio girare anche Minim Server,
BubbleUPnP Server e con cui condivido un disco USB tramite Samba.
In linea generale mi sembra che dividere le funzioni di "Server" e "Player" su apparecchi diversi porti un bene�cio a livello di resa audio.
Però... rispondendo alla tua domanda, può girare tutto su un unico raspberry, io lo faccio sul pi4 "da viaggio" dove ho installato Moode,
BubbleUPnPServer nonché LMS.

  Options  
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Quindi, in sostanza, usando daphile, puoi avere il server sul raspy ed il player sul futro ... dico bene ?
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@Casperx  Non ho mai usato direttamente Daphile, ma da quanto capisco - in buona sostanza - il server è di fatto un istanza di Logitech
Media Server.
Se ho capito bene ed è così, dovresti potere usare apparecchi diversi per il server e per il renderer (nel tuo caso il player daphile) , in quanto
questa è una funzionalità supportata nativamente da LMS.
Puoi anche fare "muti-room" ed utilizzare player diversi con lo stesso server e - volendo - sincronizzare l'output nel senso di mandare lo
stesso output su più players...

  Options  
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Posted December 31, 2019   #7

Ciao si, una soluzione che ho usato in passato quando usavo Daphile. Installato LMS sul Raspy, basterá conoscere l’indirizzo ip del pc che
funge da server, poi in impostazioni generali di daphile dovrai solo 
�aggare external server ed aggiungere nell’apposita casella l’indirizzo ip del computer su cui gira lms server. 

  On 12/31/2019 at 10:45 AM, Casperx said:

Quindi, in sostanza, usando daphile, puoi avere il server sul raspy ed il player sul futro ... dico bene ?
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Io non adoro quello che voi adorate - nè voi adorate quello che io adoro - io non venero quello che voi venerate - nè voi venerate quello che io venero  
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Posted December 31, 2019   #8

@franz159  Colgo l’occasione per unirmi ai complimenti che ti sono stati rivolti per l’impegno profuso nel condividere con
completezza, chiarezza e semplicità contenuti altrimenti ostici a chi non é avvezzo al dominio digitale nell’approccio alla musica liquida.



Io non adoro quello che voi adorate - nè voi adorate quello che io adoro - io non venero quello che voi venerate - nè voi venerate quello che io venero  
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Non avendo tempo in questi giorni di "pasticciare" un po' sul Raspberry ho installato LMS sul PC di casa per cominciare ad usarlo e
conoscerlo meglio.
Nella mia rete sono collegati un Innuos ZENMINI Mk3 (connesso tramite cavo ethernet al Lumin D2) ed un Pioneer N-50AE.
Quando però vado sulla videata principale di LMS come player da scegliere mi fà solo vedere lo Zen Music Player e se lo seleziono mi dice
che è connesso allo Zen Music Server e che devo passare a quel LMS, chiaramente passando a quel server mi carica altri archivi (che ho
volutamente de�nito con percorsi diversi sui due server) .
Aldilà di una mia "curiosità informatica" stavo anche cercando un valido sostituto a ROON (che personalmente trovo eccessivamente
costoso e con diverse features che mi interessano poco) che ho installato su NUC e che mi permette però di gestire completamente e bene
tutte le varie zone audio.
Mi sembrava di aver capito che LMS (ed in un secondo momento di prove anche Daphile) potesse essere una valida alternativa, a questo
punto però ho "alcuni" dubbi...
il Pioneer non è compatibile con LMS ?
quando installerò LMS assieme a Moode per passare dal player Zen a Moode dovrò ogni volta anche switchare server ?

1
×

1
×
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Ammetto di essere completamente ignorante sull'argomento e quindi scusate se pongo delle domande probabilmente molto stupide.
Ciao e auguri a tutti di un 2020 pieno di musica !
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@EmmePi57  Buongiorno e buon anno prima di tutto!
Permettimi una domanda: ma se sei già così avanti nell'utilizzo di Roon (Zen Mini MK3,  NUC..) che come dici "permette però di gestire
completamente e bene tutte le varie zone audio", per quale motivo vorresti cambiare? 
 
Detto ciò, provo a rispondere alle tue domande inerenti LMS:

lI Pioneer (N-50AE) non è compatibile con LMS ?
posso sbagliare, ma dalle speci�che che leggo in rete, NO, il Pioneer NON fornisce la modalità di player squeezlite

installerò LMS assieme a Moode per passare dal player Zen a Moode dovrò ogni volta anche switchare server?
se per qualche ragione (che al momento non capisco) mantieni attive più istanze di server LMS, potrai avere diversi modi di
combinare i vari client con i vari server, ma perché?
secondo me avrebbe senso avere un'unica istanza di LMS e vari client Squeezelite nelle varie "room"
ti converrebbe capire/decidere se utilizzare la stessa istanza di LMS "interna" allo Zen Mini, oppure se iinstallare un'altra istanza
di LMS separata sulla tua rete e quindi usare lo Zen Mini come uno dei possibili player Squeezelite, Moode sarà un altro player
Squeezelite etc.

A titolo di esempio, quando io attivo il Rendrer Squeezelite in Moode nella con�gurazione audio (nell 'esempio nel raspberry Moode
denominato "MoodeRM61")
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Tale player MoodeRM61 diventerà visibile nel menu di selezione/sincronizzazione/gestione dei players (in alto a sinistra nella Skin LMS che
uso io)

https://melius.club/uploads/monthly_2020_01/Squeezelite_setup.png.13caef9f667eedbc1140c2d0ec76d93c.png
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Posso quindi scegliere quale players voglio "sincronizzare" (avere lo stesso output): 
 

Oppure gestire alcune proprietà dei vari player quale ad esempio il volume di riproduzione:

https://melius.club/uploads/monthly_2020_01/LMS_Sinc_menu.png.5b1108904e3752bdfb9fecf46ab1937e.png
https://melius.club/uploads/monthly_2020_01/LMS_Sinc_choice.png.7ba333657950faca78e0761c6a9eaab1.png
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  Options  
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@franz159  ciao e auguroni anche a te !

come ho accennato nel post precedente ho l'abbonamento annuale a Roon ancora attivo ma, francamente, non è che mi abbia entusiasmato
particolarmente e, visto il costo annuale non indifferente, stavo cercando qualche alternativa...inoltre non mi dispiace "pasticciare" un po' ed
imparare cose nuove

qui mi scuso perché sarebbe bastato che mi fossi informato io in merito

in realtà la mia intenzione sarebbe quella di avere un solo server LMS attivo, ed infatti per cominciare a vedere qualcosa ho iniziato ad
installarlo sul PC (per poi disinstallare tutto ed attivarlo esclusivamente sul Raspberry)
quando però sono andato a selezionare il lettore mi era comparso questo

  On 1/1/2020 at 3:07 PM, franz159 said:

Read more  



Permettimi una domanda: ma se sei già così avanti nell'utilizzo di Roon (Zen Mini MK3,  NUC..) che come dici "permette però di gestire
completamente e bene tutte le varie zone audio", per quale motivo vorresti cambiare?

  On 1/1/2020 at 3:07 PM, franz159 said:

posso sbagliare, ma dalle speci�che che leggo in rete, NO, il Pioneer NON fornisce la modalità di player squeezlite



  On 1/1/2020 at 3:07 PM, franz159 said:

Read more  



se per qualche ragione (che al momento non capisco) mantieni attive più istanze di server LMS, potrai avere diversi modi di
bi i i li t i i hé?
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e selezionando Zen Mini Music Player compariva questa �nestra

sono rimasto "un attimino" interdetto ma poi mi sono ricordato (l'età non aiuta ed inoltre non è neanche da un mese che ho l'accopiata
Innuos-Lumin 😀) che lo Zen può essere usato anche come LMS server e quindi è perfettamente inutile attivare sul PC un'altra istanza di LMS.
Adesso mi dedicherò a fare qualche prova utilizzando lo Zen come server per valutare se la qualità audio è, per me, soddisfacente (ma credo
proprio di si)



/

Appro�tto ancora della tua disponibiltà per chiederti quale app posso usare su IPAD e/o dispositivo Android per gestire da remoto LMS.
Grazie mille.
P.S. credo proprio che fra qualche giorno proverò lo stesso, per curiosità, ad installare LMS su Raspberry in accoppiata a Moode
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Posted January 1   #12

@EmmePi57  Ciao, per quanto riguarda la app di controllo, su Android non ho esperienza diretta, su iPhone/iPad  direi iPeng che può essere
usato sia come controller che come renderer. È a pagamento ma ha un costo a mio avviso ragionevole: 6,99€ Come app controller, più 5,49€
aggiuntivi l’opzione player.
Ecco alcuni screenshots: 
 
HOME

PLAYERS
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CODA DI RIPRODUZIONE
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Però, da quando ho scoperto la skin "Material", che sia adatta automaticamente al browser in uso, anche su smartphone, la preferisco ad 
iPeng che non  uso praticamente più.

Ecco invece alcuni screenshots della Skin LMS Material su iPhone:

HOME
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Posted January 3   #13

@franz159  hai ragione molto bella e pratica questa skin material
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Newbie



Posted January 5   #14

Ciao @franz159  mi serve per cortesia il soccorso della tua esperienza con LMS.

2
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Di solito uso media server kodi e mpd+o!mpd ma incuriosito dal tuo post ho appena installato LMS + SqueezeLite su Rasp 3B con Allo Boss.
Mi piace abbastanza e mi pare che suoni più come mpd che come kodi che, a mio gusto, è cosa buona.
Ma mi è venuto un dubbio, con il volume settato al massimo sull'interfacia, come al solito faccio con i player senza guadagno. Ho però
notato che in questo modo suona sensibilmente più forte che con gli altri 2 player. Non sarà che il controllo del volume LMS ha un guadagno
>0 dB? In effetti all'avvio è settato di default a metà corsa.
Ho cercato sulla documentazione ma non ho trovato nulla di chiaro in tal senso, mi sapresti cortesemente dire se il volume prevede un
guadagno? Grazie!
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Posted January 5   #15

@Masino  Ciao, a mia conoscenza le opzioni di controllo volume e gain sono con�gurabili in "Impostazioni/Lettore/Audio"
("Settings/Player/Audio") e sono sostanzialmente 2: 
 

1. Controllo del volume 
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Come ben saprai, fai molta attenzione quando usi l'opzione "Il livello dell' uscita è �ssato al 100%"! 
 

2. Controllo del replay gain
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Da quanto capisco io però,  il volume di LMS funziona in attenuazione, per cui se tu avevi il volume a metà corsa, in teoria stavi già
attenuando rispetto a 0 dB.

  Options   1
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Posted January 5   #16

Grazie  @franz159  , avevo già settato il parametro del volume al 100% (no problem, entro in un pre) ed è dopo questo che il volume mi ha
fatto saltare sulla sedia. Ho Letto anche io su forum usa che non c’è guadagno. È strano però, allora vuol dire che gli altri sistemi attenuano
anche col volume al massimo? Oppure ciascuna implementazione sw determina il volume con algoritmi diversi? Non so se sia teoricamente
possibile, studierò.. Grazie ancora. 
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Posted January 5   #17

@Masino  facci sapere! 
 Io non riscontro differenze di volume evidenti tra LMS e  mpd (ad esempio), ma ammetto di non aver mai approfondito troppo l'argomento...

  Options  

Casperx
Member

 

Posted January 6   #18

@franz159  ciao, ma, a tua conoscenza, è possibile installare raspbian senza avere nè monitor nè tastiera ?... stavo pensando di usare un
raspy solo per i server, tipo minim e lms ...
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Posted January 6   #19

@Casperx  certamente sì...
Per installare una versione di Rasbian minimmale  "headless" puoi seguire questa procedura:

1. Scaricare l'immagine da https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
puoi scegliere tra la versione "lite" oppure "con desktop", nel tuo caso userei la versione lite

https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
ovviamente in dipendenza da quello che vorrai installare potrebbe essere che dovrai aggiungere poi qualche package usando
apt-get
scaricherai un �le ZIP, con un nome tipo "2019-09-26-raspbian-buster-lite.zip"  (ad oggi questa è l versione più recente)

2. Fai il burn della micro sd con il programma che più ti aggrada io  consiglio "Balena Etcher", che ha versioni sia per Mac che per
Windows

https://www.balena.io/etcher/
3. Dopo aver fatto il burn re-inserisci la microsd (nel mac o pc) e crea un �le di lunghezza zero denominato ssh nel folder principale della

scheda
se non lo fai NON riuscirai a collegarti in ssh al raspberry
ad esempio usando terminal su Mac farai:

cd /Volumes/boot
touch ssh

4. A questo punto in�la la microsd nel raspberry e avvialo collegando l'alimentazione
5. Individua l'ip del tuo raspberry sulla tua rete, usando un programma tipo ipScanner
6. Collegati al raspberry usando ssh (o putty su windows) 

Utente: pi 
Password: raspberry 
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e controlla che sia tutto ok veri�cando la versione di OS installata, come nell'esempio seguente. 

Esempio
macbook13:~$ ssh pi@192.168.1.13
pi@192.168.1.13's password: 
Linux raspberrypi 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual �les in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jan  6 11:34:04 2020 from 192.168.1.9
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GNU/Linux
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release 
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
pi@raspberrypi:~ $  

Good luck!

  Options   1
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Posted January 6   #20

@Masino   Ciao, prova ad aprire alsamixer dal terminale e veri�ca il gain delle varie schede.
a memoria:
sudo alsamixer
F6 x selezionare la scheda
Freccia su e giù per il volume
Il livello che vedi nella GU di LMS è solo in attenuazione
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Posted January 6   #21

@Casperx  O viceversa
Se utilizzi Daphile come server LMS puoi utilizzare un RB come lettore con Squeezelite.
Oppure puoi caricare il server LMS sul RB e usare Daphile come lettore.
L'unica vera di�coltà che ho trovato nell'ultilizzo del Rasp come lettore è la con�gurazione della scheda audio ma fortunatamente ci sono
delle guide che aiutano. 
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Posted January 6   #22

Aggiungo un altra considerazione e scusate se mi ripeto. 
Io non ho mai percepito nessuna differenza nell'utilizzo del server/client nella stessa macchina o separati.
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Posted January 6   #23

@supertrichi  Ho installato il server sul raspy e uso il futro con daphile come lettore. Differenze soniche, in effetti, non ne sento nemmeno io,
ma diventa tutto più veloce quando una macchina gestisce la libreria ed un’altra il collegamento con il dac. Almeno, qui da me, è successo
così.
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Posted January 6   #24

@Casperx  👍
Vero! Le prestazioni del Raspino sono decisamente superiori a quelle del Futro, di conseguenza la scansione della libreria ne giova parecchio
!



https://melius.club/profile/82732-supertrichi/reputation/
https://melius.club/profile/82732-supertrichi/
https://melius.club/profile/97416-casperx/
https://melius.club/profile/97416-casperx/reputation/
https://melius.club/profile/97416-casperx/
https://melius.club/topic/301798-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/?do=findComment&comment=6653313
https://melius.club/topic/301798-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/?do=findComment&comment=6653313
https://melius.club/topic/301798-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/?do=findComment&comment=6653313
https://melius.club/profile/82732-supertrichi/
https://melius.club/profile/82732-supertrichi/
https://melius.club/profile/82732-supertrichi/reputation/
https://melius.club/profile/82732-supertrichi/
https://melius.club/topic/301798-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/?do=findComment&comment=6653323
https://melius.club/topic/301798-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/?do=findComment&comment=6653323
https://melius.club/topic/301798-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/?do=findComment&comment=6653323
https://melius.club/profile/97416-casperx/


/

Wolf65
Member

 

Members
 284

1655 posts

Posted April 12   #25

ho installato gentooplayer sul raspberry, ora volevo installare LMS ma seguendo il tuo primo post ho dei problemi nel fare il collegamento via
SSH al Raspberry.
Se uso utente pi con password raspberry continua a dirmi che la password è errata, ho provato a collegarmi con l'utente root e password
raspiroot e mi fa collegare, scarico la versione di LMS ma quando cerco di installarlo sia se uso il comando sudo dpkg... o il comando dpkg....
mi da  Command not found  e non riesco a procedere. 



https://melius.club/profile/135708-wolf65/
https://melius.club/profile/135708-wolf65/reputation/
https://melius.club/profile/135708-wolf65/
https://melius.club/topic/301798-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/?do=findComment&comment=6784785
https://melius.club/topic/301798-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/?do=findComment&comment=6784785
https://melius.club/topic/301798-guida-allinstallazione-di-lms-su-raspberry/?do=findComment&comment=6784785
https://melius.club/uploads/monthly_2020_04/20200412_153710.jpg.c774726d196e0a11d957845be473fec2.jpg


/

Buoni Ascolti. Stefano.  
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Posted April 13   #26

sono sempre curioso su questo argomento.. 
dividere il carico di lavoro su 2 macchine può forse portare prestazioni migliori (se parliamo di 2 macchine low pro�le come futro o rasp4)
ma 
di conseguenza non portano un inutile massa di hardware che fa la stessa cosa? e un carico maggiore sulla lan? più interferenze?
non è che perché lo fa roon serva anche su daphile  
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Posted April 13   #27

@Wolf65  Ciao, questo tutorial per installare LMS si riferisce a una installazione "da zero" basata su Debian.
Tu però hai installato Gentooplayer... che NON è basato su Debian!  
In ogni caso, con GentoPlayer sei anche più fortunato, nel senso che con GentooPlayer LMS è già installato, basta abilitarlo...
Vedo dallo Screenshot che hai postato che hai installato la versione 2.10.
Devi andare nella voce di menu "Enable" e abilitare LogictechMediaServer LMS.
Sarà una cosa simile a questa, attenzione però che questo screenshot è di una versione più vecchia, per cui per te non sarà esattamente
come questa schermata ed anche il menu sarà leggermente diverso... 
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Posted April 13   #28

@Paolosnz  io l'ho fatto e secondo me funziona bene nel senso che sul device "player", lasci girare il minimo di processi possibile, in pratica
solo quelli necessari alla riproduzione musicale e l'invio al DAC.
Sul device server io faccio girare i vari "servizi" quali collegamento a disco USB (servizio di "storage" o "�le server" tramite Samba),
BubbleUPnPserver (lo uso per fare streaming da Qobuz sul raspberry "famigliare" su cui gira Moode), Logitech Media Server (parte server
dell'ecosistema LMS, mentre Squuezelite lo faccio girare su Gentooplayer), MinimServer (volevo provarlo... ) ...etc

  Options  
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Posted April 13   #29

Avevo letto del tuo setup 'sdoppiato' e incuriosito ho installato LMS su PC Ubuntu collegato al Raspberry + hat Boss dove gira Squeezelite. E'
andato stranamente tutto liscio.. E' certamente un setup comodo per gestire i 3 HDD e il loro contenuto, anche il sw per sistemare i metadati,
mentre la ventola è di fatto inudibile in riproduzione. Alla �ne però non ho sentito differenze di qualità sonora per cui sono tornato alla
soluzione LMS+Squeezelite su RPI, che scompare nel trespolo delle elettroniche. 
Da qualche giorno sto provando l'underclocking di cpu e sdram del Raspberry, nessun problema di prestazioni e temperatura più bassa, ma
per ora non mi sembra ci siano miglioramenti di qualità del suono. Qualcuno l'ha provato?



  On 4/13/2020 at 1:09 AM, franz159 said:

io l'ho fatto e secondo me funziona bene
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Posted April 13   #30

@franz159  diciamo che perlopiù è voglia di sperimentare 😀
Fortunatamente ho una compagna che mi tiene a bada e non posso esagerare sui gingilli in salotto! Ma in taverna dove ho l'impianto
"classico" mamma mia che caos di cose che fanno cose ho... 😂 😂 😂 
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