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Un vecchio computer nascosto in un armadio e collegato allo stereo di casa

può trasformarsi in un sistema per la riproduzione di musica.

iete davvero sicuri che quel
vecchio PC, che da qualche
tempo giace dentro l’arma-
dio inutilizzato, non possa
fare altro se non tenere
compagnia a polvere e ra-

gnatele? Per chi conosce Linux la rispo-
sta è scontata... Il nostro amato pingui-
no può esserci di grande aiuto anche in
questo caso, riuscendo a trasformare
un computer oramai superati in
un valido server Samba per reti
eterogenee, in un router/firewall
o in un server di posta. Nulla vieta
però di farne un utilizzo meno “tradizio-
nale” ma non per questo meno diver-
tente, creando un vero e proprio
jukebox Linux-based! Immaginate
il vostro vecchio PC sistemato in un an-
golo della stanza o nascosto nell’arma-

dio e connesso allo stereo mentre voi,
seduti sul divano con l’ultimo numero di
HJ in una mano e il vostro palmare nel-
l’altra, vi connettete via rete al Juke-Li-
nux-Box e lanciate la vostra com-
pilation preferita... Bello vero? Non
perdiamo quindi altro tempo ed inizia-
mo subito a realizzare questo piccolo
gioiellino...

>> Cosa serve

Come premesso, non serve un compu-
ter molto potente (già un Pentium
133 è sufficiente) e nemmeno una
quantità esagerata di RAM (32 Mb
andranno più che bene); una
scheda audio degna di questo
nome è però consigliabile, così come

un po’ di spazio libero sull’hard
disk ove poter conservare tutti gli MP3.
Per quanta riguarda la distribuzione,
potete tranquillamente utilizzare la vo-
stra preferita, sia essa SuSE o Slackwa-
re o Mandrake; il consiglio è però quel-
lo di verificare prima di tutto se il vostro
hardware (scheda audio in primis) è
correttamente supportato. Considerato
che non dovremo utilizzare l’interfaccia
grafica, potrete evitare direttamen-
te di installare X, KDE, Gnome e
vari Window Manager e pacchetti
annessi e connessi; inoltre è opportuno
formattare le partizioni utilizzando
un journaled file system (Reiser o
Ext3 ad esempio), così da evitare intop-
pi in caso di riavvii indesiderati  dovuti
a sbalzi di tensione o simili cause.
Dovendo interamente gestire il nostro

Una volta connessi al jukebox, lanciate il vostro player preferito e.. alzate il volume!
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�� jukebox da remoto, occorrerà anche in-
stallare sulla macchina in questione gli
appositi servizi, così da permettere

l’accesso via
rete. Tuttavia,
sebbene il servi-
zio Unix per
l’accesso remo-
to tramite termi-
nale sia storica-
mente Telnet, è
preferibile non
affidarsi a que-
st’ultimo, prefe-

rendo invece SSH. Infatti in una connes-
sione Telnet i dati che il client passa al
server e viceversa circolano in chiaro,
senza venir cioè cifrati e non fornendo
quindi alcuna protezione; SSH (Secu-
re SHell) è nato proprio con lo scopo
di garantire connessioni sicure a shell
remote, implementando algoritmi a
chiave asimmetrica (come quelli utiliz-
zati ad esempio da PGP) per la cifratu-
ra dei dati. Insieme al servizio di remo-
te shell sostitutivo di Telnet, SSH consen-
te anche la copia ed il trasferimen-
to di files tra client e server con
SCP e SFTP. Ad esempio con SFTP po-
tremo spostare sul nostro juke-Linux-
box gli MP3 che poi andremo ad ascol-
tare, rimuovere quelli che non ci inte-
ressano più o persino scaricare in loca-

le alcuni brani presenti su di esso, pro-
prio come se fosse un vero server Ftp.
Se l’idea vi alletta, provate quindi ad in-
stallare ed avviare sulla macchina il ser-
vizio sshd e.. stupitevi.

>> Il riproduttore di MP3

Un discorso particolare merita il player:

connettendovi al computer tramite shell
testuale non potrete infatti utiliz-
zare i vostri amati player perso-
nalizzati ad hoc con tanto di skin
quali XMMS o Zinf (ex FreeAmp). Esisto-
no tuttavia numerosi pacchetti apposi-
tamente scritti per permettere a tutti gli
utenti di utilizzare la shell nuda e
cruda senza dover per questo rinun-
ciare ad un po’ di buona musica; sep-
pur diversi tra loro, sono tutti estrema-
mente potenti e quindi poco importa
che decidiate di utilizzare il classico
mpg123 o il suo clone libero
mpg321 o ancora l’accattivante
mp3blaster piuttosto che ogg123.
Ricordate infine che utilizzare il sistema
per le normali attività può rivelarsi
estremamente dannoso per la vostra
salute, nonché per quella del sistema!
Create pertanto un nuovo ac-
count apposito sulla macchina (ad
esempio ‘music’), così da poter effettua-
re il login via ssh con questo utente ed
evitare di dover lavorare come
amministratore.
E’ giunto quindi il momento di lasciar
spazio alla fantasia; a voi ora il compi-
to di costruire il vostro jukebox ed il do-
vere morale di inviarne una foto in re-
dazione :) K 

Lele

>>
SUONARE CON LA TASTIERA

Il documento ufficiale di riferimento per la riproduzione e l’utilizzo di MP3 sotto Linux è  senza
dubbio l’MP3-HowTo del Linux Documentation Project (http://tldp.org/HOWTO/MP3-
HOWTO.html). Per quanta riguarda in particolare i player MP3 per console, le alternative non
mancano di certo e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Di seguito ne presentiamo alcuni: a voi
il compito di provarli e decidere a quale affidarvi...

mpg123
www.mpg123.de
Mpg123 è il più noto player audio disponibile per console Unix; oltre ad essere estrememente
portabile, è persino in grado di funzionare, riducendo la qualità di riproduzione, su un 486. So-
no inoltre stati scritti numerosi frontend che, appoggiandosi ad mpg123, permettono di creare e
gestire playlist e quindi di riprodurle senza dover utilizzare esclusivamente la linea di comando;
tra i tanti citiamo solo amf (http://amf.sourceforge.net/), gamp (www.cs.umn.edu/~wburdick/),
jb (www.dtek.chalmers.se/~kw/jb/) e Juice (http://juicy.sourceforge.net/).

mpg321
http://mpg321.sourceforge.net
mpg321 è un clone completamente libero (rilasciato sotto licenza GPL) di mpg123 in grado
di rimpiazzare egregiamente ed in maniera trasparente quest’ultimo.

mp3blaster
www.stack.nl/~brama/mp3blaster.html
Mp3blaster funziona interamente in modalità testuale e non necessita pertanto di un ambiente
grafico quale X-Window; l’interfaccia di cui dispone permette tuttavia di utilizzare il player da ta-
stiera in maniera estremamente intuitiva, come fosse un qualsiasi altro player dotato di GUI.

linuxeyes
:http://lug.orizont.net/~linuxeyes/
Come mp3blaster, anche questo player dispone di un’interfaccia grafica che ne semplifica
l’utilizzo; merita sicuramente di essere provato, anche se non è open source ed è ottimizza-
to per il recente gcc3.

CONNESSIONI SICURE CON SSH
Tra le diverse implementazioni, commerciali o più o meno
libere, del protocollo SSH che sono state scritte è sicura-
mente degno di nota l’ottimo pacchetto OpenSSH. Non
solo infatti OpenSHH (http://openssh.org) è open source e
disponibile per moltissimi Unix (tra cui ovviamente Linux),

ma è strettamente connesso con il progetto OpenBSD, la distribuzione BSD con un occhio
(forse anche due...) di riguardo proprio per gli aspetti legati
alla sicurezza.
Il fatto che Unix/Linux (e quindi anche Mac OS X) supportino
nativamente SSH non significa però che gli utenti Windows
non possano instaurare connessioni remote sicure con un
server utilizzando questo protocollo. In particolare il client più
utilizzato per questo scopo è PuTTY (www.chiark.gree-
nend.org.uk/~sgtatham/putty/), estremamente compatto e
versatile nonché open source; inoltre dalla stessa home page
del progetto è possibile scaricare gli altri tool del pacchetto
SSH per la generazione di chiavi o per il trasferimento di file,
utili proprio in un caso come quello del nostro jukebox con un
cuore Linux. Sempre a tal proposito, gli amanti delle interfac-
ce grafiche invece gradiranno sicuramente WinSCP
(http://winscp.vse.cz/eng/), una versione user-friendly proprio
dei tool di PuTTY per lo scambio di file via scp o sftp.
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