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Il sistema delle radio su Internet
Liquidsoap è un generatore di flusso audio, dedicato principalmente 
alle radio su Internet. Prima di iniziare con il vero e proprio 
seminario su Liquidsoap, andiamo a descrivere velocemente i 
componenti del sistema delle radio su Internet, nel caso il lettore non 
ne abbia familiarità.
Il sistema è composto da:

• il generatore di flusso (Liquidsoap, ices o per esempio un 
programma di mixaggio avviato sulla propria macchina) il 
quale produce il flusso audio (Ogg Vorbis oppure MP3);

• il servente per la diffusione audio (Icecast, Shoutcast, ...) che 
dispensa un flusso a ciascun ascoltatore;

• il programma di riproduzione (xmms, winamp, ...) che 
raccoglie il flusso dal servente e lo trasforma nell'audio che 
fuoriesce dalle casse dell'ascoltatore.

Il flusso viene sempre convogliato dal generatore verso il servente, 
anche quando non ci sono ascoltatori. Esso viene poi distribuito dal 
servente a ciascun ascoltatore. Più ascoltatori avete, maggiore è la 
banda della quale necessitate.

Se usate Icecast, potete diffondere diverse trasmissioni audio dallo 
stesso servente. Ciascuna trasmissione audio è identificata da una sua 
specifica locazione (mount point) sul server. Se vi collegate a 
foo.ogg, l'indirizzo completo del vostro flusso sarà http://localhost:
8000/foo.ogg - assumendo che Icecast sia in ascolto sulla porta 8000 
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del computer locale. Se necessitate di ulteriori informazioni su questo 
argomento dovreste leggere la documentazione di Icecast. Una 
corretta configurazione del servente di diffusione audio è necessaria 
per il funzionamento di savonet.
Ora, creiamo un flusso audio.

Iniziare a usare Liquidsoap
In questo seminario, daremo per assunto che voi abbiate compiuto 
correttamente l'intera installazione di Liquidsoap. In particolare deve 
essere installata la libreria utils.liq, in caso contrario Liquidsoap non 
riconoscerà gli operatori che ci accingiamo a definire. Se lo avete 
installato all'interno della cartella canonica /usr/local/, troverete 
Liquidsoap in /usr/local/lib/liquidsoap/.

Sorgenti
Un flusso è costituito da Liquidsoap mediante l'utilizzo o la creazione 
di sorgenti. Una sorgente è un flusso audio munito di note 
informative. Nella seguente immagine rappresentiamo un flusso 
composto da almeno 3 traccie audio (la prima incomincia prima del 
punto raffigurato) e alcuni pacchetti di metadati (sappiate che non 
necessariamente la loro posizione coincide con l’inizio delle nuove 
traccie).

In uno script di Liquidsoap, costruite oggetti sorgente. Liquidsoap 
fornise molte funzioni per creare sorgenti da zero (ad esempio 
playlist) ed anche per creare sorgenti complesse, mettendo insieme 
quelle più semplici (switch nell'esempio seguente). Alcune di queste 
funzioni (normalmente gli output.*) creano una sorgente attiva, che 
dirigerà costantemente i figli del flusso e li restituirà attraverso le 
casse, un file, un servente per la diffusione etc. Queste sorgenti attive 
sono l'essenza dell'istanza di Liquidsoap, le sorgenti che gli danno 
vita.
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La sorgente è instabile!
Diverse cose potrebbero andare storte nel vostro sistema di 
diffusione. In Liquidsoap, noi diciamo che una sorgente è stabile se 
sarà sempre disponibile. In caso contrario è instabile, e qualcosa 
potrebbe andare storta. Di norma, il segnale in uscita richiede che la 
sua controparte di origine sia stabile, altrimenti possiamo affermare 
che "La sorgente è instabile!"

Per esempio, una semplice playlist potrebbe comportare l'instabilità. 
In primo luogo, perché potrebbe contenere tutti file invalidi, oppure 
potrebbe anche solo spendere troppo tempo su dei file invalidi 
compromettendo la preparazione di una lista valida in tempi utili. 
Inoltre, una scaletta potrebbe contenere file remoti, i quali potrebbero 
non risultare accessibili velocemente in tutte le occasioni. Un 
sovrannumero di richieste da parte degli utenti comporta un altro 
esempio di sorgente instabile.

Se file.ogg è un file valido locale, allora single("file.ogg") 
rappresenta una sorgente stabile. Potete anche comporre scalette 
infallibili usando l'operatore playlist.safe, che controlla tutti i file 
all'avvio e rifiuta file remoti - ma ne sconsigliamo l'utilizzo con 
scalette troppo grandi.

Quando un buon esito dipende dalla sua sorgente, bisogna fare in 
modo che questa sia stabile. A seconda della situazione, sono 
disponibili varie soluzioni. La funzione mksafe prende una sorgente e 
restituisce una sorgente stabile, oppure trasmette silenzio nel caso in 
cui la sorgente di ingresso risultasse inaccessibile. Attualmente la 
comune funzione in uscita out integra mksafe nelle sue definizioni. In 
una trasmissione simil radio, il silenzio non è la soluzione più 
adeguata e voi probabilmente preferireste ripiegare su una sorgente 
“di sicurezza” stabile (fallback):

fallback([your_infallible_source_here, single("failure.ogg")])

Infine, se non vi importa dell'infallibilità, potete imporre il parametro 
fallible=true per la maggior parte delle uscite. In questo caso, il 
prodotto in uscita accetterà una sorgente instabile e si fermerà ogni 
volta che la sorgente salterà, per riprendere nel momento in cui torna 



disponibile. Solitamente questo non si fa quando state trasmettendo 
un flusso simil radio, ma per esempio catturando o ritrasmettendo un 
altro flusso, o decodificando documenti.

Espressioni monolinea (one-line)
Liquidsoap è un linguaggio di scripting. Molte semplici impostazioni 
possono essere ottenute attraverso espressioni condizionali monolinea.

La scaletta (playlist)
Nel primo esempio noi riprodurremo una scaletta. Inseriamo una lista 
di file audio dentro scaletta.pls: un nome per riga, le linee che 
iniziano col cancelletto # vengono ignorate. Potete anche inserire 
indirizzi di file remoti, se il vostro Liquidsoap possiede il supporto 
per i rispettivi protocolli. Dopodiché eseguite semplicemente:

liquidsoap 'out(playlist("scaletta.pls"))'

Sono supportati altri formati di scaletta, come l'M3U e a seconda 
della vostra configurazione, XSFP. Al posto di dare il nome di un file 
di scaletta, potete anche usare il nome di una cartella e Liquidsoap 
analizzerà ricorsivamente il suo contenuto in cerca di documenti 
audio.

In base alla vostra configurazione, la funzione in uscita out userà AO, 
Alsa oppure OSS, oppure se non avete il supporto a queste librerie, 
non farà niente. In questo caso, il prossimo esempio fa al caso vostro.

Trasmettere verso un server
Liquidsoap è in grado di suonare dalle vostre casse, ma esso può 
anche inviare audio verso i serventi di trasmissione come Icecast o 
Shoutcast. Potete scegliere fra due celebri codec audio: MP3 e Ogg 
Vorbis. Un istanza di Liquidsoap, può diffondere una trasmissione 
audio in molti formati (ed anche molte trasmissioni audio in molti 
formati!).

Potreste già avere un servente Icecast. In caso contrario potete 
installare e configurare il vostro servente Icecast. La configurazione 
tipicamente consiste nell'impostare le chiavi d'accesso di 
amministrazione e della sorgente, in /etc/icecast2/icecast.xml. Queste 
chiavi d'accesso devono necessariamente essere modificate nel caso in 

http://liquidsoap.fm/doc-1.0.0/help.html%22%20%5Cl%20%22plugins


cui il vostro servente fosse visibile da Internet, a meno che vogliate 
che qualche estraneo rifiuti le vostre sorgenti in veste di 
amministratore, o che aggiunga le proprie sottraendo la vostra banda.

Ora andremo a diffondere un flusso audio, in codifica Ogg Vorbis, 
verso un servente Icecast:

liquidsoap 
  'output.icecast(%vorbis,
     host = "localhost", port = 8000, \
     password = "hackme", mount = "liq.ogg", \
     mksafe(playlist("scaletta.m3u")))'

La differenza principale con il precedente è che abbiamo usato 
output.icecast.vorbis invece che out. La seconda differenza è l'uso del 
mksafe che trasforma la sorgente della vostra scaletta  da instabile a 
stabile. 

Trasmettere verso Shoutcast è abbastanza simile, lo si può fare 
usando la funzione output.shoutcast:

liquidsoap 'output.shoutcast(%mp3, \
                host="localhost", port = 8000, \
            password = "changeme", \
            mksafe(playlist("scaletta.m3u")))'

Acquisire da un altro servente
Liquidsoap può usare come sorgente audio un altro flusso. Questo 
potrebbe risultare utile nel caso doveste gestire spettacoli dal vivo.

liquidsoap '
  out(input.http("http://dolebrai.net:8000/dolebrai.ogg"))'

Acquisire dalla scheda audio
Se siete fortunati e avete un supporto ALSA funzionante provate uno 
di questi... ma fate attenzione che ALSA potrebbe non comportarsi 
come vi aspettate.

liquidsoap 'output.alsa(input.alsa())'

liquidsoap 'output.alsa(bufferize = false,
                        input.alsa(bufferize = false))'



Altri esempi
Potete giocare con molti altri esempi. Qui ce se sono alcuni. Per 
realizzarne di vostri, date uno sguardo alla documentazione delle API 
per conoscere le funzioni disponibili e i parametri che queste 
accettano.

# Segue la tua scaletta, normalizza il volume
liquidsoap 'out(normalize(playlist("scaletta_file")))'

# ... fa lo stesso, in più aggiunge una dissolvenza incrociata
liquidsoap 'out(smart_crossfade(
                  normalize(playlist("scaletta_file"))))'

File di script
Abbiamo visto come creare delle semplici trasmissioni usando le 
espressioni monolinea. Se avete bisogno di qualcosa di un po' più 
complicato, questo si rivelerà più difficile da gestire. Per rendere le 
vostre istruzioni più reggibili, potete scriverle dentro ad un 
documento con estensione .liq (ad esempio: mioscript.liq).

Per eseguire lo script:

liquidsoap mioscript.liq

Su sistemi UNIX, potete inserire #!/path/to/your/liquidsoap come 
prima linea del vostro script ("shabang"). Non dimenticate di rendere 
il documento eseguibile:

chmod u+x mioscript.liq

A quel punto sarete in grado di eseguirlo come segue:

./mioscript.liq

Solitamente, l'eseguibile si trova in /usr/bin/liquidsoap e noi useremo 
questo nel seguente.

Una semplice radio
Inizieremo con una semplice stazione radio, che suona canzoni a caso 
da una scaletta, aggiunge alcuni jingle (più o meno ogni 4 canzoni), e 
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trasmette il risultato verso un servente Icecast.

Prima di leggere il codice del corrispondente script di Liquidsoap, 
potrebbe risultare utile visionare il processo di trasmissione 
rappresentato nel seguente diagramma ad albero. Il concetto è che il 
flusso audio scorre attraverso questo diagramma seguendo le frecce. 
In questo caso i nodi (fallback e random) selezionano uno dei flussi in 
arrivo e lo ritrasmettono. Il nodo finale output.icecast rappresenta il 
prodotto in uscita: esso divulga i dati fuori dal grafico e li invia nel 
mondo.

#!/usr/bin/liquidsoap
# Registro eventi
set("log.file.path","/tmp/basic-radio.log")

# Musica
myscaletta = playlist("~/radio/music.m3u")
# Alcuni jingle
jingles = playlist("~/radio/jingles.m3u")
# Se qualcosa va storto, suoneremo questo
security = single("~/radio/sounds/default.ogg")

# Imbastiamo la trasmissione con la musica
radio = myscaletta
# Ora aggiungiamo alcuni jingle
radio = random(weights = [1, 4],[jingles, radio])
# Infine la sicurezza
radio = fallback(track_sensitive = false, [radio, security])

# Diffondiamo il flusso
output.icecast(%vorbis,
  host = "localhost", port = 8000,
  password = "hackme", mount = "basic-radio.ogg",
  radio)

Qual è il prossimo passo?
Potreste in prima battuta guardare altri esempi più complessi. C'è 
anche un secondo seminario riguardo le tecniche avanzate.
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Dovreste in fine imparare come ottenere aiuto. Se ritenete di 
conoscere Liquidsoap quanto basta per i vostri scopi, avrete solo 
bisogno di consultare le referenze di scripting o di visionare il 
prontuario (cookbook). Ad un certo punto potreste voler leggere 
riguardo al linguaggio di scripting di Liquidsoap. Per meglio 
comprendere Liquidsoap, sarebbe anche utile approfondire il discorso 
riguardo le nozioni delle sorgenti e delle richieste. 
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