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1) INTRODUZIONE
Vi ringraziamo per aver scelto il riproduttore audio digitale Personal Dj 2 prodotto da

Per un impiego ottimale di Personal Dj 2, Vi preghiamo di leggere con attenzione quanto
contenuto in questo manuale prima di installare e avviare il sistema.
Questo manuale contiene la descrizione delle funzioni operative e delle connessioni
elettriche di Personal Dj 2.
Il sistema PDJ2 è in continua evoluzione, per essere sempre vicino alle esigenze dei nostri
clienti. È, pertanto, possibile che alcune descrizioni, immagini etc… possano differire dalle
funzionalità del sistema.
Il nostro impegno, tuttavia, è quello di un costante e contestuale aggiornamento del manuale
rispetto al PDJ2.

2.1) Collegamento all’impianto di amplificazione
Tutti i connettori necessari si trovano nel lato posteriore del PDJ2.
Per il collegamento agli impianti di amplificazione bisogna utilizzare i due connettori rca sul retro
del pc. Corrispondono ai 2 canali musicali e sono facilmente individuabili grazie al numero 1 o 2
scritto in prossimità del connettore.
Attraverso il cavo in dotazione (rca-rca maschio-maschio stereo) è possibile connettere il PDJ2
sull’input del preamplificatore.

Per la registrazione di spot pubblicitari si può utilizzare lo stesso impianto di amplificazione,
individuando un’uscita preamplificata e collegandola all’ingresso IN (spinotto blu) del PDJ2.
Effettuando questo collegamento sarà possibile utilizzare le sorgenti dell’impianto audio
(registratore, CD, microfono, etc...) per registrare nel PDJ2, spot pubblicitari e comunicati
microfonici.
È inoltre possibile collegare un microfono direttamente all’ingresso ad esso dedicato del PDJ2
(spinotto rosso).
Per questo tipo di collegamenti è consigliabile l’intervento di un tecnico specializzato.

2.2) Altri collegamenti
Gli altri collegamenti da effettuare sono per la tastiera, il mouse, il monitor, il cavo di rete e
l’alimentazione.
Tutti questi collegamenti si effettuano come in un normale PC, seguendo la colorazione dei
vari spinotti e dei connettori sul retro del PDJ2.
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Note importanti:
Evitare assolutamente di spegnere il sistema semplicemente “togliendo la spina” o abbassando
l’interruttore differenziale o magnetotermico dell’impianto elettrico.
Il PDJ2 deve essere posizionato su un supporto ad esso dedicato, libero da impedimenti che
limitino l’accesso dell’utente al pannello frontale per l’accensione e la manutenzione della
macchina stessa.

Non installare il PDJ2 nelle vicinanze di fonti di calore, in zone polverose o umide.
In caso di mancato utilizzo si consiglia di riporre il sistema nel suo imballo originale.
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3) ILLUSTRAZIONE DEI COMANDI

All’accensione, il PDJ2 esegue automaticamente tutte le operazioni di inizializzazione, controlla
se ci sono dei messaggi da inserire o delle particolari programmazioni musicali già impostate ed
inizia subito la riproduzione musicale.
I comandi principali per la gestione del sistema si trovano nella parte centrale dello
schermo, divisa in due sezioni identiche, che permettono la gestione separata dei due canali
disponibili.

1.

Diminuisce volume microfono

2.

Aumenta volume microfono

3.

Diminuisce volume musica

4.

Aumenta volume musica

5.

Indicatore raggiunto livello massimo volume

6.

Indicatore di carica della batteria

1. Apre una finestra per l’inserimento dei brani nella sequenza di riproduzione
2. Permette di saltare al brano o al messaggio successivo, rispettando la scaletta
visualizzata
3. Apre una finestra per la programmazione oraria, giornaliera e settimanale per
l’inserimento dei messaggi. Col ritorno alla schermata principale del PDJ2, il
sistema salterà automaticamente al brano successivo
4. Permette di decidere il genere musicale da riprodurre, operando la scelta sui
macrogeneri definiti
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3.1) Descrizione dei tasti
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5. Visualizza il genere musicale in riproduzione selezionato manualmente con il
tasto 4 oppure definito nella programmazione oraria
6. Mostra il numero di codice, il titolo, il nome dell’artista del brano in esecuzione,
oltre al tempo rimanente al termine del brano stesso
7. Indica i brani previsti dalla scaletta destinati ad essere riprodotti sul relativo
canale.

3.2) Funzioni della barra dei comandi inferiore

a. Serve per accedere alla finestra per la gestione delle fasce orarie; per maggiori
informazioni fare riferimento al relativo paragrafo presente in questo manuale
b. Tasto utilizzabile solo se l’opzione “Playlist” è abilitata
c. Attiva la connessione diretta al centro assistenza
, da dove un
tecnico specializzato verifica il corretto funzionamento della macchina,
inserisce messaggi e aggiorna periodicamente il sistema
d. Serve per copiare su PDJ2 gli spot contenuti in un cd. La procedura è molto
semplice: è sufficiente inserire nel lettore CD-Rom un cd contenente messaggi
in formato mp3, attendere qualche secondo e premere questo tasto. Tutti i
messaggi contenuti nel cd verranno copiati sul PDJ2 (nella cartella C:\spot)
e. Indica l’orario; non ha solo la funzione di un semplice orologio che può essere
letto da chi opera sulla macchina, ma indica l’orario a cui tutto il sistema fa
riferimento nella gestione delle fasce orarie e dei messaggi. Per questo è bene
verificare che esso sia sempre ben regolato, così come la data, che il PDJ2
però non visualizza. Orario e data sono regolabili da Windows
f.

Questo tasto chiude il PDJ2

g. Sono due visualizzatori a barre, uno per ogni canale, che indicano i livelli dei
segnali riprodotti dagli impianti di diffusione sonora.
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3.3) Altri comandi da tastiera
Tasto WINDOWS: senza chiudere il programma, né interrompere la riproduzione, apre
il menù di avvio (Start) di Windows e visualizza la sua barra strumenti,

4) INSERIMENTO DEI BRANI IN SCALETTA

La pressione sul pulsante
apre la finestra Cerca, che permette la ricerca del
brano da inserire nella scaletta del relativo canale.

La ricerca può essere effettuata per codice, per autore o per titolo, selezionando
una delle tre colonne e scrivendo nell’apposito campo il codice del brano che si vuol far
riprodurre, oppure il nome del suo autore o il titolo del brano.
La finestra sovrastante visualizzerà il brano desiderato e tutti quelli che hanno un
codice simile, o che sono appartenenti allo stesso autore o ad autori con le stesse
iniziali o ancora che hanno un titolo simile, in base al criterio di ricerca scelto.
Poi si dovrà scegliere il brano tra quelli visualizzati selezionandolo col mouse, e
confermare la scelta effettuata cliccando sul pulsante “Inserisci”.
Il pulsante “Esci” chiude la finestra senza apportare nessun cambiamento all’elenco
dei brani da riprodurre.
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permettendo così di aprire altri programmi o di visualizzare il Desktop
cliccando
sulla relativa icona posta in basso a sinistra, sulla barra degli strumenti, vicino al menù
di Avvio.
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5) MODIFICA DEI GENERI
La pressione sul pulsante
apre la finestra Generi, che presenta la
possibilità di scelta di generi diversi reimpostati definiti dall’utente.

Per cambiare genere è sufficiente selezionare col mouse
quello desiderato; la finestra si chiuderà automaticamente ed
il cambiamento avverrà istantaneamente, tagliando il brano in
esecuzione e aggiornando l’elenco dei Prossimi brani.
Per chiudere invece la finestra senza apportare alcun
cambiamento al genere in esecuzione, selezionare il pulsante
”Chiudi”.

6) GESTIONE DEI MESSAGGI
Il PDJ2 consente la riproduzione di messaggi e spot audio con la possibilità di
stabilirne orari e giorni di diffusione.

6.1) La finestra Messaggi
si apre la finestra Messaggi da cui si gestisce la
Tramite il pulsante
riproduzione di comunicati audio già usati dal sistema e l’eventuale aggiunta di
nuovi.
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1. Permette di visualizzare l’elenco di tutti gli spot e i messaggi che il sistema
deve riprodurre. Cliccando con il mouse su uno di essi, tutto il resto della
finestra visualizzerà le impostazioni relative al messaggio selezionato. Nella
figura di esempio vengono riportati tutti i parametri impostati per il messaggio
“Marketing”.
2. Permette di visualizzare il nome del file a cui il messaggio fa riferimento,
indicando anche la cartella in cui esso è situato. Si ricordi che potrebbero
esservi due o più messaggi diversi con riferimento ad uno stesso file; si tratta
di espedienti trattati nei paragrafi successivi di questo stesso manuale.
3.
Sono due pulsanti che permettono di aggiungere o rimuovere gli spot dalla
finestra 1.
4.
Cliccando su questo pulsante, avviene la riproduzione immediata del
messaggio audio evidenziato nella finestra 1, interrompendo la normale
riproduzione dei brani.
5. Permette di visualizzare i giorni e gli orari di riproduzione dello spot
selezionato. Per ogni orario sono indicati i giorni della settimana in cui questo
verrà attivato. La selezione del giorno si effettua direttamente sulle relative
caselle; al contrario, la modifica degli orari si dovrà effettuare usando i tasti 6 e
7 (rispettivamente Aggiungi e Rimuovi), come spiegato in seguito.
ATTENZIONE: è possibile assegnare ad ogni orario uno o più giorni della
settimana, ma non il contrario.
ROKEPO srl
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6.
Aggiunge un nuovo orario di riproduzione dello spot evidenziato nella finestra
1.
7.
Rimuove un orario dalla finestra 5, precedentemente selezionato ed
evidenziato col mouse; per esempio, se nel caso della figura si fosse spinto in
quel momento il pulsante 7, sarebbe stato rimosso l’orario delle 15.00.
8.
Permette di scegliere se la diffusione del messaggio selezionato nella finestra
1 debba attendere o meno la fine del brano in riproduzione.

9.
Selezionando col mouse questa casella di testo è possibile scrivervi un valore
da 0 a 100 che esprima in percentuale il volume con cui si vuole che venga
riprodotto il messaggio selezionato.
10.
Il pulsante ESCI chiude la finestra Messaggi, tornando alla finestra iniziale del
PDJ2.
11. Questa finestra elenca in ordine cronologico tutti i messaggi che sono in
programmazione nel giorno indicato dal punto 15. È indispensabile per avere
una visuale chiara e ordinata del piano messaggi.
12.
Permette di decidere su che canale trasmettere il messaggio. Ad esempio,
spuntando il numero 1 il messaggio verrà eseguito solo sul canale 1.
Spuntando le caselle 1 e 2 il messaggio verrà eseguito su entrambi i canali.
13. Permette di scegliere quando il messaggio deve entrare
in programmazione e quando deve uscire. In questo
modo il messaggio verrà eseguito negli orari di
programmazione solo nel periodo circoscritto da questa
tabella.
14.
Permette di aggiornare il piano messaggi.
15.
Indica la data a cui fa riferimento il piano messaggi. Cliccando sulla freccia del
menu a tendina si può scegliere di visualizzare il piano messaggi di un
qualsiasi giorno selezionato.
16. Qui è possibile inserire il numero di passaggi giornalieri del messaggio. Se. ad
esempio. si inserisce il numero 5, il programma sceglierà a caso 5 orari tra
11
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quelli impostati. Cliccando su
è possibile modificare la scelta
random degli orari effettuata in automatico dal sistema.

6.2) Inserimento di un messaggio con orari e giorni di riproduzione
Per inserire un messaggio audio, programmando giorni e orari di riproduzione è
possibile procedere nel seguente modo:
presente nella finestra Messaggi, si apre

2. Inserire nella casella apposita il nome dello spot.
La scelta del nome è completamente libera, possono essere usati un numero a
piacere di caratteri, anche intercalati da spazi vuoti: questo permette di rendere
chiaro e subito intuibile su quale spot si sta lavorando.
Inserire quindi il nome del file che verrà lanciato:
il formato deve essere MP3. È possibile, aprendo la cartellina
alla destra del
campo “Nome File”, eseguire una ricerca all’interno del disco.
Cliccare sul pulsante OK per confermare l’inserimento e uscire dalla finestra
Nuovo Messaggio.
Se il sistema è dotato di microfono, è possibile registrare un messaggio vocale.
Prima è necessario indicare nel campo Nome come si chiamerà il nuovo
messaggio, quindi si può procedere alla vera e propria registrazione premendo il
. Così facendo, si apre la finestra “Recorder”.
tasto
Per maggiori particolari, consultare questo stesso manuale a pag. 14.
3. Cliccando sul pulsante
si apre la finestra “Ora di riproduzione”.
Inserendo un orario e premendo OK il messaggio verrà trasmesso solo a
all’ora indicata. Per trasmetterlo più volte è sufficiente cliccare su
.
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4. A questo punto è possibile inserire per quante volte deve essere ripetuto il
messaggio e l’intervallo di tempo tra due riproduzioni. Nella figura riportata sotto,
ad esempio, la programmazione del messaggio inizierà alle ore 09.00 ed il file
audio verrà riprodotto per 10 volte ogni mezz’ora. In questo modo programmare
uno spot è estremamente facile e intuitivo.

È possibile impostare un messaggio allo stesso orario in cui deve esserne
riprodotto un altro: il sistema li riprodurrà uno in coda all’altro.
N.B. Una volta inserito un orario, esso non è più modificabile, se non
selezionandolo col mouse, cancellandolo con il pulsante
e inserendone un altro come già visto sopra.

5. Questa finestra consente di scegliere a quali giorni della settimana abbinare il
singolo orario.
Ad esempio, nel caso riportato nella figura a lato,
il messaggio verrà riprodotto alle 10:45 di Lunedì,
Mercoledì, Giovedì e Sabato.

6. Per procedere ulteriormente nell’impostazione del
nuovo messaggio appena inserito, oppure aggiornare
le modalità di diffusione di un messaggio già esistente,
è bene verificare che il volume di riproduzione
visualizzato nella casella Volume sia quello desiderato.
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7. Infine, si procederà a definire la data di inizio e di scadenza del messaggio.
Quando viene raggiunta la data di inizio, il messaggio entra in
programmazione. Quando si raggiunge la data di scadenza, le impostazioni
del messaggio vengono rimosse dal sistema senza, però, che venga
cancellato il file audio.

8.
Col pulsante Esci si chiude la finestra messaggi ed il sistema
riprende la normale riproduzione musicale passa alla riproduzione del brano
successivo contenuto nella scaletta dei Prossimi Brani, come se si fosse premuto
il pulsante “Salta”.

6.3) Registrazione di un nuovo messaggio vocale
Si tratta di un’ulteriore possibilità che il PDJ2 offre all’utente, se dotato di microfono.
si entra nella finestra Messaggi.

A questo punto, premendo sul pulsante
si apre la finestra Recorder in cui compaiono tutti i principali pulsanti tipici di un
registratore:
fa partire la registrazione;
termina la registrazione;
serve per riascoltare quanto si è
registrato;
serve
per
fermare
riproduzione della registrazione.

la

Il visualizzatore a barre indica in tempo reale l’intensità del segnale registrato, mentre a
sinistra è visualizzata la durata.
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Cliccando sul pulsante
si conferma al sistema di memorizzare il nuovo
messaggio: viene generato un file Mp3 con il nome precedentemente inserito. Se, ad
esempio, si era inserito il nome “miomessaggio”, sarà creato il file miomessaggio.mp3.
A questo punto la finestra Recorder si chiude automaticamente.
Il tasto

cancella la registrazione in corso, senza creare nuovi file.

7) LE FASCE ORARIE

Le fasce orarie rappresentano una importante possibilità di personalizzazione che il
Pdj2 offre.
Grazie ad esse possiamo impostare una fascia oraria in cui il pdj2 deve suonare.
Fuori da tale fascia oraria il Pdj2 rimarrà muto.
cambiare genere in determinati orari e/o in determinati giorni, scelti dall’utente,
senza la necessità dell’intervento di un operatore che cambi genere. Questa
funzione viene gestita attraverso il pulsante

7.1) La finestra Fasce orarie
Quanto descriveremo in seguito può essere applicato ad entrambi i canali del PDJ2,
che sono tra loro completamente indipendenti.
Per accedere alle impostazioni delle fasce orarie è sufficiente premere il pulsante che
apre la finestra Fasce Orarie
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1. Permette di selezionare le impostazioni relative al Canale 1 o al Canale 2. Le
impostazioni dei due canali, infatti, sono totalmente indipendenti tra loro.
2. Visualizza tutte le fasce, se presenti, secondo le quali il relativo canale deve
lavorare. IMPORTANTE: se non è stata impostata alcuna fascia, il sistema
lavora in modalità completamente manuale.
Ogni fascia è descritta nella tabella con il proprio orario di inizio e di fine.

3.

Aggiunge una nuova fascia. Si aprirà una nuova finestra in cui è richiesto di
indicare gli orari di inizio e fine della nuova fascia.

4.
Permette di rimuovere la fascia selezionata nella finestra 1. Non è possibile
modificare direttamente gli orari di una fascia già esistente: è necessario prima
eliminarla con il tasto 4 e quindi crearne un’altra con gli orari desiderati.

6. In questa sezione occorre specificare il
genere da riprodurre per ogni fascia oraria.
Cliccando infatti sulla freccia è possibile
scegliere uno dei generi impostati dall’utente.
Attenzione: se non si seleziona il genere per
la fascia oraria selezionata non verrà
riprodotto alcunché.

7.

8.

Consente di modificare il genere musicale e i giorni della settimana relativi alla
fascia oraria selezionata.
Rispetto alla fascia oraria selezionata, è possibile cambiare il genere musicale e
i giorni della settimana cliccando sul pulsante Modifica.

Una volta premuto il pulsante modifica e operate tutte le variazioni delle
impostazioni desiderate, per uscire dalla modalità di modifica si deve premere
uno di questi due pulsanti:
OK conferma le variazioni apportate;
Annulla indica al sistema di ignorare le variazioni apportare e di mantenere le
impostazioni precedenti.

9.
ROKEPO srl
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5. Col mouse è possibile selezionare i giorni di validità della fascia oraria
evidenziata nella finestra 1.
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Il PDJ2 permette la gestione di 8 uscite aggiuntive, che possono servire per il
controllo automatizzato e temporizzato di dispositivi esterni quali
interruttori, aperture elettriche di porte ed infissi, per la deviazione di segnali
audio e/o video e altre applicazioni.
Le caselle indicano quali delle 8 uscite aggiuntive sono attive in una determinata
fascia. Esse sono modificabili dopo aver premuto il pulsante 7.

10.

Permette di chiudere la finestra Fasce Orarie senza chiudere il programma.

7.2) Inserimento di una nuova fascia oraria
È possibile inserire una nuova fascia oraria nel seguente modo:
1. Dalla finestra principale del PDJ2 cliccare col mouse sul pulsante
per entrare nell’apposita finestra
2. Attivare il pulsante
. Si aprirà la
finestra riportata nella figura a lato
3. Inserire nella finestra gli orari di inizio e fine
della nuova fascia. Il programma non
permette di inserire orari tali che
comportino la sovrapposizione di due fasce
nello stesso giorno. Se si vuole modificare
una fascia oraria già presente è necessario
prima cancellarla e poi inserire una nuova
fascia.
4. Specificare nei campi relativi i giorni di validità ed il genere di musica
da riprodurre nella nuova fascia.
Nel caso descritto dalle figure riportate sotto, ad esempio, si vuole:
a) che la nuova fascia sia attiva tutti i lunedì, martedì, venerdì,
sabato e domenica

b) che gli aggettivi relativi ai brani riprodotti
siano relativi al macrogenere RELAX,
scelto tra le diverse impostazioni
realizzate.

5. A questo punto è possibile
selezionare una o più uscite che si
vuole attivare nella nuova fascia.
Le uscite attive in una fascia, verranno eventualmente disattivate solo all’inizio
della successiva fascia, nel caso in cui questa preveda impostazioni diverse.
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6.

Quando tutte le impostazioni rispecchiano quanto si desidera per
la nuova fascia, confermare tramite il pulsante OK.

7.

Cliccando sul pulsante Esci si ritorna alla schermata principale
del PDJ2.

7.3) Modifica di una fascia oraria preesistente
È possibile modificare una fascia oraria preesistente nel seguente modo:
1. Dalla finestra principale del PDJ2 cliccare col mouse sul pulsante
per entrare nell’apposita finestra

7.4) Riproduzione in assenza di fasce orarie
L’inserimento di fasce orarie non è indispensabile per un corretto funzionamento del
sistema ma costituisce un’ulteriore comodità per l’utente.
Nel caso in cui non si siano inserite fasce orarie in nessun giorno della settimana, il
sistema all’accensione inizierà a riprodurre l’ultimo genere di brani riprodotto il giorno
precedente, o tutti i brani random, nel caso il sistema non abbia memorizzato alcun
genere suonato per ultimo.
In assenza di una programmazione delle fasce orarie, qualsiasi cambiamento di
genere avverrà in modo manuale, tramite il pulsante
, secondo quanto
descritto a pagina 6; la riproduzione terminerà soltanto allo spegnimento del sistema.
IMPORTANTE: Se all’interno di una giornata è stata inserita anche una singola fascia
oraria, il sistema riprodurrà solo quanto previsto in quella fascia oraria.
Se, ad esempio, la prima fascia oraria di una giornata è impostata alle ore 09.30,
l’eventuale accensione del sistema alle ore 08.00 non produrrà alcuna riproduzione
musicale fino alle 09.30.
Questa caratteristica del sistema è stata studiata affinché l’utente possa programmare
anche degli intervalli di silenzio, ottenuti con l’assenza di una fascia in un
determinato periodo di tempo. Ad esempio, se si desidera un’ora di silenzio tra le
14.00 e le 15.00, basterà impostare una serie di fasce orarie contigue, di cui l’ultima
arriva fino alle 14.00; la successiva fascia oraria dovrà essere impostata in modo da
iniziare alle 15.00.
Una volta giunta la sera, la fine dell’ultima fascia programmata segnerà anche la fine
della riproduzione dei brani per quella giornata, che riprenderà all’inizio di un’eventuale
nuova fascia.
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è possibile variare tutti i campi
2. Dopo aver ciccato sul pulsante
che descrivono le caratteristiche di una fascia oraria, tranne gli orari di inizio e
fine. Per modificare gli orari è necessario cancellare la vecchia fascia e
inserirne una nuova, secondo la procedura vista nel paragrafo precedente.
3. Seguire la procedura descritta dal punto 4 del paragrafo precedente.
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8) PRECAUZIONI D’USO

Vi preghiamo di leggere attentamente tutte le precauzioni prima di procedere con
l’installazione, di seguire tutti gli avvertimenti presenti sul sistema stesso e su questa
guida e di conservare questo manuale per future consultazioni.
Fonti di Tensione – Collegare il sistema ad una presa solamente del tipo descritto
nelle istruzioni o come indicato sul sistema.
Protezione cavi di alimentazione – Sistemare tutti i cavi in modo che non siano
calpestati o danneggiati da oggetti posti sopra o vicino a essi.
Acqua e umidità – Non posizionare le unità vicino ad acqua o in luoghi umidi.
Temperature – Questo sistema potrebbe non funzionare correttamente se installato in
ambienti contraddistinti da temperature elevate. La temperature ideale per il corretto
funzionamento è compresa tra i 5°C e i 30°C.
Calore – Gli elementi del sistema dovrebbero essere posizionati lontani da fonti di
calore, come termosifoni, stufe, ecc.
Shock elettrici – Non far cadere oggetti e non versare liquido sul sistema.
Apertura dell’unità - Non aprire mai il contenitore metallico del PDJ2! In caso di
insorgenza di problemi rivolgersi sempre al servizio assistenza Rokepo.
Pulizia - Non usare solventi tipo alcool, PAINT THINNER, ecc., per pulire l’unità.
Usare sempre un panno asciutto.
Odore anomalo – Se un odore anomalo fuoriesce dall’unità, spegnere
immediatamente il sistema e scollegare il cavo tensione dalla presa. Contattare il
servizio assistenza Rokepo.
Imballo – Ogni componente dell’imballo deve essere mosso con cautela. Movimenti
bruschi o rapidi potrebbero causare il ribaltamento.
Periodi di inattività – Scollegare il cavo di alimentazione se l’unità resta inattiva per
un lungo periodo di tempo.
Danni che richiedono intervento – Richiedere sempre l’intervanto di un tecnico
specializzato Rokepo quando:
a) Il cavo di alimentazione o la presa sono stati danneggiati
b) Oggetti o liquidi sono entrati nell’unità
c) L’unità è stata esposta alla pioggia
d) L’unità non sembra funzionare correttamente o la sua performance è
nettamente diminuita
e) L’unità è caduta o l’involucro è stato danneggiato.
Assistenza – L’utilizzatore non deve intervenire per riparare l’unità nei casi non previsti
in questo manuale. L’assistenza in merito deve essere realizzata da un tecnico
specializzato Rokepo.
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