
FOTO nei Mp3

Io uso MP3Tag per compilare i tag e includere l'immagine della copertina [300x300 pixel] 

e in più inserisco l'immagine nella cartella stessa chiamandola "folder.jpg"

Il programma in questione è MP3tag, e ha delle funzioni di ricerca automatica dei tag mp3 
per

 le vostre canzoni. Per me, che sono un mega pignolo, è utilissimo.

Il programma è Freeware e lo potete trovare sul sito ufficiale:
http://www.mp3tag.de/en/

Una volta installato l'utilizzo è semplicissimo:

1) Selezionare la cartella in cui è situata la vostra musica da taggare tramite il pulsante in alto 
a sinistra

 della cartella con un check verde.

2) Selezionare una o più canzoni (dello stesso album, mi raccomando) e cliccare sulla 
freccina affianco

 all'icona in alto a destra del mondo con una freccia a 2 punte, e selezionare amazon.com.

3) Si aprirà una finestra con diversi titoli, selezionare quello corretto e proseguire con le altre 
impostazioni.

Il risultato sarà una canzone con copertina, e tutte le informazioni necessarie.

Ora sto cercando di capire come scaricare anche i testi...

Mp3tag è una potente applicazione, facile da usare per editare i metadati (ID3, Vorbis e 
APE)

 dei più comuni formati audio. Può rinominare i files basandosi sui tags, sostituire caratteri o 
parole

 nei tags e nei nomi dei files, importare/esportare i tags, creare playlist e altro ancora….



Vi consente inoltre di gestire e recuperare informazioni sugli album via web.

Se ad esempio avete un vecchio CD o una compilation che avevate fatto, potrebbe non 
contenere tags.

Con Mp3tag potete facilmente aggiungere lo stesso nome album a tutti i files 
immediatamente, o se è un cd 

originale potete recuperare i dati via web.

Ci sono inoltre molte altre opzioni come convertire tags in nomi dei files con i parametri che 
volete, creare file

 names in base a delle regole (rules).

Potete usare il tool di autonumbering per numerare le tracce facilmente.

Molto utile.

-------------------------------------------------------------------------------

Intanto una breve premessa: ai singoli file MP3 è possibile aggiungere delle TAG (etichette)



 organizzate che ne indicano l’autore, il titolo, l’anno, l’album, etc… Queste etichette, dette

 ID3 tag, possono essere poi lette ed usate dai vari lettori MP3 per catalogare i brani o 
anche 

solo per visualizzarne le informazioni.

Come fare per “editare” le ID3 tag dei nostri file MP3? Beh… se vi siete divertiti a 
masterizzare

 dalla console, potete gestire le tag con un programmino che si chiama “mp3info“… Per chi 
usa Ubuntu:

sudo apt-get install mp3info

per installarlo. Per visualizzare le ID3 tag già presenti in un brano basta digitare

mp3info /percorsomp3/filemp3.mp3

per esempio

mp3info "ACDC - Back In Black.mp3"
File: ACDC - Back In Black.mp3
Title: Track:
Artist: AC/DC
Album: Year: 0
Comment: Genre: [255]

Per modificare le tag, per esempio inserendo il titolo del brano, basta digitare

mp3info -t "Back in black" "ACDC - Back In Black.mp3"

infatti adesso le tag sono queste:

mp3info "ACDC - Back In Black.mp3"
File: ACDC - Back In Black.mp3
Title: Back in black Track:
Artist: AC/DC
Album: Year: 0
Comment: Genre: [255]

Semplice, no? in breve:

• -a Artista 

• -c Commento 

• -g Genere (ma qui c’e’ da fare un discorso a parte) 

• -l Album 

• -n Il numero di traccia 



• -y L’anno 

Per quanto riguarda il genere, esistono una serie di “generi” preimpostati: per vederne 
l’elenco

 completo basta digitare

mp3info -G

Extended MP3 ID3 Genres
=======================

123 A Cappella 25 Euro-Techno 13 Pop

74 Acid Jazz 54 Eurodance 109 Porn Groove

73 Acid Punk 84 Fast-Fusion 117 Power Ballad

34 Acid 81 Folk/Rock 23 Pranks

99 Acoustic 115 Folklore 108 Primus

40 Alt. Rock 80 Folk 92 Progressive Rock

20 Alternative 119 Freestyle 93 Psychedelic Rock

[...]

(Mi fermo a queste 7 righe perché sono una marea…)


