
PROGRAMMAZIONE

Grazie a Erik Kemp sono nati i Tag ID3, sei campi che contengono informazioni
su un brano. Osserveremo la loro struttura e l’applicheremo a un linguaggio di
programmazione, il C.

Leggere e scrivere i
ITag ID3 sono dei campi contenenti informazioni riguardanti un
file di tipo MPEG 1 Layer 3, più conosciuti come MP3. Nella

prima versione dei Tag (Id3v.1) questi campi sono per l’esattez-
za 6: titolo, autore, album, anno, commento, genere e si trova-
no alla fine del file audio, in chiaro. Con in chiaro voglio dire
che si leggono normalmente. Provate ad aprire un mp3 con edi-
tor di testo e posizionatevi alla fine del file, noterete che ci sono
delle scritte leggibili, i campi. Per modificare questi Tag però bi-
sogna seguire una struttura ben precisa.

>> La Struttura

Come vi ho detto prima, i Tag Id3 sono alla fine di un file, più
precisamente agli ultimi 128 byte. Nel box vi ho scritto quanti
byte hanno a disposizione i vari campi e in che posizione si tro-
vano.
Ricordate che l’ordine da mantenere è questo, non potete  cam-
biarlo. La parte Tag come vedete è separata dagli altri campi,
altrimenti sarebbe sbagliato visto che non è un campo, ma ser-
ve a identificare l’inizio dello spazio dedicato ai Tag Id3 (v. 1), e
il suo contenuto può solo essere la stringa “Tag”. Se manca que-
st’ultima significa che i Tag Id3 (v. 1) non sono presenti. Altra co-
sa da ricordare è che c’è un campo che si differenzia dagli altri,
l’anno, perché può contenere solo numeri.
Leggere e scrivere i Tag Id3 è piuttosto semplice, ma dovete ave-
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re comunque una minima conoscenza del C. Sul sito di Hacker
Journal potrete trovare il sorgente di un programma che fa le stes-
se identiche cose che tratteremo fra poco (si chiama “simit”), an-
che se sarebbe meglio che lo scriveste voi. Si impara sempre di più
se si scrive manualmente il codice.

>> Leggere i tag

Avremo bisogno di un array di char, di un file pointer e di un con-
tatore per la funzione for che faremo in seguito.

FILE *fp;
int cont;
char buff[129]

fp=fopen(“mymp3.mp3”, “rb”);

fseek(fp, -128, SEEK_END);

Con questo pezzetto di codice apriamo il file
“mymp3.mp3” e ci posizioniamo 128 byte prima
della fine del file. Ora abbiamo due possibilità
per leggere i campi: la prima è quella di leggere

Come appare un file Mp3 aperto con un editor di testi. In fondo, si
notano le informazioni dei tag Id3.

I GENERI PRINCIPALI
Hex  ASCII  Genere
03     [03]    Dance
07     [07]    Hip-Hop
09     [09]    Metal
0D  [13]    Pop
0F  [15]    Rap
12     [18]    Techno
23     [35]    House
18     [24]    Soundtrack

LA POSIZIONE DEI TAG
Campo byte      Posizione
TAG 3 byte       0..2
Titolo 30 byte       3..32
Autore 30 byte     33..62
Album 30 byte     63..92
Anno 4 byte     93..96
Commento   30 byte     97..126
Genere 1 byte   127..127

TAG ID3

26_27_hj31_jour  23-07-2003  13:02  Pagina 26



>> 
un campo alla volta
e di memorizzarlo in
variabili diverse, la
seconda (quella che
useremo) è quella di
leggere i 128 byte e

memorizzarli in una sola variabile. In questo caso come funzione
useremo la fread.

fread(buff, 1, 128, fp);

Controlliamo se è presente la stringa “TAG”, e se non c’è lo se-
gnaliamo all’utente e usciamo.

if(strncmp(buff, “TAG”, 3)) {
printf(“\nTag ID3 mancanti!\n”);
exit(-1);

}

Adesso dobbiamo solo leggere il contenuto dei campi dalla va-
riabile “buff”. Per questo useremo la funzione “for”, quindi con
vari cicli scriveremo sullo standard output (il monitor) carattere per
carattere il titolo. Per scrivere gli altri campi fate riferimento allo
schema della struttura.

printf(“\nTitolo: “);
for(i=3; i<=32; i++) {
if((buff[i]==’ ‘)&&(buff[i+1]==’ ‘)) break;
else printf(“%c”, buff[i]);
}

L’if serve per evitare cicli inutili, perché se il titolo (o qualsiasi altro
campo) è meno di 30 caratteri, il resto dello spazio va riempito
con degli spazi.

>> Scrivere i tag

Scrivere i campi è quasi più facile che leggerli, quindi iniziamo col
scrivere il titolo, il resto sta a voi.
Iniziamo col dichiarare il file pointer, la variabile che conterrà il ti-
tolo e quella che conterrà l’identificatore, poi come prima ci spo-
stiamo 128 byte prima della fine del file, leggiamo 3 caratteri e
controlliamo se corrispondono alla stringa “TAG”. Se non doves-
sero corrispondere scriveremo noi la stringa.

FILE *fp;
char titolo[30], tag[3];

fp=fopen(“mymp3.mp3”, “ab”);
fseek(fd, -128, SEEK_END);
fread(tag, 1, 3, fp);
if(strncmp(tag, “TAG”, 3)) fwrite(“TAG”, 1, 3, fp);

Ora chiediamo all’utente di inserire il titolo che scriveremo. Prima di
scrivere però dobbiamo posizionarci 125 byte prima della fine del
file, o più semplicemente 3 byte dopo la nostra posizione corrente.

printf(“\nInserire il titolo: “);
fgets(titolo, 30, stdin);
fseek(fp, 3, SEEK_CUR);
if(strlen(titolo)<30) {
int i;
for(i=strlen(titolo); i<=30; i++) titolo[i]=’ ‘;
}
fwrite(titolo, 1, 30, fp);

Se il titolo che ci ha dato l’utente è meno di 30 caratteri, dob-
biamo riempire lo spazio che avanza con degli spazi (con il ciclo
for). Ora non ci resta che chiudere il file e il gioco è fatto!

>> Il Genere

Per modificare il genere dobbiamo cambiare l’ultimo byte del fi-
le mp3 con un carattere. Per comodità nel codice non chiedere-
mo all’utente il carattere, ma bensì il codice ASCII.
Quello che dobbiamo fare adesso è molto semplice, chiediamo
il codice all’utente, ci posizioniamo all’ultimo byte e scriviamo il
genere.

Int code;

[…]

printf(“Inserire il codice ASCII del genere: “);
scanf(“%d”, &code);
if((code>146)||(code<0)) {
printf(“Errore: Codice Errato!\n”);
exit(-1);
}
fseek(fp, -1, SEEK_END);
fprintf(fp, “%c”, code);

Con l’if controlliamo che il codice immesso dall’utente sia valido,
per cui non deve superare i generi (che sono 146 partendo da
0) e non deve essere minore di 0. Volendo si può dare il codice
anche in esadecimale, ma in questo caso al codice bisognereb-
be anteporre “0x”. Per esempio, se volete il genere pop scrivere-
te “13” oppure “0x0d”. Nel box troverete qualche genere, ma
una lista completa (di tutti i 147 generi) è insieme al sorgente di
Simit.
Se vi interessa potete trovare molte informazioni sul sito ufficiale
del Tag Id3, www.id3.org. K 

norloz

A proposito di estensioni del formato, ecco tutte le
informazioni che possono essere inserite in un
brano dal lettore Mp3 iTunes di Apple; non è detto
però che queste informazioni possano essere let-
te da tutti i lettori di altre marche.

LE EVOLUZIONI DEGLI ID3 
Questo articolo si riferisce alla prima versione dei Tag Id3, la v.1. Già ai tem-
pi della sua introduzione, questa versione ha presentato molti limiti: per
esempio, non prevedeva un campo per specificare il numero di traccia del
CD da cui il brano era stato estratto. La prima modifica (v1.1) conisisteva
proprio nell’introduzione di questo tipo di informazione. Altre ne vennero ag-
giunte inserendo codici particolari nel campo dei commenti, ma non tutti i
programmi usavano questo campo nello stesso modo. Rimaneva inoltre un
importante problema: il campo per il titolo poteva contenere al massimo 30
caratteri, cosa che poteva causare qualche problema con titoli come “Elderly
woman behind the counter in a small town, Live a Verona giugno 2000”.
La versione 2 ha messo un po’ di ordine nel caos, inserendo molti altri cam-
pi, ed estendendo molti limiti. L’attuale versione (v2.4) può addirittura inclu-
dere altri file (foto della copertina del disco, testo eccetera), e può teorica-
mente raggiungere la dimensione di 256 Megabyte.
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