
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Avvertenza:
- la versione più recente del presente documento è visionabile sul sito web di assistenza Philips

(www.philips.com/support). Utilizzare il  modello del Vs. televisore (ad es. 32PF9956/12) per poter acquisire ogni tipo
di informazione e file similari.

- La Philips declina ogni responsabilità per problemi o inconvenienti sorti in merito all'interpretazione di tali
informazioni. Eventuali errori riscontrati potranno essere riferiti a Philips che provvederà prontamente a rettificarli ed
a pubblicarli sul sito web di assistenza.

• Lo slideshow usa solo ASCII semplice della sintassi XML per agevolare la creazione e l'editing degli
slideshow files mediante semplici tools.

• Ogni riferimento a contenuti della rete deve essere supportato dall'indirizzo globale degli stessi.

• Il contenuto in una Memoria Portatile (PM) è privo di indirizzo globale, ne consegue che il contenuto
di una MP non potrà mai essere richiamata da uno slideshow, non essendo possibile realizzare
salvataggi sulla PM.

• Per assicurare la portatilità, il salvataggio dello slideshow sulla PM potrà SOLO riferire il contenuto
sulla PM. L'eventuale riferimento degli indirizzi globali potrà avere come conseguenza alcune
inconsistenze se la PM viene utilizzata con un dispositivo CE non collegato in rete. Quest'ultima
soluzione, per quanto non sia vietata, non viene pero' consigliata.

• Da privilegiare la URL riferente al contenuto PM che faccia uso del path con avvio da una directory
in cui lo slideshow è stata salvato. Questo path deve includere il nome del dispositivo o del drive
della PM.

Inoltre viene supportato il path assoluto al contenuto.
Il path relativo è: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …
Il path assoluto è: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, …

Regole generali

Cenni introduttivi

Seguendo le istruzioni del presente documento sarà possibile realizzare un Philips slideshow file con
audio di sottofondo.

Si tiene comunque a precisare che il contenuto del presente documento è prevalentemente rivolto a
tecnici e utilizzatori di software di un livello già progredito.

Per avviare lo slideshow aprire lo slideshow file nel Content Browser del Televisore.

& Premere il tasto = del telecomando dopo aver inserito la scheda di memoria o il dispositivo
USB ed acceso il televisore.

é Richiamare lo slideshow file (alb) sulla memoria portatile.
“ Selezionare lo slideshow file e premere il tasto OK per avviare lo slide show.
‘ Per arrestare lo slide show, premere il tasto OK.
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La tavola seguente offre una descrizione della sintassi XML.

XML-tags supportati

Nome del tag

philips-slideshow

title

audio

slide-duration

slides

slide

Utilizzo

obbligatorio

facoltativo

facoltativo

facoltativo

obbligatorio

facoltativo

Descrizione

Firma dello slideshow Philips con indicazione della versione.

Il titolo della playlist.

L'URL audio linkata assicura la riproduzione della musica in
sottofondo durante lo slideshow.
Un pezzo di canzone o playlist (m3U & pls) sono gli unici
riferimenti audio validi.Altri riferimenti non sono validi per
realizzare tale riproduzione. Se un brano viene richiamato, la
canzone sarà ripetuta all'infinito. Se richiamata, la playlist sarà
riprodotta in sequenza e ripetuta alla fine della playlist.

Il visualizzatore dell'indicazione della riproduzione default (in
0,1 secondi) di uno slide. L'applicazione TV non
necessariamente supporta questo tag. L'applicazione TV puo'
forzare l'uso di uno o più display times predefiniti. (non
supportati dal TV set 32PF9956/12)

Identifica gli slides da visionare.

Identifica la URL dello slide individuale.

Il formato e le sintassi seguenti saranno utilizzate per la realizzazione dello slideshow file (testo ASCII
semplice) con l'estensione alb (ALB).

Esempi: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, … 

Questa è la sintassi per creare il text file.

Formato generale

<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?> 
<philips-slideshow version="1.0" >

<title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>

<slide>slide_1_url</slide> 
<slide>slide_2_url</slide> 
<slide>slide_3_url</slide> 
<slide>slide_4_url</slide> 
<slide>slide_5_url</slide> 
<slide>slide_6_url</slide> 
...  
<slide>slide_N-1_url</slide> 
<slide>slide_N_url</slide> 

</slides>
</philips-slideshow>
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Esempio

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<philips-slideshow version="1.0" >

<title>Select this to start slideshow</title>
<audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
<slide-duration>80</slide-duration>
<slides>

<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide> 
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>

</slides>
</philips-slideshow>


