Versione 5, del 2019-02-15

PARAMETRI PER API
ENGLISH AVAILABLE: ASK TO webmanager@telephonevox.com

Per realizzare il modulo d'ordine nel vostro sito web potete aiutarvi osservando come abbiamo
organizzato il nostro: www.telephonevox.com/preventivo
E' da considerare che non tutti i parametri sono obbligatori, pertanto è possibile integrare una
quantità ridotta di parametri in base alle proprie necessità o al tempo a propria disposizione.

ATTENZIONE: rispettare maiuscole e minuscole

I parametri non contrassegnati con la dicitura "OBBLIGATORIO" "OBBLIGATORIO SE" o la dicitura
"UTILIZZABILE SOLO SE" sono parametri facoltativi e liberamente utilizzabili/omissibili.
Nel caso in cui un parametro facoltativo non venisse valorizzato verrà considerato un valore
predefinito indicato alla voce "DEFAULT".

SPECIFICHE TECNICHE

ENDPOINT API: https://www.telephonevox.com/api/api.telephonevox.php

I parametri andranno passati in formato JSON.
ESEMPIO FORMATO
{
"data_configuration":
{
"user_id":"1",
"password":"xxx",
"web_language":"italian",
"action":"insert",
},
"data_order":
{
"voucher":"XXX",
"file_type":"a",
"payment":"bank",
"test":"Y"
},
"messages":
[
{
"script_ita":"testo italiano primo messaggio",
"script_eng":"testo inglese primo messaggio",
"sex":"male",
"italian_voice":"indifferent",
"english_voice":"1",
"music_specification":"catalog+7",
"music_length":"10"
},
{
"script_ita":"testo italiano secondo messaggio",
"sex":"female",
"italian_voice":"3",
}
]
}

PARAMETRI INIZIALI DI CONFIGURAZIONE (data_configuration)
QUELLI CHE SEGUONO SONO I PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE INIZIALI
user_id: (specificare il vostro numero utente, lo trovate nella email di conferma registrazione) // OBBLIGATORIO
password: (specificare la vostra password creata in fase di registrazione al sito TelephoneVox.com) // OBBLIGATORIO
web_language: italian/english // OBBLIGATORIO
Parametro che indica la lingua scelta dall'utente nel sito/piattaforma "ospitante". Dobbiamo conoscere questo valore
in quanto per i siti/piattaforme in lingua inglese offriamo alcune scelte aggiuntive che non possiamo offrire invece per
i siti/piattaforme in italiano. Per esempio, se il sito/piattaforma è in inglese, allora usare il valore "english".
action: insert/voices/soundtrack // OBBLIGATORIO
Parametro fisso che indica l’azione API da svolgere. Indicare il valore "insert" per passare gli ordini, compilando i
"parametri iniziali di configurazione" e i "parametri dettagli messaggio". Indicare il valore "voices" per ricevere la lista
degli speaker disponibili e le rispettive demo. Indicare il valore "soundtrack" per ricevere la lista delle basi musicali
disponibili e le rispettive demo .

PARAMETRI DETTAGLI ORDINE (data_order)
QUELLI CHE SEGUONO SONO I PARAMETRI RELATIVI ALLE SPECIFICHE FINALI VALIDE PER TUTTI I MESSAGGI INSERITI
NEL CARRELLO
test: Y/N
Parametro per specificare se si stanno eseguendo dei test (Y) e quindi in tal caso gli ordini non verranno messi in
lavorazione, o se l'invio è ufficiale e quindi in tal caso gli ordini verranno messi in lavorazione e contabilizzati (N)
Default: Y
voucher: (campo libero)
Parametro per specificare l'eventuale codice sconto assegnatovi. Per questa informazione potete rivolgervi al nostro
responsabile commerciale.
Default: nessun valore
file_type: a/b/c/d/e/f/other+(campo libero per specificare una formula specifica)
Parametro per specificare il tipo di file da produrre per i messaggi ordinati.
a: "Mp3 - .mp3 - 44,1khz - 128kbps"
b: "Alaw - .wav - 8khz - 8 bit"
c: "Ulaw - .wav - 8khz - 8 bit"
d: "Pcm - .wav - 8khz - 16 bit"
e: "Pcm - .wav - 16khz - 16 bit"
f: "Pcm - .wav - 44,1khz - 16 bit"
Nel caso in cui il cliente desiderasse una formula diversa che non abbiamo previsto sarà necessario usare la variabile
"other", per esempio "other+Vox - .vox - 32khz - 8 bit"
Default: a
payment: bank/paypal
Parametro per la scelta del metodo di pagamento da adottare per questo ordine. Per maggiori informazioni su questa
scelta è possibile parlare con il nostro responsabile commerciale.
Default: bank

PARAMETRI DETTAGLI MESSAGGIO (messages)
QUELLI CHE SEGUONO SONO I PARAMETRI RELATIVI ALLE SPECIFICHE TECNICO ARTISTICHE DEI MESSAGGI DA
ORDINARE.
sex: female/male
Parametro per la scelta del sesso degli speaker. Il sesso che viene scelto in questo punto impone più avanti la scelta di
soli speaker di tale sesso.
Default: female
script_eng: (campo libero: inserire il testo inglese del messaggio)
Parametro per specificare il testo da usare per la versione inglese del messaggio.
script_ita: (campo libero: inserire il testo italiano del messaggio)
Parametro per specificare il testo da usare per la versione italiana del messaggio.
script_fre: (campo libero: inserire il testo francese del messaggio)
Parametro per specificare il testo da usare per la versione francese del messaggio.
script_ger: (campo libero: inserire il testo tedesco del messaggio)
Parametro per specificare il testo da usare per la versione tedesca del messaggio.
script_spa: (campo libero: inserire il testo spagnolo del messaggio)
Parametro per specificare il testo da usare per la versione spagnola del messaggio.
script_por: (campo libero: inserire il testo portoghese del messaggio)
Parametro per specificare il testo da usare per la versione portoghese del messaggio.
script_rus: (campo libero: inserire il testo russo del messaggio)
Parametro per specificare il testo da usare per la versione russa del messaggio.
script_jap: (campo libero: inserire il testo giapponese del messaggio)
Parametro per specificare il testo da usare per la versione giapponese del messaggio.
script_chi: (campo libero: inserire il testo cinese del messaggio)
Parametro per specificare il testo da usare per la versione cinese del messaggio.
script_ara: (campo libero: inserire il testo arabo del messaggio)
Parametro per specificare il testo da usare per la versione araba del messaggio.
(E' OBBLIGATORIO utilizzare almeno uno dei su indicati parametri "script_")
english_voice: indifferent/1/2/3/4 // UTILIZZABILE SOLO SE
E' STATO VALORIZZATO IL PARAMETRO "script_eng"
Parametro per specificare il numero identificativo dello speaker inglese da usare (uno solo). Se per l'utente può
andare bene una voce qualunque, allora valorizzare come segue: "indifferent". Attenzione: alcuni doppiatori
potrebbero essere in ferie o in malattia, attenersi alla lista voci disponibili aggiornata fornita tramite apposita API
Default: indifferent
italian_voice: indifferent/1/2/3/4 // UTILIZZABILE SOLO SE
E' STATO VALORIZZATO IL PARAMETRO "script_ita"

Parametro per specificare il numero identificativo dello speaker italiano da usare (uno solo). Se per l'utente può
andare bene una voce qualunque, allora valorizzare come segue: "indifferent". Attenzione: alcuni doppiatori
potrebbero essere in ferie o in malattia, oppure per alcuni paesi la lista doppiatori è limitata, attenersi quindi alla lista
voci disponibili aggiornata fornita tramite apposita API
Default: indifferent
french_voice: indifferent/1/2/3/4 // UTILIZZABILE SOLO SE
E' STATO VALORIZZATO IL PARAMETRO "script_fre"
Parametro per specificare il numero identificativo dello speaker francese da usare (uno solo). Se per l'utente può
andare bene una voce qualunque, allora valorizzare come segue: "indifferent". Attenzione: alcuni doppiatori
potrebbero essere in ferie o in malattia, oppure per alcuni paesi la lista doppiatori è limitata, attenersi quindi alla lista
voci disponibili aggiornata fornita tramite apposita API
Default: indifferent
german_voice: indifferent/1/2/3/4 // UTILIZZABILE SOLO SE
E' STATO VALORIZZATO IL PARAMETRO "script_ger"
Parametro per specificare il numero identificativo dello speaker tedesco da usare (uno solo). Se per l'utente può
andare bene una voce qualunque, allora valorizzare come segue: "indifferent". Attenzione: alcuni doppiatori
potrebbero essere in ferie o in malattia, oppure per alcuni paesi la lista doppiatori è limitata, attenersi quindi alla lista
voci disponibili aggiornata fornita tramite apposita API
Default: indifferent
spanish_voice: indifferent/1/2/3/4
// UTILIZZABILE SOLO SE
E' STATO VALORIZZATO IL PARAMETRO "script_spa"
Parametro per specificare il numero identificativo dello speaker spagnolo da usare (uno solo). Se per l'utente può
andare bene una voce qualunque, allora valorizzare come segue: "indifferent". Attenzione: alcuni doppiatori
potrebbero essere in ferie o in malattia, oppure per alcuni paesi la lista doppiatori è limitata, attenersi quindi alla lista
voci disponibili aggiornata fornita tramite apposita API
Default: indifferent
portuguese_voice: indifferent/1/2/3/4 // UTILIZZABILE SOLO SE
E' STATO VALORIZZATO IL PARAMETRO "script_por"
Parametro per specificare il numero identificativo dello speaker portoghese da usare (uno solo). Se per l'utente può
andare bene una voce qualunque, allora valorizzare come segue: "indifferent". Attenzione: alcuni doppiatori
potrebbero essere in ferie o in malattia, oppure per alcuni paesi la lista doppiatori è limitata, attenersi quindi alla lista
voci disponibili aggiornata fornita tramite apposita API
Default: indifferent
russian_voice: indifferent/1/2/3/4 // UTILIZZABILE SOLO SE
E' STATO VALORIZZATO IL PARAMETRO "script_rus"
Parametro per specificare il numero identificativo dello speaker russo da usare (uno solo). Se per l'utente può andare
bene una voce qualunque, allora valorizzare come segue: "indifferent". Attenzione: alcuni doppiatori potrebbero
essere in ferie o in malattia, oppure per alcuni paesi la lista doppiatori è limitata, attenersi quindi alla lista voci
disponibili aggiornata fornita tramite apposita API
Default: indifferent
japanese_voice: indifferent/1/2/3/4 // UTILIZZABILE SOLO SE
E' STATO VALORIZZATO IL PARAMETRO "script_jap"
Parametro per specificare il numero identificativo dello speaker giapponese da usare (uno solo). Se per l'utente può
andare bene una voce qualunque, allora valorizzare come segue: "indifferent". Attenzione: alcuni doppiatori

potrebbero essere in ferie o in malattia, oppure per alcuni paesi la lista doppiatori è limitata, attenersi quindi alla lista
voci disponibili aggiornata fornita tramite apposita API
Default: indifferent
chinese_voice: indifferent/1/2/3/4 // UTILIZZABILE SOLO SE
E' STATO VALORIZZATO IL PARAMETRO "script_chi"
Parametro per specificare il numero identificativo dello speaker cinese da usare (uno solo). Se per l'utente può andare
bene una voce qualunque, allora valorizzare come segue: "indifferent". Attenzione: alcuni doppiatori potrebbero
essere in ferie o in malattia, oppure per alcuni paesi la lista doppiatori è limitata, attenersi quindi alla lista voci
disponibili aggiornata fornita tramite apposita API
Default: indifferent
arabic_voice: indifferent/1/2/3/4 // UTILIZZABILE SOLO SE
E' STATO VALORIZZATO IL PARAMETRO "script_ara"
Parametro per specificare il numero identificativo dello speaker arabo da usare (uno solo). Se per l'utente può andare
bene una voce qualunque, allora valorizzare come segue: "indifferent". Attenzione: alcuni doppiatori potrebbero
essere in ferie o in malattia, oppure per alcuni paesi la lista doppiatori è limitata, attenersi quindi alla lista voci
disponibili aggiornata fornita tramite apposita API
Default: indifferent
files_quantity: single/multiple // UTILIZZABILE SOLO SE
SONO STATI VALORIZZATI PIU' DI UN PARAMETRO "script" ALL’INTERNO DEL SINGOLO MESSAGGIO
Parametro per la scelta della quantità di files da produrre in base alla quantità di lingue richieste per il messaggio. E'
possibile richiedere un file per ogni lingua richiesta (multiple) oppure un unico file audio che contenga tutte le lingue
richieste (single). Default: single
music_specification: none/catalog+(numero base musicale nostro catalogo)/title+(campo libero per specificare
autore e titolo)/web+(indirizzo web ove risiede il file audio da usare)
Parametro per la scelta della base di sottofondo al messaggio. E' possibile non richiedere alcun sottofondo musicale
(none) oppure è possibile valorizzare specificando il numero identificativo di una base musicale del nostro catalogo
(catalog), oppure è possibile valorizzare specificando l'autore e il titolo di una canzone specifica (title) oppure è
possibile valorizzare specificando l'indirizzo web ove è depositato il file audio musicale da utilizzare (web).
Per esempio:
-se l'utente non richiede alcun sottofondo musicale, allora sarà necessario valorizzare come segue: "none"
-se l'utente richiede la base musicale numero 7 del nostro catalogo, allora sarà necessario valorizzare come segue:
"catalog+7"
-se l'utente richiede venga usato un titolo specifico quale può essere la canzone "like a prayer" di "Madonna", allora
sarà necessario valorizzare come segue: "title+madonna like a prayer" o anche "title+like a prayer madonna" (l'ordine
delle parole, dopo la variabile "title", non è importante)
-se l'utente richiede venga usato un file specifico che sarà pubblicato all'indirizzo www.domain.com/folder/song.mp3,
allora sarà necessario valorizzare come segue: "web+http://www.domain.com/folder/song.mp3"
Default: none
music_length:(campo numerico libero) // UTILIZZABILE SOLO SE
IL PARAMETRO "music_specification" E' STATO VALORIZZATO "catalog" o “title” o "web”
Paramentro per specificare quanti secondi deve proseguire la base musicale oltre l'ultima parola pronunciata dallo
speaker. Per esempio, se la musica dovrà proseguire per zero secondi oltre il parlato dello speaker, allora valorizzare
come segue: "0"
Default: 5

ESEMPI SCHERMATE DI RITORNO ALLA CHIAMATA API (FORMATO JSON)
Caso 1 (errore parametri generali di configurazione-NB lista errori separata dal carattere . (punto))
[
{
"Error":"Please note, you have not entered the “action” parameter."
}
]

Caso 2 (errore parametri dettaglio messaggi-NB lista errori separata dal carattere . (punto))
[
{
"Result": "Order not placed",
“Order-number": "n.d.",
“Error": "Please note, you have not entered the text of the message 1"
}
]

Caso 3 (Errore in convalida ordine da parte del nostro sistema-NB lista errori separata dal carattere . (punto))
[
{
"Result": "Order not placed",
“Order-number": "n.d.",
“Error": "Validation error."
}
]

Caso 4 (variabile “test” settata a Y)
[
{
"Result": "Order placed, not validated",
“Order-number": "n.d.",
“Error": "Test order."
}
]

Caso 5 (ordine correttamente inserito e convalidato)
[
{
"Result": "Order placed",
“Order-number": "4686"
}
]

ESPORTAZIONE VOCI
ESEMPIO SCHERMATA DI RITORNO ALLA CHIAMATA API (FORMATO JSON)

Caso variabile web-language settata a “italian”
[
{
"Vox":"1",
"Vox_type":"Voce italiana femminile",
"File_mp3":http://www.telephonevox.com/voci/1femminilelinguaitaliana.mp3
},
…
{
"Vox_type":"Voce inglese maschile",
"File_mp3":http://www.telephonevox.com/voci/INDIFFERENTEmaschilelinguainglese.mp3
},
…
{
"Vox_type":"Voce arabo maschile",
"File_mp3":http://www.telephonevox.com/voci/INDIFFERENTEmaschilelinguaarabo.mp3
}
]

Caso variabile web-language settata a “english”
[
{
"Vox":"1",
"Vox_type":"Voce italiana femminile",
"File_mp3":http://www.telephonevox.com/voci/1femminilelinguaitaliana.mp3
},
…
{
"Vox":"1",
"Vox_type":"Voce inglese femminile",
"File_mp3":http://www.telephonevox.com/voci/1femminilelinguainglese.mp3
},
…
{
"Vox_type":"Voce inglese maschile",
"File_mp3":http://www.telephonevox.com/voci/INDIFFERENTEmaschilelinguainglese.mp3
},
…
{
"Vox_type":"Voce arabo maschile",
"File_mp3":http://www.telephonevox.com/voci/INDIFFERENTEmaschilelinguaarabo.mp3
}
]

ESPORTAZIONE BASI MUSICALI
ESEMPIO SCHERMATA DI RITORNO ALLA CHIAMATA API (FORMATO JSON)

[
{
"Music background ":"1",
"Title":"Eine kleine nachtmusik (allegro)",
"Author":"Mozart",
”Musical_genre”:”Classical”,
"File_mp3":http://www.telephonevox.com/basi/1.mp3
},
…
{
"Music background ":"23 ",
"Title":"Tender Hand 2",
"Author":"Karel Vagner",
”Musical_genre”:”Modern”,
"File_mp3":http://www.telephonevox.com/basi/23.mp3
},
…
{
"Music background":"48 ",
"Title":"Auld lang syne",
”Musical_genre”:”Christmas”,
"File_mp3":http://www.telephonevox.com/basi/48.mp3
}
]

