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 Già da tempo sono presenti al'interno della piattaforma Youtube dispositivi per vedere video in
formato ad alta definizione o con sottotitoli. Sono attivabili tramite un pulsante simile all'eject di
un lettore player in basso a destra del box o cliccando un link immediataente sotto (dipende da
tipo di opzione indicata da chi fa l'upload del file  per cui compare la sigla “CC” per i sottotitoli e
“ HQ“ per vedere il
video di alta qualità).
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Ma quando andiamo a copiare il codice per inserire il video nel post del nostro blog, troviamo di
default la modalità a qualità normale, per cui chi clicca il player dal nostro sito non apprezza lo
standard di maggiore qualità. Ma c'e' uno stratagemma per consentire invece la migliore visione
del filmato direttamente dal blog senza dover passare attraverso l'apertura di Youtube.
  Il segreto sta nell'inserire una riga di comando al posto giusto nel codice html del filmato e per
foruna è presente un servizio online che si occupa di venirvi in aiuto. Andando  su Tutto Web
Video è
possibile trovare un vero e proprio 
generatore di codici 
in cui, una volta inserito il codice del video Youtube (quello che trovate generalmente dopo
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l'&quot;= &quot; come nel caso di 
http://www.youtube.com/watch?v=
45A8N3OiWXI
) è possibile scegliereil formato, il colore del player, l'avvio automatico, il bordo, la possibilità
dello schermo intero, il riavvio al termine del brano, la qualità di riproduzone.
  Una volta operate le scelte, viene generato il codice che va copiato ed incollato nel nostro
edtor.
  Davvero facile..

  

{loadposition user6}

 2 / 2

http://www.youtube.com/watch?v=45A8N3OiWXI
http://www.youtube.com/watch?v=45A8N3OiWXI

