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Introduzione 

Benvenuto	nel	mio	 libro,	"Google	Home	 -	Guida	 completa	 con	
tutti	i	suggerimenti"	e	benvenuto	nel	XXI	secolo!		

Nelle	prossime	pagine,	imparerai	come	utilizzare	Google	Home	
per	ottenere	il	massimo	delle	prestazioni.	Presumo	che	tu	abbia	
già	letto	altre	informazioni	al	proposito,	ma	scriverò	comunque	
una	frase	per	descrivere	Google	Home:		

"Google	 Home	 è	 un	 altoparlante	 intelligente	 con	 cui	 puoi	
parlare,	dandogli	istruzioni	per	semplificare	la	tua	vita	e	per	
controllare	gli	oggetti	che	ti	circondano".		

Google	Home	è	probabilmente	la	risposta	di	Google	ad	Amazon	
Alexa	(o	al	suo	diffusore	 intelligente,	 l'Eco	di	Amazon).	Ho	già	
scritto	un	libro	su	questo	argomento,	visto	che	lo	uso	dall'inizio	
del	2017	(il	libro	si	intitola	Amazon	Echo	-	Il	manuale	per	Alexa,	
Echo	Dot	e	Smart	Home).		

Google	 Home	 dovrebbe	 sicuramente	 essere	 un	 aiuto	 pratico	
nella	vostra	casa	o	nel	vostro	appartamento.	Come	il	controllo	
vocale	Siri	di	Apple,	dovrebbe	diventare	il	tuo	assistente	a	casa.	
Gestire	appuntamenti,	ascoltare	musica,	divertirsi,	rispondere	a	
domande	rapide,	avere	delle	belle	funzioni	extra...	il	mercato	dei	
controlli	 vocali	 è	 solo	 agli	 inizi	 e	 con	 Google	 Home	 stai	
acquistando	 un	 dispositivo	 all'avanguardia	 che	 sarà	 sempre	
aggiornato	negli	anni	a	venire.	

Questo	libro	è	stato	progettato	per	aiutarti	a	risparmiare	tempo	
per	 l'impostazione	 e	 per	 la	 ricerca	 di	 funzioni,	 dandoti	 anche	
idee	per	utilizzi	a	cui	non	avevi	ancora	pensato.	Quindi	spero	che	
ti	sarà	molto	utile.	

Vorrei	anche	dire	che	chi	come	me	ama	navigare	nei	forum	(in	
inglese)	 su	 Internet	per	ore	non	avrà	bisogno	di	questo	 libro.	
Nessuna	delle	informazioni	contenute	nel	libro	è	"nascosta"	da	
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qualche	parte.	Le	trovate	su	Internet	e	basta	guardare	in	luoghi	
diversi	e	magari	sperimentare	un	po'.	Tuttavia,	questo	 libro	ti	
farà	 risparmiare	 un	 sacco	 di	 tempo,	 perché	 le	 informazioni	
incluse	si	trovano	in	molti	luoghi	diversi.		

Una	volta	letto	questo	libro…	

● saprai	cos'è	Google	Home	e	come	configurarlo 
● conoscerai	 i	 comandi	 più	 importanti	 per	 ottenere	 il	

massimo	dalla	tua	Google	Home,	come... 
o Comunicare	(inviare	SMS	o	e-mail) 
o Prenotare	o	ordinare	cibi	e	bevande 
o Ascoltare	musica	in	streaming 
o Impostare	servizi	Bluetooth	 
o Trasformare	 la	 tua	 casa	 in	una	 casa	 intelligente	

(io	sono	un	blogger	di	casa	intelligente...) 
o Usare	 il	 popolare	 servizio	 IFTTT	 ("If	 This	 Then	

That")	 con	 la	 Google	Home	 (in	 realtà	 il	 "Google	
Assistant",	perché	questo	è	il	nome	del	servizio	a	
cui	la	tua	Home	si	connette). 

o Gestire	 la	 tua	 lista	 della	 spesa	 tramite	 Google	
Home 

o Controllare	il	calendario	e	l'agenda	 
o Scoprire	gli	orari	dei	trasporti	pubblici 
o Molti	piccoli	 consigli	pratici	per	 la	vita	di	 tutti	 i	

giorni 
o Utilizzare	l'Home	App	di	Google. 
o E	molte	altre	cose.	 

	

Ti	 ringrazio	 per	 la	 lettura	 e	 per	 il	 tuo	 sostegno!	 Forse	 ci	
incontreremo	sul	mio	blog,	smart-home-system.org/it.	

Roman	Alexander	
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Capitolo	1:	Cos'è	Google	Home	e	come	si	configura? 

A	 cosa	 serve	 Google	 Home?	 In	 molte	 conversazioni	 su	 tali	
dispositivi,	 la	domanda	 "Qual	 è	 il	punto?"	è	 sempre	una	delle	
prime	 domande.	 In	 pratica,	 Google	 Home	 è	 un	 altro	
"altoparlante	 intelligente"	 che	 può	 essere	 controllato	 con	
comandi	vocali.	È	alto	circa	14	cm,	largo	9	cm	e	pesa	fino	a	tre	
smartphone	 (477	 grammi	 per	 l'esattezza).	 Ha	 le	 stesse	
dimensioni	 di	 molti	 altri	 diffusori,	 ma	 può	 seguire	 le	 tue	
istruzioni	e	fare	per	te	cose	che	prima	avresti	dovuto	fare	con	la	
tastiera.	

	
Si	connette	a	Google	dicendo	"Ok,	Google"	o	"Hey,	Google"	e	invia	
le	 istruzioni	 al	 server	 di	 Google,	 che	 quindi	 rispedisce	 la	
risposta.	 Quindi	 è	 possibile	 attivare	 il	 controllo	 vocale,	
riprodurre	 musica,	 ascoltare	 podcast,	 riprodurre	 audiolibri,	
creare	 elenchi	 di	 impegni,	 impostare	 allarmi,	 controllare	 i	
dispositivi	Smart	Home,	avere	informazioni	meteo	e	altri	dati	in	
tempo	reale.	Funziona	anche	da	una	maggiore	distanza	in	casa	
(fino	a	20	metri)	in	casa.	
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Cosa	può	fare	esattamente	la	tua	Google	Home	allora?	

Ecco	qua	una	panoramica,	che	probabilmente	già	conoscerai:	

Media	e	musica:		

È	possibile	riprodurre	musica	dai	servizi	musicali	più	popolari	
su	Google	Home,	ascoltare	le	ultime	notizie	(e	mettere	insieme	
il	 proprio	 programma	 di	 notizie),	 ascoltare	 i	 tuoi	 podcast	
preferiti	e,	naturalmente,	ascoltare	la	radio	(stazioni	di	tutto	il	
mondo).	

Televisione	e	altoparlanti:		

È	possibile	riprodurre	contenuti	(filmati/musica)	sul	televisore	
o	sugli	altoparlanti	abilitati	per	Chromecast,	lo	si	può	utilizzare	
anche	per	controllare	gli	altoparlanti	con	il	telecomando,	si	può	
riprodurre	la	musica	dal	telefono	utilizzando	una	delle	oltre	100	
applicazioni	abilitate	per	Chromecast	o	l'audio	Android.		

Ricerca	su	Internet	e	informazioni:		

Tutti	 sanno	 cosa	 vuol	 dire:	 hai	 una	 domanda	 semplice	 (ad	
esempio	 quanto	 costa	 la	 condivisione	 di	 Google).	 Dovresti	
cercare	il	tuo	telefono	o	aprire	il	computer,	digitare	la	domanda	
e	quindi	selezionare	un	risultato	di	ricerca	adatto.	Google	Home	
può	ridurre	questo	tempo	dandoti	una	risposta	diretta	ad	alcune	
domande.	 Queste	 possono	 riguardare,	 ad	 esempio,	 corsi,	
informazioni,	domande	generali	o	piccoli	calcoli.	Esempio:	“Cosa	
sono	5	pollici	in	CM?”	-	“Dov'è	il	tuo	club	preferito	nella	tabella?”	

Organizzazione	e	produttività:		

È	possibile	ottenere	le	ultime	notizie	sul	traffico	per	la	tua	auto	
o	per	i	mezzi	pubblici	(anche	per	la	bici).	Allo	stesso	tempo,	puoi	
ottenere	 informazioni	sulla	 tua	posizione	e	altri	 suggerimenti	
(utile	 se	 si	porta	 con	 sé	Google	Home).	Puoi	 anche	gestire	gli	
eventi	 nel	 tuo	 calendario,	 farti	 leggere	 l'agenda,	 le	 notizie,	 il	
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meteo	e	i	promemoria.	È	anche	possibile	gestire	le	liste	(attività	
o	 shopping	 list),	 impostare	 una	 sveglia	 o	 un	 cronometro	 in	
qualsiasi	 momento,	 che	 può	 essere	 ricorrente	 o	 solo	 in	
determinati	giorni.		

Comunicare:		

Google	Home	consente	di	inviare	SMS	o	e-mail.	

Casa	intelligente	(Smart	Home):	

Questa	 è	 la	 mia	 specialità	 ora,	 quindi	 sono	 particolarmente	
interessato.	 Il	 mio	 blog,	 www.smart-home-system.org/it,	 si	
occupa	 esattamente	 di	 tali	 tecnologie.	 Provo	 qui	 gli	 ultimi	
prodotti	 e	 li	 confronto;	 sia	 Alexa	 che	 Google	 Home	 possono	
essere	convertiti	in	centri	di	controllo	per	la	Smart	Home.	Nel	
caso	di	Google	Home,	è	anche	possibile	controllare	a	distanza	i	
circuiti	di	riscaldamento,	le	lampade	e	i	circuiti	elettrici.	Con	una	
qualche	espansione,	tecnologia	di	sicurezza	o	funzioni	davvero	
interessanti	 come	 "IFTTT"	 (If	 This	 Then	 This,	 un	 servizio	
statunitense),	è	anche	possibile	controllare	dispositivi	che	non	
sono	supportati	nativamente	da	Google	Home.	

Giochi	e	varietà:		

Google	Home	offre	anche	alcuni	piccoli	giochi.	

Applicazioni	aggiuntive:		

Altri	fornitori	possono	anche	offrire	applicazioni	che	è	possibile	
utilizzare	 su	 Google	 Home.	 Queste	 possono	 essere	 app	molto	
diverse	che	si	avviano	con	una	parola	chiave	speciale;	poi	Google	
Home	avvierà	una	conversazione	con	il	rispettivo	provider.	

Ad	 esempio,	 si	 potrebbe	 dire:	 "Ok	 Google,	 ToDoIst	 dovrebbe	
aggiungere	caffè	alla	lista	della	spesa"	(ToDoIst	è	uno	strumento	
per	 la	 gestione	 delle	 liste).	 Poi	 Google	 Home	 ti	 inoltra	 al	 bot	
ToDoIst	che	esegue	il	comando	(fa	un	suono	un	po'	diverso).	Tra	
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gli	altri	fornitori	ci	sono	Uber	("Dillo	a	Uber	di	ordinare	un	taxi	
per	me"),	Wonder	(una	sorta	di	memoria	per	le	password	con	
ponti	mnemonici)	o	Slack,	l'applicazione	di	chat.		

Il	mercato	di	queste	applicazioni	è	ancora	giovane	e	in	continua	
crescita,	ed	è	per	questo	che	molto	resta	ancora	da	fare.	

	

Google	Chromecast	

Prima	di	configurare	la	tua	Google	Home,	cito	qui	Chromecast	di	
Google.	 Chromecast	 è	 un	 dispositivo	 per	 lo	 streaming,	 che	
consiglio	vivamente	come	dispositivo	utile	per	Google	Home	-	la	
connessione	 funziona	 perfettamente	 e	 Chromecast	 può	
trasmettere	molte	cose.	È	necessario	disporre	di	un	televisore	
con	connessione	HDMI. 

	

Il	mio	Chromecast 

Configurare	Google	Home	a	casa	-	in	5	minuti	

Ora	è	arrivato	il	grande	momento,	il	pacchetto	con	Google	Home	
è	arrivato.	Di	cosa	hai	bisogno	per	configurarlo	ed	avviarlo?	

	

Utenti	Android		

● Google	Home	App:	g.co/home/setup 
● Google	App 
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● Account	Google 
● WiFi	sicuro	e	funzionante 

	

Utenti	iOS:		

● Google	Home	App:	g.co/home/setup 
● Account	Google 
● WiFi	sicuro	e	funzionante 

	

Qui siamo giunti alla fine dell'anteprima. Sei 
interessato a saperne di più? Il libro è 
disponibile a partire da 2,99 €: 
 

https://amzn.to/2OLv196 
 
Si prega di notare che come autore lavoro 
indipendentemente da Amazon, quindi il 
libro non è incluso in Amazon Echo. 
 
 
 


