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. Introduzione

envenuto nel mio libro, „Amazon Echo – Guida Completa“ e benvenuto nel XXI secolo! Neg
timi vent'anni la maggior parte di noi si è abituata a Internet. Mentre aprivamo le rubrich
lefoniche e aggeggi simili con molto sforzo, Internet ha reso le cose molto più semplici. D
uando Internet si è diffusa, per noi è stato un po' così:
•

Voglio scoprire o comprare qualcosa.

pro il computer, avvio il browser Internet, cerco qualcosa nel mio motore di ricerca (per
9% di noi l'azienda con la G.) o nella mia piattaforma shopping preferita (quella con la A.);
lito guardo il primo risultato, se c'è il rating adatto lo compro (se le informazioni non m
ddisfano, prendo il secondo).
•

5 minuti dopo arriva il risultato.

ra c'è un nuovo fenomeno sul mercato e, proprio come allora, Internet è qualcosa di stran
onosciuto e forse allarmante. Questo fenomeno è il controllo vocale. Il capo di Googl
undar Pichai, ha annunciato nel 2016 che la ricerca vocale sarà abbastanza normale in 10 ann
uttavia, la situazione cambierà allo stesso modo di Internet e, soprattutto, ci semplificherà
ta. Perché d'ora in poi, è così che funziona:
•
•
•

Voglio scoprire o comprare qualcosa.
Così dico: „Alexa,... (quello che voglio).
5 secondi dopo arriva il risultato.

e vuoi comprare qualcosa, ti arriva con Prime in poche ore. E per informazioni? Amazon Ech
le leggerà. Perché leggere per conto proprio? Per questo c’è Amazon Echo! Benvenuti n
XI secolo! ...che mi affascina, sono onesto.

erché questo libro?

i piace testare le nuove tecnologie. Compro un prodotto e poi mi piace passare ore in intern
er prevedere quello che ci posso fare, o semplicemente leggere il manuale. Dopo poche o
solito ho alcune idee. Ad esempio, quando mi sono occupato per la prima volta di tecnolog
er la casa intelligente (più di 2 anni fa).

e sei come me e ti piace navigare attraverso i forum di Internet per ore, non avrai bisogno
uesto libro. Nessuna delle informazioni contenute in questo libro è „nascosta“ da qualch
arte. È possibile trovarle su Internet (è sufficiente cercare in luoghi diversi). Tuttavia, ques
bro fa risparmiare molto tempo, perché riunisce informazioni che provengono da luog
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Prenotare o ordinare cibi e bevande
Trasmettere musica in streaming
Impostare dispositivi Bluetooth
Usare Echo come „HomeBase“ per la tua Smart Home (io sono un Smart Hom
Blogger...)
o Utilizzare il popolare servizio IFTTT (If This Then That) tramite Amazon Ech
o Ordinare con Amazon Echo.
o Controllare l'agenda tramite Amazon Echo.
o Usare l'app Alexa.
E qualche altra cosa.
o
o
o
o

•

na volta terminata la lettura di questo libro, potrai utilizzare Amazon Echo al suo pien
otenziale. Se vuoi sapere tutto su Amazon Echo nel più breve tempo possibile, questo libro
uello giusto per te. Si rivelerà molto prezioso. Ti ringrazio per la lettura e spero che ques
bro ti sia di grande utilità.

ttendo con ansia le tue domande, desideri o suggerimenti, che puoi inviarmi sul mio blo
tp://smart-home-system.org/it.

ei pronto a partire?
Roman Alexander
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. Amazon Echo: le basi

he cos'è Amazon Echo? Che cos'è Amazon Alexa?

mazon Echo è uno „speaker intelligente“ costruito da Amazon. È alto 23,5 cm, largo 8,3 c
consiste essenzialmente di un microfono 7x e di un collegamento con Alexa, l'assisten
telligente di Amazon. Alexa è il nome ufficiale dei servizi vocali di Amazon. Il cervell
ntelligenza artificiale, è in Cloud, nei server Amazon. Così il cervello si trova ovunque. Alex
essa elabora tutto ciò che viene detto nelle vicinanze tutto il giorno e ascolta se la parola
tivazione Alexa è pronunciata (insieme ad altre parole). Non appena si pronuncia la parol
lexa agisce: tutto ciò che ascolta viene trasmesso via WiFi al server Amazon. Lì vien
aborato il significato delle parole e Alexa ci legge la notizia quando lo chiediamo.

on Amazon Echo è possibile parlare con Alexa e dare comandi vocali che vanno prima inser
amite tastiera.

Il mio Amazon Echo

uesto dispositivo è programmato per connettersi all'assistente personale „Alexa“. Alexa
ndamentalmente come Siri di Apple, Cortana di Microsoft e Google Now. Una volta collega
mazon Echo ad Alexa, è possibile iniziare a utilizzare tutto il potenziale del servizio. C
gnifica che è possibile attivare il controllo vocale, riprodurre musica, ascoltare podcas
produrre audiolibri, creare elenchi di impegni, impostare allarmi, controllare i dispositi
mart Home, visualizzare informazioni meteo e farsi leggere altri dati in tempo reale.

importante è che Amazon Echo senta sempre la parola di attivazione „Alexa“. È possibi
odificarla in „Echo“, (pronunciato Eco), „Amazon“ o „Computer“. Ne parlerò p
ettagliatamente nei prossimi capitoli. In ogni caso, i microfoni di Amazon Echo son
bbastanza capaci e possono sentire attraverso le stanze o attraverso pareti sottili (se son
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he cosa può fare Amazon Echo e a cosa serve?

tuo Echo può fare molto una volta collegato ad Alexa, quindi ora farò una rapida panoramic

Musica e media:
• Riprodurre musica. Amazon Echo può riprodurre musica da Amazon, Spotify, Pando
o TuneIn.
• Riprodurre spettacoli o podcast - Alexa può riprodurre episodi su richiesta.
• Riprodurre audiolibri. Per esempio, puoi dire „Alexa, riproduci audiolibro 50 sfumatu
di grigio“. („Stop“ per fermare, „Continua il mio libro“ per continuare. Sono possib
anche 'avanzamento rapido e modifica dei capitoli, ad esempio, dicendo „Avanzamen
rapido“ e „Passa al capitolo 4“.

roduttività:
• Leggere gli appuntamenti o aggiornare il calendario. È possibile sincronizzare i seguen
calendari: Apple, Google, Microsoft (anche 365). Alexa controllerà poi quand’è il tu
prossimo appuntamento, o ti dirà il tuo programma giornaliero.
• Impostare il cronometro e la sveglia. Questo può aiutarvi ad alzarvi o a tornare in cucin
al momento giusto o ad impostare sveglie condizionate (ad es. alzarsi il lunedì alle 6.00
• Creare elenchi impegni e liste della spesa. Le liste della spesa sono sul tuo accou
Amazon ed è possibile aggiungere le liste dei seguenti fornitori: Any.do e Todoist.com
L'app Alexa ti terrà sempre aggiornato. In alternativa, è possibile stampare le liste del
spesa!
• Controlla la tua casa intelligente. Alexa può controllare diversi dispositivi intelligenti
• Alcuni di questi dispositivi sono ad esempio lampade (regolabili), interruttori a contatt
porte, garage, termostati del riscaldamento, ventilatori, ecc.

otizie, meteo e traffico:
• Leggere ad alta voce il riepilogo giornaliero. Amazon ha una funzione chiama
Riepilogo giornaliero, che richiami dicendo „Qual è il mio Riepilogo giornaliero?”
• Naturalmente, la tua Echo può anche informarti sul traffico! Fornisce anch
informazioni in tempo reale dal programma Mappe o controlla i vari collegamenti.
• Amazon Echo può leggere le previsioni meteorologiche.
• Informazioni sullo sport: Alexa può darti gli ultimi risultati, la classifica o le ultim
informazioni sportive mentre fai colazione, per esempio.

unzioni di acquisto:
• Naturalmente è possibile fare acquisti direttamente su Amazon. Il tutto sarà invia
tramite Amazon Prime, quindi potrebbe arrivare in 2-3 ore. Alexa riepiloga anche
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•

La cosa bella di Alexa è che anche altri fornitori possono offrire „Skill”. In particolar
ci sono oltre 1200 Skill: possono riguardare la tua banca, Uber (il servizio trasporti),
tua pizzeria, Starbucks, un’Skill che ti dice come pulire meglio le macchie (...mol
importante se hai bambini), un cercatore di cellulari („chiamare il mio cellulare“), alcu
giochi e molto altro. Tutte queste Skill possono essere attivate vocalmente!

a famiglia Alexa

mazon Echo non è solo un prodotto singolo. Al contrario, funziona meglio in un ambiente
tri dispositivi con cui interagisce. Amazon offre anche diversi dispositivi intelligenti. Uno
uesti è „Dot“. Dot si chiama così (punto) perché è piccolo e sembra un punto: rotondo
ccolo. Sia Amazon Echo che Dot sono dispositivi che ascoltano „sempre“ (se attivati).
ossibile attivarli utilizzando i comandi vocali.

i sono anche altri dispositivi, come Amazon Tap, Voice Remote e Fire TV Remote. Ques
spositivi sono alimentati a batteria e quindi non ricevono comandi vocali (altrimenti la batter
esaurirebbe rapidamente...). Inoltre, Amazon Tap, un predecessore di Amazon Echo, non
tualmente disponibile in Italia. Ho pensato di citarlo comunque. Da noi sono disponibili so
Fire TV e il telecomando Echo. Nessuno di questi dispositivi è in ascolto.

mazon Echo - prima e seconda generazione

cco una immagine di Amazon Echo di prima generazione:

Amazon Echo: Guida completa per Alexa, Echo Dot e Smart Home:
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L'anello illuminato in dettaglio
mazon Echo di seconda generazione è un po’ più largo, ma molto più basso (14,8 centimet
vece dei 23,5 centimetri). Esternamente Amazon Echo di 2a generazione si distingue d
uovi gusci colorati (tessuto, sabbia, noce, rovere...).

Amazon Echo di 2a e 1a generazione a confronto

ui siamo giunti alla fine dell'anteprima. Sei interessato a saperne di
iù?
https://amzn.to/2OO9CfG

i prega di notare che come autore lavoro indipendentemente da
mazon, quindi il libro non è incluso in Amazon Echo.
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timi vent'anni la maggior parte di noi si è abituata a Internet. Mentre aprivamo le rubrich
lefoniche e aggeggi simili con molto sforzo, Internet ha reso le cose molto più semplici. D
uando Internet si è diffusa, per noi è stato un po' così:
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pro il computer, avvio il browser Internet, cerco qualcosa nel mio motore di ricerca (per
9% di noi l'azienda con la G.) o nella mia piattaforma shopping preferita (quella con la A.);
lito guardo il primo risultato, se c'è il rating adatto lo compro (se le informazioni non m
ddisfano, prendo il secondo).
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uesto libro. Nessuna delle informazioni contenute in questo libro è „nascosta“ da qualch
arte. È possibile trovarle su Internet (è sufficiente cercare in luoghi diversi). Tuttavia, ques
bro fa risparmiare molto tempo, perché riunisce informazioni che provengono da luog

Amazon Echo: Guida completa per Alexa, Echo Dot e Smart Home:
https://amzn.to/2OO9CfG

Prenotare o ordinare cibi e bevande
Trasmettere musica in streaming
Impostare dispositivi Bluetooth
Usare Echo come „HomeBase“ per la tua Smart Home (io sono un Smart Hom
Blogger...)
o Utilizzare il popolare servizio IFTTT (If This Then That) tramite Amazon Ech
o Ordinare con Amazon Echo.
o Controllare l'agenda tramite Amazon Echo.
o Usare l'app Alexa.
E qualche altra cosa.
o
o
o
o

•

na volta terminata la lettura di questo libro, potrai utilizzare Amazon Echo al suo pien
otenziale. Se vuoi sapere tutto su Amazon Echo nel più breve tempo possibile, questo libro
uello giusto per te. Si rivelerà molto prezioso. Ti ringrazio per la lettura e spero che ques
bro ti sia di grande utilità.

ttendo con ansia le tue domande, desideri o suggerimenti, che puoi inviarmi sul mio blo
tp://smart-home-system.org/it.

ei pronto a partire?
Roman Alexander

Amazon Echo: Guida completa per Alexa, Echo Dot e Smart Home:
https://amzn.to/2OO9CfG

. Amazon Echo: le basi

he cos'è Amazon Echo? Che cos'è Amazon Alexa?
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tivazione Alexa è pronunciata (insieme ad altre parole). Non appena si pronuncia la parol
lexa agisce: tutto ciò che ascolta viene trasmesso via WiFi al server Amazon. Lì vien
aborato il significato delle parole e Alexa ci legge la notizia quando lo chiediamo.

on Amazon Echo è possibile parlare con Alexa e dare comandi vocali che vanno prima inser
amite tastiera.

Il mio Amazon Echo

uesto dispositivo è programmato per connettersi all'assistente personale „Alexa“. Alexa
ndamentalmente come Siri di Apple, Cortana di Microsoft e Google Now. Una volta collega
mazon Echo ad Alexa, è possibile iniziare a utilizzare tutto il potenziale del servizio. C
gnifica che è possibile attivare il controllo vocale, riprodurre musica, ascoltare podcas
produrre audiolibri, creare elenchi di impegni, impostare allarmi, controllare i dispositi
mart Home, visualizzare informazioni meteo e farsi leggere altri dati in tempo reale.

importante è che Amazon Echo senta sempre la parola di attivazione „Alexa“. È possibi
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he cosa può fare Amazon Echo e a cosa serve?

tuo Echo può fare molto una volta collegato ad Alexa, quindi ora farò una rapida panoramic

Musica e media:
• Riprodurre musica. Amazon Echo può riprodurre musica da Amazon, Spotify, Pando
o TuneIn.
• Riprodurre spettacoli o podcast - Alexa può riprodurre episodi su richiesta.
• Riprodurre audiolibri. Per esempio, puoi dire „Alexa, riproduci audiolibro 50 sfumatu
di grigio“. („Stop“ per fermare, „Continua il mio libro“ per continuare. Sono possib
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• Alcuni di questi dispositivi sono ad esempio lampade (regolabili), interruttori a contatt
porte, garage, termostati del riscaldamento, ventilatori, ecc.

otizie, meteo e traffico:
• Leggere ad alta voce il riepilogo giornaliero. Amazon ha una funzione chiama
Riepilogo giornaliero, che richiami dicendo „Qual è il mio Riepilogo giornaliero?”
• Naturalmente, la tua Echo può anche informarti sul traffico! Fornisce anch
informazioni in tempo reale dal programma Mappe o controlla i vari collegamenti.
• Amazon Echo può leggere le previsioni meteorologiche.
• Informazioni sullo sport: Alexa può darti gli ultimi risultati, la classifica o le ultim
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La cosa bella di Alexa è che anche altri fornitori possono offrire „Skill”. In particolar
ci sono oltre 1200 Skill: possono riguardare la tua banca, Uber (il servizio trasporti),
tua pizzeria, Starbucks, un’Skill che ti dice come pulire meglio le macchie (...mol
importante se hai bambini), un cercatore di cellulari („chiamare il mio cellulare“), alcu
giochi e molto altro. Tutte queste Skill possono essere attivate vocalmente!

a famiglia Alexa

mazon Echo non è solo un prodotto singolo. Al contrario, funziona meglio in un ambiente
tri dispositivi con cui interagisce. Amazon offre anche diversi dispositivi intelligenti. Uno
uesti è „Dot“. Dot si chiama così (punto) perché è piccolo e sembra un punto: rotondo
ccolo. Sia Amazon Echo che Dot sono dispositivi che ascoltano „sempre“ (se attivati).
ossibile attivarli utilizzando i comandi vocali.

i sono anche altri dispositivi, come Amazon Tap, Voice Remote e Fire TV Remote. Ques
spositivi sono alimentati a batteria e quindi non ricevono comandi vocali (altrimenti la batter
esaurirebbe rapidamente...). Inoltre, Amazon Tap, un predecessore di Amazon Echo, non
tualmente disponibile in Italia. Ho pensato di citarlo comunque. Da noi sono disponibili so
Fire TV e il telecomando Echo. Nessuno di questi dispositivi è in ascolto.

mazon Echo - prima e seconda generazione

cco una immagine di Amazon Echo di prima generazione:

Amazon Echo: Guida completa per Alexa, Echo Dot e Smart Home:
https://amzn.to/2OO9CfG

L'anello illuminato in dettaglio
mazon Echo di seconda generazione è un po’ più largo, ma molto più basso (14,8 centimet
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