Il comando vocale delle tapparelle
con Amazon Alexa
"Alexa, alza le tapparelle"
Il comando vocale dei dispositivi smart permette di gestire tramite la voce gli oggetti connessi di casa.
Pratico e divertente, non potrete più farne a meno! Ricordatevi però di leggere la guida pratica per
poter utilizzare il vostro assistente vocale!
Per sfruttare al meglio questa nuova funzionalità ed evitare problemi è sufficiente seguire alcune regole
per strutturare il vostro comando:
▪ Sincronizzate i vostri dispositivi
Basta pronunciare “Alexa, scopri i miei dispositivi“ per sincronizzare i vostri prodotti Tydom, compatibili
con Amazon Alexa.
▪ Iniziate sempre le vostre frasi con “Alexa “
L’assistente vocale di Amazon si attiva quando viene pronunciata la parola “Alexa”, solo a quel punto
si mette in ascolto.
▪ Utilizzate dei verbi di azione
Affinché il comando pronunciato venga eseguito correttamente deve essere espresso con delle parole
specifiche. Trattandosi della gestione delle tapparelle, i comandi si eseguono con le parole “apri “,
“chiudi “, “alza“, “abbassa“. Ricordatevi: solo queste parole sono necessarie per una corretta
interpretazione dell’assistente vocale.
▪ Denominate in modo preciso il vostro dispositivo
Per comandare le tapparelle con la voce, l’assistente vocale deve essere precedentemente
associato all’app Tydom in cui sono registrati i vostri dispositivi. Per eseguire il comando, è
necessario citare il nome esatto del dispositivo, così come è nominato in Amazon Alexa.
Per esempio, volete aprire le tapparelle del soggiorno:
Questo dispositivo deve essere denominato “Tapparelle soggiorno”, nel Tydom.
Amazon Alexa eseguirà quindi il comando quando sentirà la frase: “Alexa, apri le tapparelle del
soggiorno”
▪
Da notare che il comando vocale non si applica ai dispositivi di sicurezza
La politica di sicurezza di Amazon esclude il comando con la voce di cancelli, porte d’ingresso o porte
di garage. Per gestire questi dispositivi da remoto, potete utilizzare l’app Tydom sul vostro smartphone.
Se i vostri primi tentativi non hanno avuto successo, contattateci. I nostri tecnici sono a vostra
disposizione.
Buona scoperta!
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