Come configurare la
tecnologia smart home
Configurare la tecnologia smart home può essere sorprendentemente facile. Vediamo
come si fa.

La tua smart home, una casa intelligente
Per prima cosa, vediamo cosa serve per una
configurazione smart home semplice:
•

Un altoparlante smart è essenziale. Anche un modello
piccolo e poco costoso come Google Nest Mini andrà
bene. Ciò ti consentirà di impostare promemoria,
ascoltare la radio attraverso Internet e persino
sentire il bollettino meteorologico semplicemente
richiedendolo.

•

È necessaria una connessione Internet domestica.

•

Il tuo piano Internet domestico dovrebbe avere molti
dati disponibili se stai pensando di riprodurre in
streaming musica o video.

•

È necessaria anche la rete Wi-Fi domestica, poiché la maggior parte dei dispositivi smart
deve connettersi alla rete Wi-Fi.

•

Un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet, che sia connesso alla tua rete
Wi-Fi.

•

Un account Google, Amazon o Apple. Sono account gratuiti.

Un altoparlante smart può
essere l'essenza di una
semplice smart home

Scegliere un assistente vocale
Ci sono molti modelli diversi di assistenti vocali. Vediamo cosa dovresti prendere in
considerazione quando ne scegli uno per la tua casa:
•

Tutti i sistemi smart home funzionano con un assistente vocale. I principali sono
Assistente Google, Amazon Alexa e Apple Siri. L'Assistente Google e Amazon Alexa sono i
due più comuni, molti dispositivi diversi funzionano con l'uno o l'altro.
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•

I diversi assistenti vocali non funzionano tra loro. Se scegli l'Assistente Google, tutti i tuoi
dispositivi per la smart home dovrebbero avere la dicitura Funziona con l'Assistente
Google. Se scegli Alexa, cerca la dicitura Funziona con Amazon Alexa. Se scegli Siri, cerca
Funziona con Apple HomeKit.

•

Molti dispositivi, tra cui interruttori, altoparlanti e TV smart, funzionano sia con
l'Assistente Google che con Amazon Alexa.

•

Attualmente, sulla maggior parte degli altoparlanti e delle app smart è supportato solo
un numero limitato di lingue, ma nel tempo le lingue potrebbero essere ampliate.

L'app Google Home
Da questo punto in poi utilizzeremo il sistema di Google
come esempio:
•

Prima di poter utilizzare l'Assistente Google con il tuo
altoparlante smart, devi configurarlo utilizzando l'app
Google Home sul tuo dispositivo mobile. Funzionerà su
telefoni e tablet Android, iPhone e iPad, ma non con i
computer.

•

Google Home potrebbe essere già presente sul tuo
dispositivo Android e avrai già un account che è stato
creato quando hai configurato il tuo telefono o tablet.
Se non è presente sul tuo dispositivo Android, puoi
scaricarla da Google Play.

•

Se hai un iPhone o un iPad, puoi installare le app Google Home e l'Assistente Google
dall'App Store. Se non hai già un account Google, puoi crearne uno utilizzando queste app.

•

Una volta avviato ed effettuato l'accesso a Google Home, questo cercherà i dispositivi
smart compatibili in casa tua e ti aiuterà a connetterli alla rete Wi-Fi di casa.

Una smart home che utilizza
l'Assistente Google richiede
l'app Google Home sul tuo
dispositivo mobile

Configurare Google Nest Mini
Vediamo come Google Home configura un nuovo altoparlante Google Nest Mini:

1.
2.
3.
4.

Avvia Google Home sul tuo telefono o tablet e assicurati di aver effettuato l'accesso al
tuo account Google.
Collega Google Nest Mini alla corrente, come mostrato nel biglietto all'interno della
scatola.
Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia connesso alla rete Wi-Fi di casa, altrimenti
non sarà in grado di dialogare con Google Nest Mini.
Google Home cercherà eventuali nuovi altoparlanti smart.
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5.

6.

Quando Google Home trova l'altoparlante, ti guiderà nella configurazione e ti farà
alcune domande nel frattempo, tra cui il nome della stanza in cui si trova l'altoparlante.
Potrebbe essere Cucina o Salotto.
È conveniente etichettare altoparlanti diversi in base alle stanze in cui si trovano.
Potrebbe anche chiederti di dire una frase o "OK Google" parecchie volte.
Questo serve per addestrare l'altoparlante in modo che possa capire la tua voce.

Ottieni il massimo dal tuo nuovo altoparlante smart
Un altoparlante smart può fare molto per te. Vediamo
alcuni comandi che funzionano con l'Assistente Google e
come farli funzionare in modo più affidabile:
•

"OK Google, che tempo fa? (OK Google, what’s the
weather like)" È meglio aspettare un attimo dopo
"OK Google" fino a quando non si accendono le luci
sull'altoparlante, così sai che sta ascoltando.

•

"Ok Google, imposta un promemoria per domani
per pagare la bolletta di Internet (OK Google, set a
reminder for tomorrow to pay the internet bill.)" Se
non dici un'ora, l'Assistente Google presumerà che tu
intenda le 8 del mattino. Ma puoi dire, ad esempio,
"domani alle 9".

•

L'Assistente Google può
rispondere a quasi tutte le
domande che gli fai

"OK Google, fammi ascoltare ABC jazz (OK Google,
play ABC jazz)." Google ti farà ascoltare in streaming
la stazione radio ABC Jazz per mezzo dell'altoparlante.
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