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PANORAMICA GENERALE

IKON SERVER rappresenta la nuova generazione della piattaforma di 
supervisione firmata DOMOTICA LABS. Il sistema sfrutta tutte le più 
moderne tecnologie web per offrire funzioni all’avanguardia ed elevate 
prestazioni.

Essendo interamente basato su tecnologia web, IKON SERVER permet-
te la gestione di tutte le funzioni presenti nell’edificio attraverso qualun-
que tipo di dispositivo (PC/MAC, touch-PC, smartphone, tablet) purché 
dotato di browser web, sia localmente che da remoto attraverso internet. 
La gestione da dispositivi mobili è agevolata dalle rispettive APP scarica-
bili gratuitamente da APP STORE e GOOGLE PLAY.

Grazie alla grafica veloce, intuitiva e personalizzabile, IKON SERVER si 
adatta a qualunque esigenza ed è alla portata di tutti, anche i meno tec-
nici. La configurazione, gestibile anche offline grazie al tool gratuito IKON 
PDK, prevede routine per l’importazione del progetto ETS e la creazione 
rapida di contenuti e funzioni evolute, riducendo il tempo di setup e mas-
simizzando il risultato per l’utente finale.

Le funzioni di IKON SERVER possono essere ulteriormente ampliate gra-
zie ad una ricca gamma di moduli aggiuntivi. La possibilità di realizzare 
script personalizzati, inoltre, premette l’implementazione di nuove funzio-
nalità e lo sviluppo di soluzioni di integrazione con altri sistemi. Software 
house e sviluppatori, infine, possono contare su una serie di strumenti 
avanzati per fare interagire i loro applicativi con IKON SERVER.

Il formato hardware da guida DIN lo rende ideale per l’installazione in 
qualunque quadro elettrico. Tutte le connessioni sono disponibili sul lato 
inferiore del dispositivo, comodamente accessibili sia in fase di setup che 
di manutenzione, e rimangono nascoste una volta chiuso il quadro. I LED 
frontali forniscono in ogni momento una indicazione immediata dello stato 
di funzionamento di IKON SERVER.

E in più... E’ un prodotto 100% MADE IN ITALY!

UNA SOLUZIONE MULTIPIATTAFORMA

IKON SERVER può essere gestito da qualunque dispositivo e sistema 
operativo, sia in rete locale che attraverso internet, senza bisogno di in-
stallare nessun applicativo o libreria, e senza nessuna interferenza con 
altri software.

Che si tratti di Windows, Mac o Linux è sufficiente un comune browser 
internet per poter accedere in piena libertà alla gestione del proprio appa-
rato, senza limitazioni. Sulle piattaforme mobili più diffuse - APPLE iOS e 
ANDROID - sono disponibili APP dedicate che migliorano l’esperienza di 
gestione di IKON SERVER, scaricabili gratuitamente rispettivamente da 
ITUNES APP STORE e GOOGLE PLAY.

IKON SERVER può essere gestito da un numero potenzialmente illimitato 
di client, senza necessità di licenze aggiuntive; non ci sono costi nascosti 
o aggiuntivi successivi alla sua installazione.

IKON SERVER
il rivoluzionario supervisore web
per edifici intelligenti
basati sullo standard mondiale KNX

VERSIONI E DATI PER ORDINE
VERSIONE INDIRIZZI KNX SCENARI LOGICHE / 

SOGLIE
AMBIENTI CARICHI TELECAMERE CODICE PER 

ORDINE
EASY 150 30 30 10 6 - IKNESY

HOME 600 100 100 ILLIMITATI 18 ILLIMITATE IKNHME

OFFICE 1200 100 100 ILLIMITATI 36 ILLIMITATE IKNOFC

BUILDING 2000 100 100 ILLIMITATI ILLIMITATI ILLIMITATE IKNBLD

ENTERPRISE* ILLIMITATI* ILLIMITATI* ILLIMITATI* ILLIMITATI* ILLIMITATI* ILLIMITATE* IKNENT
(*) Versione progettata a livello software e hardware sulla base delle specifiche esigenze del cliente
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ALTAMENTE PERSONALIZZABILE

IKON SERVER permette di personalizzare facilmente l’interfaccia del 
proprio ambiente domotico, adeguandolo al proprio gusto ed alle scelte 
di arredo - aspetto importante soprattutto quando utilizzato da dispositivi 
touch-screen installati a parete.

IKON SERVER nasce con 2 eleganti layout: IVORY e EBONY; è possibile 
passare in ogni momento da una combinazione all’altra senza compro-
mettere le funzionalità di supervisione, con un semplice click.

Le possibilità di personalizzazione sono potenzialmente illimitate: dal cam-
bio delle semplici icone alla costruzione di elementi grafici interattivi, gli 
installatori possono ampliare la libreria standard per soddisfare le richieste 
dei clienti più esigenti, senza nessuna conoscenza HTML o di program-
mazione.

Web designer e sviluppatori possono inoltre usufruire delle numerose li-
brerie messe a disposizione da DOMOTICA LABS per estendere a proprio 
piacimento l’interfaccia grafica e le funzionalità di IKON SERVER, creando 
e condividendo illimitate soluzioni.

SEMPLICE E VELOCE DA CONFIGURARE

Il pannello di amministrazione di IKON SERVER, facile ed intuitivo, per-
mette a chiunque, tecnici e non, di configurare e personalizzare la super-
visione di un impianto domotico anche complesso.

Dalla semplice configurazione grafica, fino all’interfacciamento con i mo-
duli KNX, l’ambiente di amministrazione permette di operare tramite un 
semplice browser senza necessità di software o driver aggiuntivi.
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IL CUORE TECNOLOGICO DELL’EDIFICIO INTELLIGENTE

FIGURA 2: DIAGRAMMA DI INTERAZIONE TRA IKON SERVER E LE TECNOLOGIE DELL’EDIFICIO

FIGURA 1: ESEMPIO DI PAGINA DI CONFIGURAZIONE
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FLESSIBILE E MODULARE

FIGURA 3: SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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IKON SERVER è nativamente predisposto per essere collegato con un 
impianto domotico KNX e gestirne tutte le funzionalità, arricchendolo con 
logiche, scenari, eventi, orologi gestibili direttamente dall’utente finale.

Una serie di moduli addizionali e di accessori hardware permette inoltre di 
gestire anche sistemi di antintrusione, TVCC, audio/video, comunicazione 
mobile e VOIP in modo del tutto integrato con l’ambiente di supervisione 
domotica, dialogando direttamente con i rispettivi protocolli di comunica-
zione via seriale, USB o rete. 



CODICE DOCUMENTO IKN.ESY.HME.OFC.BLD.OVERVIEW.ITA.002 REVISIONE 002 PAGINE 8

CODICE PRODOTTO IKNESY / IKNHME / IKNOFC / IKNBLD

TITOLO DOCUMENTO IKON SERVER VERSIONI EASY / HOME / OFFICE / BUILDING - PANORAMICA DI PRODOTTO

Scarica la versione aggiornata di 
questo documento dalla bibliote-
ca tecnica online sul nostro sito
www.domoticalabs.com

PA
N

O
R

A
M

IC
A 

D
I P

R
O

D
O

TT
O

D
O

M
O

TI
C

A 
LA

B
S

4

SETUP E CONFIGURAZIONE
La configurazione di IKON SERVER può essere effettuata da qualun-
que PC o MAC sia online, direttamente sul webserver, sia offline, grazie 
allo strumento PDK (Project Development Kit) scaricabile gratuitamente 
dal sito www.domoticalabs.com. In entrambi i casi si utilizza un comune 
browser web, senza necessità di installare altri software o driver.

L’ambiente di sviluppo è stato ottimizzato per ridurre al massimo i tempi di 
configurazione della supervisione, offrendo al contempo una visione gene-
rale del progetto e strumenti di dettaglio per parametrizzarne ogni singolo 
aspetto. E’ possibile lavorare contemporaneamente su più oggetti grazie 
allo spazio di lavoro organizzato a tab, mentre un potente e veloce motore 
di ricerca consente di accedere a qualunque funzione in pochi click.

L’importazione da ETS avviene in modo completamente automatico, e 
consente di ricreare la struttura e gli oggetti del progetto KNX in pochi 
minuti. Grazie alle regole di importazione parametriche, completamente 
personalizzabili, il software è in grado di riconoscere il tipo e la funzione di 
ogni indirizzo e di assegnare automa-
ticamente l’icona e l’aspetto grafico 
più idoneo.

La struttura ad albero della finestra 
“indirizzi di gruppo” del progetto ETS 
viene riprodotta integralmente in 
IKON SERVER ed è sempre dispo-
nibile per accedere velocemente alle 
schede dei singoli indirizzi.

La creazione delle funzioni di supervi-
sione avviene in modo estremamente 
rapido grazie al drag & drop di uno 
o più oggetti (il sistema supporta la 
selezione multipla con il tasto CTRL) 
all’interno della nuova scheda; in que-
sto modo, ambienti grafici, scenari, lo-
giche, soglie, profili di controllo carichi 
etc... possono essere creati e perso-
nalizzati con pochi click.

FIGURA 4: ESEMPIO DI SCHEDA DI CONFIGURAZIONE DI UN AMBIENTE

FIGURA 5: REGOLE PARAMETRICHE DI IMPORTAZIONE DA ETS

FIGURA 6: ALBERO ETS

FIGURA 7: DRAG & DROP MULTIPLO PER ASSOCIARE PIU’ OGGETTI AD UN AMBIENTE

Tecnologie standard KNX
MODBUS
VoIP / SIP *
RS-232 / TCP / UDP configurabili *

Tecnologie proprie-
tarie

Tecnoalarm * Networx NX *
Bentel * Paradox EVO *
PESS * Siemens SPC *
Securforce *
Tutondo * Vivaldi *
Sonos * Lintronic / IRTrans *

Interfaccia utente Web / HTML5 (Tutti i sistemi operativi)
App dedicata (iOS / Android)

Numero di client Illimitato senza licenze addizionali

Connessioni simul-
tanee

Fino a 20 (scalabile su richiesta)

Compatibilità 
browser

Google Chrome
Apple Safari

TECNOLOGIE E CARATTERISTICHE SOFTWARE GENERALI
Compatibilità sistemi 
operativi

Microsoft Windows
Apple Mac OSX
Linux
Apple iOS
Google Android
Windows Phone

App client IOS (dispositivi APPLE)
ANDROID

Sistemi tecnologici Illuminazione
Riscaldamento / condizionamento
Varchi e serramenti motorizzati
Irrigazione
Centrale termica / termoregolazione
Allarmi tecnici
Gestione consumi ed energia
Controllo carichi
Controllo meteo
Telecamere IP
Telefonia / videocitofonia IP *
Antintrusione *
Diffusione audio / video *

(*) Richiede modulo aggiuntivo
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Modalità di configu-
razione

Online
Offline mediante tool PDK scaricabile gratui-
tamente

Ambiente di configu-
razione (IDE)

Motore di ricerca
Albero di navigazione per accesso a tutte le 
funzioni
Drag & drop
Multi-tab per configurazione simultanea di più 
funzioni

Setup e manuten-
zione

Rete
Data / ora
Backup / restore configurazione via browser
Selezione lingua (Italiano / Inglese / Tedesco)
Selezione temi grafici e personalizzazione
Aggiornamento software via browser

Supervisione KNX Importazione progetto da ETS o da file CSV
Creazione automatica oggetti da progetto 
ETS
Regole di importazione basate su nome e tipo 
KNX
Remotizzazione ETS via internet

Ambienti / pagine 
grafiche

Numero illimitato di pagine e di livelli
Layout in griglia e mappa grafica
Immagini di sfondo personalizzabili
Posizionamento oggetti personalizzato

Funzioni avanzate Scenari con temporizzazioni
Aggregazione in oggetti compositi
Logiche
Confronto valori e soglie
Operazioni matematiche e integratori
Funzioni personalizzate tramite scripting

Pianificazioni a 
calendario

Profili giornalieri illimitati per ogni oggetto
Profili di tipo settimanale e annuale
Configurazione accessibile da utente finale

Storico e contabiliz-
zazione

Raccolta dati in background automatica
Grafico ultimi giorni, settimane, mesi, anni
Confronto con periodi antecedenti

Gestione energia Supporto analizzatori di rete KNX
Supporto sistemi di controllo carichi KNX
Visualizzazione consumo e produzione
Visualizzazione assorbimento carichi
Confronti ed indicatori di consumo

Notifiche / messaggi Messaggi a video (3 livelli configurabili)
E-mail
SMS **
Chiamate telefoniche vocali **

FIGURA 8: ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DELL’ ASPETTO GRAFICO

L’interfaccia può essere personalizzata in modo semplice e flessibile in 
base alle proprie esigenze. Partendo dalla semplice selezione di icone 
e sfondi grafici, già disponibili nella libreria di base di IKON SERVER, si 
arriva a modificare l’ambiente multi-tema grafico creando pagine, popup 
e oggetti compositi articolati senza necessità di alcuna competenza di 
programmazione.  

VoIP * Fino a 20 telefoni e videocitofoni IP
Gruppi di chiamata
Linee telefoniche **
Popup automatico su chiamata
Più segnali video per ogni posto esterno
Accessibile da smartphone compatibili SIP

Interfacciamento 
software terze parti

URL
SOAP
M2M

Personalizzazione Icone ed elementi grafici personalizzati
Layout oggetti e popup personalizzati
Scripting per espansione funzioni esistenti
Import / Export per riutilizzo su più progetti

Utenti e sicurezza Numero illimitato di utenti
Illimitati livelli di accesso e visualizzazione
Accesso senza login da dispositivi fidelizzati
Accesso protetto SSL via internet

(*) Richiede modulo addizionale
(**) Richiede accessorio hardware

SETUP E CONFIGURAZIONE
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Layout Multi tema grafico 
Grafica scalabile in base alla risoluzione
Riconoscimento automatico dispositivi mobili
Pieno supporto ai dispositivi touch e multi-touch
Effetti interattivi con sensori dispostivi mobili

Prestazioni Comandi e stati in tempo reale **
Animazioni ed effetti grafici
Supporto cache HTML5 per velocizzazione 
accessi
Ottimizzazione per dispositivi mobili iOS e 
Android

Navigazione Pagine grafiche personalizzate
Navigazione per ambienti su più livelli
Navigazione per funzioni
Popup di sintesi per le funzioni più complesse
Menu sempre accessibile e personalizzabile
Ritorno a pagina home con un click

Personalizzazione Preferiti
Home
Scenari
Pianificazioni a calendario

Notifiche e mes-
saggi

Notifiche a video
Email
SMS *
Chiamate vocali *

Servizi aggiuntivi Previsioni meteo
News
Navigazione web con funzione preferiti
Lavagna / Centro messaggi
Social networks

(*)  Richiede modulo addizionale
(**) Le prestazioni possono degradare in base al tipo di rete e/o accesso remoto

VISUALIZZAZIONE
L’interfaccia utente di IKON SERVER è stata specificatamente progettata 
con l’obiettivo di coniugare l’aspetto estetico delle pagine e degli effetti 
grafici alla semplicità ed intuitività delle funzioni. Il risultato è un’esperien-
za di navigazione all’interno dell’edificio intelligente piacevole e rassicu-
rante, che trasmette fiducia e confidenza nella tecnologia che gestisce i 
diversi impianti tecnologici anche agli utenti meno esperti.

L’aspetto delle pagine può essere adattato ai gusti ed alle esigenze di 
arredamento più vari grazie alla possibilità di cambiare il “tema grafico”;  
i temi sono intercambiabili senza modifiche al progetto di supervisione, 
poiché intervengono solo sulla visualizzazione degli oggetti e non sulle 
funzioni di supervisione.

I comandi delle funzioni domotiche sono graficamente curati ed intuitivi; 
massima cura è stata posta al layout di ciascuna tipologia di funzione per 
favorire l’ergonomia e l’intuitività del comando, anche da dispositivi mobili 
e/o touch. Gli oggetti più complessi sono gestibili attraverso appositi pan-
nelli pop-up, che permettono all’utente di richiamare un elevato numero 
di parametri e funzioni solo quando necessario, senza compromettere la 
navigazione generale e la fluidità di utilizzo.

Oltre alla gestione di tutte le funzioni domotiche, IKON SERVER mette a 
disposizione anche servizi di quotidiana utilità come le informazioni meteo 
(raccogliendo dati sia via internet che da una eventuale stazione mete-
orologica KNX), le news (grazie ad un lettore di feed RSS integrato e 
personalizzabile) o la lavagna (per tracciare messaggi direttamente sui 
touch-screen), mentre un potente centro messaggi permette di essere in-
formati in tempo reale sullo stato dell’edificio e ricevere segnalazione di 
eventuali allarmi o anomalie.

FIGURA 9: SCHERMATA HOME CON DATI METEO (TEMA “IVORY”)

FIGURA 10: AMBIENTE IN VISUALIZZAZIONE “MAPPA” CON AREE SENSIBILI (TEMA “EBONY”)

FIGURA 11: ESEMPI DI WIDGET GRAFICI PER LA GESTIONE DI DIVERSE TIPOLOGIE DI FUNZIONI 
(TEMA “EBONY”)

La personalizzazione degli ambienti grafici può essere effettuata diretta-
mente da browser anche dall’utente finale, in modo molto semplice ed 
intuitivo: è sufficiente entrare in modalità “editing”, spostare gli oggetti sul-
la grafica di sfondo, decidere il loro aspetto grafico e... il gioco è fatto! Le 
modifiche risultano immediatamente disponibili su qualunque altro client, 
grazie alla tecnologia web.

FIGURA 12: PERSONALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE IN VISUALIZZAZIONE “MAPPA”
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FIGURA 17: PAGINA DI CONTROLLO CARICHI CON VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE DELLO STATO DEL-
LE UTENZE E DEL RISPETTIVO ASSORBIMENTO ELETTRICO

ENERGIA, CONTROLLO CARICHI E CONTABILIZZAZIONE
Una delle tematiche più attuali è il monitoraggio e la gestione efficiente 
dell’edificio, sia in termini di riduzione dei consumi che di ottimizzazione 
della produzione da fonti rinnovabili - sempre più presenti sia negli immo-
bili di nuova costruzione che nelle ristrutturazioni.

IKON SERVER è uno strumento completo per la raccolta dati, l’analisi 
e la gestione efficiente dell’energia, grazie a funzioni dedicate semplici 
e veloci da configurare, che offrono all’utente finale il controllo completo 
dei parametri di funzionamento e la visualizzazione, aggiornata in tempo 
reale, di consumi e produzione, anche con l’ausilio di grafici interattivi.

FIGURA 13: PAGINA CONSUMI E PRODUZIONE ENERGIA

La configurazione delle funzioni di reportistica e gestione energia è molto 
semplice, essendo basata su oggetti pre-configurati e sul “drag&drop”.

Con la stessa facilità è possibile configurare anche la logica di control-
lo carichi integrata in IKON SERVER, che interviene tempestivamente 
per spegnere le utenze in caso di superamento delle soglie di consumo, 
evitando il distacco del contatore. I carichi possono essere ordinati per 
priorità e messi in “manuale” direttamente dall’utente finale, senza dover 
intervenire nell’area di amministrazione. Qualora si disponga inoltre di 
attuatori KNX dotati di misura integrata dell’assorbimento, la grafica di 
IKON SERVER mostra in tempo reale il contributo dato al consumo ge-
nerale da ogni singola utenza.

Grazie al modulo di reportistica e contabilizzazione avanzata, IKON SER-
VER permette la creazione di grafici interattivi personalizzati all’interno 
delle pagine di supervisione, che permettono un’analisi semplice ed ef-
ficace dell’andamento nel tempo di qualunque grandezza (temperature, 
accensioni, consumi etc...)

FIGURA 14: ESEMPIO DI MONITORAGGIO ENERGIA CON ANALISI DELLA DISPERSIONE RISPETTO ALLA 
MEDIA, INSERITO DIRETTAMENTE IN UNA PAGINA GRAFICA DI SUPERVISIONE

Lo strumento consente di realizzare pagine di monitoraggio di ogni aspet-
to del funzionamento dell’edificio, idoneo anche al contesto terziario e 
industriale.

FIGURA 15: ESEMPIO DI PAGINA MONITORAGGIO CONSUMI E PRODUZIONE IN AMBITO NON RESIDENZIALE

L’utente può interagire direttamente con i grafici filtrando le serie dati, 
confrontandole con la media o con il range di valori per un dato periodo, 
e “zoomando” per analizzare nel dettaglio i singoli valori.

FIGURA 16: ESEMPIO DI “POPUP” PER L’ANALISI INTERATTIVA DEI DATI DI UNA ZONA CLIMA, CON CON-
FRONTO TRA SETPOINT, TEMPERATURA E ACCENSIONE DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO

FIGURA 18: GESTIONE INTERATTIVA DEL CONTROLLO CARICHI DA PARTE DELL’UTENTE FINALE
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IKON SERVER SEGUE IL TUO SGUARDO LA DOMOTICA CHE TI PARLA E TI ASCOLTA
IKON SERVER integra le più recenti tecnologie di riconoscimento e sin-
tesi vocale (appoggiandosi a servizi disponibili su PC e dispositivi mobili 
come GOOGLE VOICE e APPLE SIRI) per interagire con l’utente tramite 
la voce, oltre che con il “classico” tocco sullo schermo.

L’assistente vocale di IKON SERVER è in grado di registrare la voce 
dell’interlocutore, riconoscere ed interpretare le azioni da eseguire e dare 
un riscontro parlato, oltre che a video. Tutta la procedura viene gestita 
come una sorta di “conversazione”, in modo simile a quanto avviene per 
messaggi e chat sui dispositivi mobili di ultima generazione.

Grazie alle app disponibili gratuitamente per il download da ITUNES STO-
RE e GOOGLE PLAY, IKON SERVER è in grado di sfruttare i sensori di 
movimento e di orientamento dei tablet di nuova generazione, per imple-
mentare l’innovativa funzione “FOLLOW ME”.

I sensori vengono utilizzzati per capire come è posizionato il dispositivo e, 
pertanto, l’utente. Tale informazione consente al server di ruotare o spo-
stare automaticamente la planimetria o l’immagine di sfondo di un dato 
ambiente, in modo tale che l’utente si trovi ad avere sotto gli occhi, sul 
tablet, esattamente quello che ha davanti agli occhi nell’ambiente reale. 

FIGURA 19: ESEMPIO DI GRAFICA RUOTATA DINAMICAMENTE IN BASE ALL’ORIENTAZIONE DEL TABLET 
GRAZIE ALLA INNOVATIVA FUNZIONE “FOLLOW ME”

Sono disponibili due modalità di movimento:

> BUSSOLA: in base alla direzione in cui si orienta il dispositivo, la 
grafica della pagina viene ruotata, in modo da mostrare sempre gli 
oggetti che nella realtà si trovano di fronte all’utente (presupponen-
do che ci si trovi al centro della stanza). Questa funzione è ideale 
con una grafica di sfondo “vista dall’alto”, come una planimetria o un 
rendering verticale...

> PANORAMA: in base alla direzione in cui si orienta il dispositivo, la 
grafica viene mossa in modo da “inquadrare” sullo schermo solo la 
porzione di fronte all’utente (sempre presupponendo che ci si trovi 
all’incirca al centro della stanza). Questa funzione è ideale usando 
come sfondo una fotografia di grandi dimensioni, soprattutto se pa-
noramica...

In fase di prima impostazione è sufficiente orientare il dispositivo verso il 
basso, in posizione orizzontale - per scegliere la modalità BUSSOLA - o 
verso l’alto, in verticale - per la modalità PANORAMA.

FIGURA 20: CALIBRAZIONE DELLA FUNZIONE “FOLLOW ME” TRAMITE INCLINAZIONE ED ORIENTAZIONE 
DEL DISPOSITIVO MOBILE

FIGURA 21: ESEMPIO DI CONVERSAZIONE CON L’ASSISTENTE VOCALE

Cosa si può dire ad IKON SERVER? Innanzitutto non si è limitati a frasi 
preimpostate, bensì è possibile parlare naturalmente, formulando una fra-
se come se si stesse parlando ad una persona. L’assistente vocale cerca 
all’interno della frase una o più “parole chiave” (personalizzabili in ammini-
strazione) per capire cosa fare. Alcuni esempi:

> “ACCENDI” oppure “SPEGNI”: il comando dovrà essere una accen-
sione o spegnimento di un oggetto di tipo ON/OFF (es: una luce)

> “ESEGUI” oppure “SCENARIO”: IKON SERVER cercherà di ese-
guire uno scenario tra quelli configurati dall’utente

> “DIMMI” oppure “QUAL’È”: l’assistente vocale dirà e mostrerà a vi-
deo lo stato attuale di uno o più oggetti

> “VAI”: il “focus” della conversazione verrà spostato in uno specifico 
ambiente, ed i successivi comandi applicati agli oggetti contenuti al 
suo interno

Una volta identificato il tipo di azione che si desidera compiere, l’assistente 
vocale ricerca nel progetto gli oggetti in base alla frase detta, dando un 
riscontro visivo e vocale.Qualora la ricerca dia molteplici risultati, il sistema 
chiede automaticamente di ripetere o specificare meglio il comando.
In amministrazione è possibile gestire ogni aspetto della logica vocale, ivi 
compresa la definizione di nuove parole chiave, azioni e filtri; è possibile 
inoltre escludere oggetti del progetto che non debbano essere comandati 
a voce (es: oggetti “tecnologici”) o, viceversa, restringere l’ambito di ricer-
ca dell’assistente vocale ad un determinato set di oggetti. 

FIGURA 22: PERSONALIZZAZIONE DELLE PAROLE CHIAVE RICONOSCIUTE DALL’ASSISTENTE VOCALE

La calibrazione va effettuata solo la prima volta ed è molto semplice, visto 
che prevede solo due tocchi sullo schermo e tutte le istruzioni sono mo-
strate direttamente a video.


