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1 Introduzione 

Speaky Domotica è una soluzione che ti permette di comandare gli impianti della tua casa tramite comandi 

vocali. Con Speaky Domotica potrai ad esempio accendere e spegnere luci con e senza dimmer, alzare e 

abbassare tapparelle, impostare la temperatura dei vari punti climatizzati, inser

attivare gli scenari e molto altro. 

Speaky Domotica è un servizio vocale di Speaky. Per tutte le informazioni sul mondo di Speaky e del 

telecomando vocale, vedi il Capitolo 

 

1.1 Contenuto della confezione

La confezione di Speaky comprende il seguente materiale:

 

 

Telecomando vocale Ricevitore radiofrequenza

1.2 Requisiti di Sistema 

Per il corretto utilizzo di Speaky Domotica

minimi: 

• Processore: Intel Core Duo o superiore (consigliato Intel Core 2 Duo)

• Memoria RAM: 2 GB minimo

• Spazio disco: 500 MB minimo

• Sistema Operativo: Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Pro, 

Windows XP  Media Center Edition e XP Home SP3.

Note: 

• I sistemi operativi Windows

(codename Fiji) installato sul computer

• Il Controllo Account Utente (UAC) sui computer con sistema Windows Vista deve essere disattivato.
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che ti permette di comandare gli impianti della tua casa tramite comandi 

vocali. Con Speaky Domotica potrai ad esempio accendere e spegnere luci con e senza dimmer, alzare e 

abbassare tapparelle, impostare la temperatura dei vari punti climatizzati, inserire e disinserire l’allarme, 

è un servizio vocale di Speaky. Per tutte le informazioni sul mondo di Speaky e del 

telecomando vocale, vedi il Capitolo 3 di questo Manuale Utente. 

Contenuto della confezione 

comprende il seguente materiale: 

  

Ricevitore radiofrequenza 
Guida rapida 

Manuale utente 
CD d’installazione 

Domotica è necessario un personal computer con i seguenti requisiti 

o superiore (consigliato Intel Core 2 Duo) 

minimo 

Spazio disco: 500 MB minimo 

Sistema Operativo: Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Pro, 

Windows XP  Media Center Edition e XP Home SP3. 

s Vista non devono avere il “Windows Vista TV Pack 2008

installato sul computer. 

Il Controllo Account Utente (UAC) sui computer con sistema Windows Vista deve essere disattivato.
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che ti permette di comandare gli impianti della tua casa tramite comandi 

vocali. Con Speaky Domotica potrai ad esempio accendere e spegnere luci con e senza dimmer, alzare e 

ire e disinserire l’allarme, 

è un servizio vocale di Speaky. Per tutte le informazioni sul mondo di Speaky e del 

 

Due batterie 
mini stilo AAA 

seguenti requisiti 

Sistema Operativo: Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Pro, 

Windows Vista TV Pack 2008”       

Il Controllo Account Utente (UAC) sui computer con sistema Windows Vista deve essere disattivato. 



 

1.3 Guida Rapida 

 

_______________________________________________
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1.4 Procedura di Installazione

In questa sezione trovi le informazioni per installare Speaky 

requisiti riportati nel paragrafo 1.2. 

Nel caso fosse necessario il ripristino dell’installazione, segui prima le istruzioni di disinstallazione 

nel paragrafo 1.5. 

È importante sapere che Speaky Domotica può essere installato da un solo utente del PC; 

installazione è molto semplice e quasi automatica

seriale presente all’interno del packaging

I passi necessari per l’installazione sono i seguenti:

Inserisci la chiavetta nella porta USB del personal computer e il CD di installazione nel lettore CD/DVD.

programma di installazione parte automaticamente

numerati: 
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Installazione 

In questa sezione trovi le informazioni per installare Speaky Domotica su un sistema 

 in cui Speaky Domotica non sia già pre-installato

Nel caso fosse necessario il ripristino dell’installazione, segui prima le istruzioni di disinstallazione 

È importante sapere che Speaky Domotica può essere installato da un solo utente del PC; 

to semplice e quasi automatica, inoltre per installare il software è necessario il 

presente all’interno del packaging. 

I passi necessari per l’installazione sono i seguenti: 

Inserisci la chiavetta nella porta USB del personal computer e il CD di installazione nel lettore CD/DVD.

programma di installazione parte automaticamente guidandoti nei seguenti passaggi di installazione
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su un sistema che dispone dei 

installato. 

Nel caso fosse necessario il ripristino dell’installazione, segui prima le istruzioni di disinstallazione descritte 

È importante sapere che Speaky Domotica può essere installato da un solo utente del PC; la procedura di 

nstallare il software è necessario il numero 

Inserisci la chiavetta nella porta USB del personal computer e il CD di installazione nel lettore CD/DVD. Il 

uidandoti nei seguenti passaggi di installazione 



 

 

ATTENZIONE: Se l'avvio automatico non avviene, apri la cartella relativa al CD/DVD e fai doppio clic sul 

programma di installazione denominato 

1 - Benvenuto 

3 – Licenza d’uso 
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: Se l'avvio automatico non avviene, apri la cartella relativa al CD/DVD e fai doppio clic sul 

programma di installazione denominato "setup.exe". 

2 – Inserimento Numero Seriale

(ATTENZIONE: il numero seriale 
i trattini di separazione “-“ presenti tra i numeri o le 
lettere. Es: ABCDE-12345-12345

 

4 – Copia dei file da Installare
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: Se l'avvio automatico non avviene, apri la cartella relativa al CD/DVD e fai doppio clic sul 

Seriale: 

: il numero seriale dovrà comprendere 
“ presenti tra i numeri o le 
12345-12345). 

 

Installare 

 



 

 

5 – Piattaforma Speaky (se già installata salta al 
passo 18) 

7 – Directory di installazione della Piattaforma 
Speaky 
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già installata salta al 6 – Informazioni Utente  

 

Directory di installazione della Piattaforma 8 – Pronto per installare la Piattaforma Speaky
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Pronto per installare la Piattaforma Speaky 

 



 

9 – Installazione della Piattaforma Speaky

11 – Librerie C++ 2008 (se già installate sul PC salta 
al passo 14) 
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Piattaforma Speaky 10 – Librerie C++ 2005 (se già installate salta al 
passo 11) 

 

tallate sul PC salta 12 – Licenza di installazione per le librerie C++2008
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già installate salta al 

 

Licenza di installazione per le librerie C++2008 

 



 

13- Fine installazione Librerie 

15 – Licenza d’uso del .NET Framework 3.5

17 – Riavvio dopo l’installazione del Framework 3.5.

IMPORTANTE: scegliere la voce “Riavvia in Seguito
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14 – Installazione del .NET Framework 3.5 (se è già 
installato sul PC salta al passo 18

 

Licenza d’uso del .NET Framework 3.5 16 –Fine Installazione .NET Framework 3.5

 

Riavvio dopo l’installazione del Framework 3.5. 

Riavvia in Seguito” 
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stallazione del .NET Framework 3.5 (se è già 
tallato sul PC salta al passo 18) 

 

Fine Installazione .NET Framework 3.5 

 



 

18 – cartella di installazione di Speaky Domotica

20 – Fine Installazione 

(IMPORTANTE: se si è scelta l’opzione 
l’installazione) 

Cliccando su “Fine” viene visualizzato il Video di Speaky Domotica della durata di circa 3 minuti;

ti consigliamo di guardarlo per imparare subito come si utilizza il telecomando di Speaky.

  

Speaky Domotica – Manuale utente      

cartella di installazione di Speaky Domotica 19 – Pronto per installare Speaky Domotica

 

: se si è scelta l’opzione “Riavvia in seguito” nel punto 17, Riavviare il PC per 

viene visualizzato il Video di Speaky Domotica della durata di circa 3 minuti;

ti consigliamo di guardarlo per imparare subito come si utilizza il telecomando di Speaky.
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Pronto per installare Speaky Domotica 

 

Riavviare il PC per completare 

viene visualizzato il Video di Speaky Domotica della durata di circa 3 minuti; 

ti consigliamo di guardarlo per imparare subito come si utilizza il telecomando di Speaky. 



 

1.5 Procedura di Disinstallazione

La disinstallazione di Speaky Domotica

dei programmi installati sul PC. (“Installazione Applicazioni

su Windows Vista). 

Per disinstallare Speaky Domotica basta seguire 

1 – Doppio click sulla voce “Speaky Domotica” 
dall’elenco dei programmi installati.

3 – Disinstallazione terminata 
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isinstallazione 

di Speaky Domotica si può effettuare dal pannello di controllo di windows

Installazione Applicazioni” per Windows XP e “Programmi e funzionalità

y Domotica basta seguire i passi della procedura riportata qui 

Doppio click sulla voce “Speaky Domotica” 
dall’elenco dei programmi installati. 

2 – Benvenuto nel programma di d
Speaky Domotica 

 

4 – Riavviare il PC per completare la disinstallazione
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si può effettuare dal pannello di controllo di windows, dall’elenco 

Programmi e funzionalità” 

qui di seguito: 

nel programma di dinstallazione di 

 

Riavviare il PC per completare la disinstallazione 

 



 

2 Comandi Vocali di

2.1 Due Cose Importanti Prima di I

Importante! Per imparare a dare comandi vocali 

leggere con attenzione la guida rapida di Speaky Domotica e 

leggendo attentamente i paragrafi  

Note Importanti per l’Utente e per l’Installatore

Al termine dell’installazione dell’impianto elettrico, l’utente e l’installatore configureranno insieme 

l’impianto e i suoi scenari, attribuendo i nomi agli oggetti dell’impianto medesimo (luci, tapparelle, 

scenari…). 

Dopo tale attività l’utente potrà comandare a voce 

luci con e senza dimmer, alzare e abbassare tapparelle, impostare la temperatura dei vari punti climatizzati, 

inserire e disinserire l’allarme, attiva gli scenari.

Tali nomi potranno essere pronunciati

“luce del bagno”, l’utente dovrà chiamarla esattamente “luce del bagno” e non “luce bagno”, questo al fine 

di aiutare il software di riconoscimento vocale che, conoscendo il nome “luce del 

“luce bagno”, avrà così una maggiore probabilità di capire bene l’utente.

I nomi degli oggetti possono contenere qualunque parola del dizionario italiano e possono essere composti 

anche con più parole; dovranno essere facilmente pronun

quindi nomi quali LUCEHIGH21REDH1 bensì nomi quali LUCE ROSSA ALTA), e unici: se vi sono due luci rosse 

le si può distinguere anche ad esempio con un numero: LUCE ROSSA UNO e LUCE ROSSA DUE, oppure LUCE 

ROSSA LETTO e LUCE ROSSA CUCINA.

NOTA: nell’attribuire i nomi ai vari oggetti della casa domotica, è importante considerare una caratteristica 

del processo di riconoscimento vocale: i nomi fo

DISATTIVA, possono essere confusi dal software di riconoscimento vocale in maggior misura rispetto a nomi 

foneticamente molto diversi: per questo motivo è sempre consigliabile usare nomi di oggetti che siano 

poco ‘confusibili’, cioè molto diversi l’uno dall’altro. Fare q

inseriti nel sistema non vi siano nomi simili.

Oltre ai nomi l’utente pronuncerà i comandi vocali (come ad esempio ACCENDI, SPEGNI, ALZA, ABBASSA) 

che, diversamente dai nomi, sono già nel sistema e sono riport
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di Speaky Domotica 

Due Cose Importanti Prima di Iniziare 

Per imparare a dare comandi vocali in maniera efficace e farsi capire al meglio da Speaky, 

leggere con attenzione la guida rapida di Speaky Domotica e guardare la configurazione del microfono 

 3.4.2.2,3.4.2.3 e 3.4.2.4 di questo Manuale Utente.

Note Importanti per l’Utente e per l’Installatore 

ll’installazione dell’impianto elettrico, l’utente e l’installatore configureranno insieme 

l’impianto e i suoi scenari, attribuendo i nomi agli oggetti dell’impianto medesimo (luci, tapparelle, 

Dopo tale attività l’utente potrà comandare a voce la propria casa; potrà ad esempio accendere e spegnere 

luci con e senza dimmer, alzare e abbassare tapparelle, impostare la temperatura dei vari punti climatizzati, 

inserire e disinserire l’allarme, attiva gli scenari. 

Tali nomi potranno essere pronunciati a voce, facendo attenzione al fatto che se una luce si è nominata 

“luce del bagno”, l’utente dovrà chiamarla esattamente “luce del bagno” e non “luce bagno”, questo al fine 

di aiutare il software di riconoscimento vocale che, conoscendo il nome “luce del bagno” e non il nome 

“luce bagno”, avrà così una maggiore probabilità di capire bene l’utente. 

I nomi degli oggetti possono contenere qualunque parola del dizionario italiano e possono essere composti 

anche con più parole; dovranno essere facilmente pronunciabili, facilmente memorizzabili (non inserire 

quindi nomi quali LUCEHIGH21REDH1 bensì nomi quali LUCE ROSSA ALTA), e unici: se vi sono due luci rosse 

le si può distinguere anche ad esempio con un numero: LUCE ROSSA UNO e LUCE ROSSA DUE, oppure LUCE 

LETTO e LUCE ROSSA CUCINA. 

: nell’attribuire i nomi ai vari oggetti della casa domotica, è importante considerare una caratteristica 

del processo di riconoscimento vocale: i nomi foneticamente simili, come LUCEB e LUCEP

ono essere confusi dal software di riconoscimento vocale in maggior misura rispetto a nomi 

foneticamente molto diversi: per questo motivo è sempre consigliabile usare nomi di oggetti che siano 

poco ‘confusibili’, cioè molto diversi l’uno dall’altro. Fare quindi attenzione al fatto che tra tutti i nomi 

inseriti nel sistema non vi siano nomi simili. 

Oltre ai nomi l’utente pronuncerà i comandi vocali (come ad esempio ACCENDI, SPEGNI, ALZA, ABBASSA) 

che, diversamente dai nomi, sono già nel sistema e sono riportati nel seguito. 
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e farsi capire al meglio da Speaky, 

guardare la configurazione del microfono 

di questo Manuale Utente. 

ll’installazione dell’impianto elettrico, l’utente e l’installatore configureranno insieme 

l’impianto e i suoi scenari, attribuendo i nomi agli oggetti dell’impianto medesimo (luci, tapparelle, 

la propria casa; potrà ad esempio accendere e spegnere 

luci con e senza dimmer, alzare e abbassare tapparelle, impostare la temperatura dei vari punti climatizzati, 

a voce, facendo attenzione al fatto che se una luce si è nominata 

“luce del bagno”, l’utente dovrà chiamarla esattamente “luce del bagno” e non “luce bagno”, questo al fine 

bagno” e non il nome 

I nomi degli oggetti possono contenere qualunque parola del dizionario italiano e possono essere composti 

ciabili, facilmente memorizzabili (non inserire 

quindi nomi quali LUCEHIGH21REDH1 bensì nomi quali LUCE ROSSA ALTA), e unici: se vi sono due luci rosse 

le si può distinguere anche ad esempio con un numero: LUCE ROSSA UNO e LUCE ROSSA DUE, oppure LUCE 

: nell’attribuire i nomi ai vari oggetti della casa domotica, è importante considerare una caratteristica 

LUCEP oppure ATTIVA e 

ono essere confusi dal software di riconoscimento vocale in maggior misura rispetto a nomi 

foneticamente molto diversi: per questo motivo è sempre consigliabile usare nomi di oggetti che siano 

uindi attenzione al fatto che tra tutti i nomi 

Oltre ai nomi l’utente pronuncerà i comandi vocali (come ad esempio ACCENDI, SPEGNI, ALZA, ABBASSA) 



 

Ogni comando può essere dato anche con parole diverse:

supponendo che una tapparella si sia chiamata “Tapparella della cucina”, l’utente potrà dargli i seguenti 

comandi: 

Alza la tapparella della cucina 

Solleva la tapparella della cucina 

Ferma la tapparella della cucina 

Abbassa la tapparella della cucina 

Tutti gli articolo e le preposizioni del linguaggio naturale, usate normalmente dall’utente come in questo 

caso l’articolo determinativo ‘la’, vengono ben 
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Ogni comando può essere dato anche con parole diverse: 

supponendo che una tapparella si sia chiamata “Tapparella della cucina”, l’utente potrà dargli i seguenti 

Apri la tapparella della cucina Tira su la tapparella della cucina

Avvolgi la tapparella della cucina Riavvolgi la tapparella della cucina

Blocca la tapparella della cucina Stoppa la tapparella della cucina

Chiudi la tapparella della cucina Tira giù la tapparella della cucina

Tutti gli articolo e le preposizioni del linguaggio naturale, usate normalmente dall’utente come in questo 

caso l’articolo determinativo ‘la’, vengono ben riconosciute automaticamente dal sistema.
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supponendo che una tapparella si sia chiamata “Tapparella della cucina”, l’utente potrà dargli i seguenti 

a su la tapparella della cucina 

Riavvolgi la tapparella della cucina 

Stoppa la tapparella della cucina 

Tira giù la tapparella della cucina 

Tutti gli articolo e le preposizioni del linguaggio naturale, usate normalmente dall’utente come in questo 

riconosciute automaticamente dal sistema. 



 

2.2 Accendere e Spegnere le luci

Per ACCENDERE una LUCE valgono i seguenti comandi:

 

Accendi 

Nome luce
Attiva 

Es. accendi luce cucina 

Per SPEGNERE una LUCE valgono i seguenti comandi:

 

Spegni 

Nome luceDisattiva 

Chiudi 

Es. spegni luce corridoio 

 

2.3 Accendere e Spegnere le luci (Dimmer)

Questo tipo di luci sono regolabili parzialmente da 0 a 100, valore della variabile X riportata nella tabellina 

sotto. 

Per ACCENDERE le LUCI dimmerizzate valgono i 

 

Accendi 

Nome luce

Attiva 

Imposta 

Metti 

Setta 

Es. metti la luce salotto al 50% 
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Accendere e Spegnere le luci 

Per ACCENDERE una LUCE valgono i seguenti comandi: 

Nome luce 

Per SPEGNERE una LUCE valgono i seguenti comandi: 

Nome luce 

Accendere e Spegnere le luci (Dimmer) 

Questo tipo di luci sono regolabili parzialmente da 0 a 100, valore della variabile X riportata nella tabellina 

Per ACCENDERE le LUCI dimmerizzate valgono i seguenti comandi: 

Nome luce 

a X oppure al X 

percento 

Manuale utente       

 

 

 
Pagina 16 di 49 

Questo tipo di luci sono regolabili parzialmente da 0 a 100, valore della variabile X riportata nella tabellina 



 

Per SPEGNERE le LUCI dimmerizzate valgono i seguenti comandi:

 

Spegni 

Nome luceDisattiva 

Chiudi 

Es. chiudi la luce salotto 
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Per SPEGNERE le LUCI dimmerizzate valgono i seguenti comandi: 

Nome luce 

Manuale utente       

 

 

 
Pagina 17 di 49 



 

2.4 Alzare, Abbassare e Fermare una Tapparella

I comandi per ALZARE una TAPPARELLA sono riassunti nella tabella seguente:

 

Alza 

Nome tapparella

Apri 

Tira su 

Solleva 

Avvolgi 

Riavvolgi 

Es. Apri la tapparella l bagno, Avvolgi la tapparella cucina

Per ABBASSARE una TAPPARELLA valgono i seguenti comandi:

 

Abbassa 

Nome tapparellaChiudi 

Tira giù 

Es. abbassa la tapparella  salotto. 

Per FERMARE una TAPPARELLA in una certa posizione mentre si alza o abbassa valgono i 

 

Ferma 

Nome tapparellaBlocca 

Stoppa 

Es. ferma la tapparella  salotto. 

Un qualunque comando applicato a ‘le tapparelle’ o a ‘tutte le tapparelle’ viene applicato automaticamente 

a tutte le tapparelle dell’abitazione (“Chiudi tutte
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Abbassare e Fermare una Tapparella 

I comandi per ALZARE una TAPPARELLA sono riassunti nella tabella seguente: 

Nome tapparella 

Avvolgi la tapparella cucina 

Per ABBASSARE una TAPPARELLA valgono i seguenti comandi: 

Nome tapparella 

Per FERMARE una TAPPARELLA in una certa posizione mentre si alza o abbassa valgono i 

Nome tapparella 

Un qualunque comando applicato a ‘le tapparelle’ o a ‘tutte le tapparelle’ viene applicato automaticamente 

a tutte le tapparelle dell’abitazione (“Chiudi tutte le tapparelle”). 
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Per FERMARE una TAPPARELLA in una certa posizione mentre si alza o abbassa valgono i seguenti comandi: 

Un qualunque comando applicato a ‘le tapparelle’ o a ‘tutte le tapparelle’ viene applicato automaticamente 



 

2.5 Gestire la Temperatura 

La temperatura degli ambienti  è impostabile da 0 a 40 gradi, valore della variabile X riportata nella 

tabellina sotto. 

Per IMPOSTARE la temperatura di tutta la casa

 

Accendi la temperatura 

oppure 

il riscaldamento,

l’ambiente,

la climatizzazione

i termostati

Imposta 

Metti 

Setta 

Attiva 

Es. metti il riscaldamento a 19 gradi.

Per SPEGNERE gli impianti di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento di tutta la casa valgono i 

seguenti comandi: 

 

Spegni 
il riscaldamento,

oppure 

la climatizzazione

Chiudi 

Disattiva 

Es. spegni il riscaldamento. 

Per IMPOSTARE la temperatura di una parte della casa

 

Accendi 

la temperatura 

oppure 

il riscaldamento,

la climatizzazione

i termostati

Imposta 

Metti 

Setta 

Attiva 

Es. metti la temperatura della camera da letto a 20 gradi.
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Gestire la Temperatura e le Modalità dei Termostati 

è impostabile da 0 a 40 gradi, valore della variabile X riportata nella 

tutta la casa valgono i seguenti comandi: 

la temperatura 

il riscaldamento, 

l’ambiente, 

la climatizzazione, 

i termostati 

a X gradi 

(la parola gradi può 

anche essere 

omessa dall’utente) 

riscaldamento a 19 gradi. 

Per SPEGNERE gli impianti di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento di tutta la casa valgono i 

il riscaldamento, 

la climatizzazione 

una parte della casa valgono i seguenti comandi: 

la temperatura 

il riscaldamento, 

la climatizzazione, 

i termostati 

della cucina, 

della camera da 

letto, 

del bagno piccolo… 

In generale del 

Nome_ambiente 

a X gradi 

(la parola gradi può 

anche essere 

omessa dall’utente)

Es. metti la temperatura della camera da letto a 20 gradi. 
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è impostabile da 0 a 40 gradi, valore della variabile X riportata nella 

Per SPEGNERE gli impianti di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento di tutta la casa valgono i 

 

(la parola gradi può 

anche essere 

omessa dall’utente) 



 

Per SPEGNERE gli impianti di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento di una 

valgono i seguenti comandi: 

 

Spegni 

il riscaldamento,

oppure 

la climatizzazione

Chiudi 

Disattiva 

Es. Spegni il riscaldamento della camera da 

Per IMPOSTARE LA MODALITA’ degli impianti di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento  valgono 

i seguenti comandi: 

 

Metti 
la 

modalità  

(del, della) 

 

 

Imposta 

Voglio 

Setta 

Es. metti la modalità del termostato della cucina manuale.
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Per SPEGNERE gli impianti di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento di una 

il riscaldamento, 

la climatizzazione 

della cucina, 

della camera da 

letto, 

del bagno piccolo… 

In generale del 

Nome_ambiente 

Es. Spegni il riscaldamento della camera da letto. 

Per IMPOSTARE LA MODALITA’ degli impianti di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento  valgono 

 

riscaldamento, 

oppure 

climatizzazione, 

termostato 

della cucina, 

della camera da letto, 

del bagno piccolo… 

In generale del Nome 

Ambiente 

Es. metti la modalità del termostato della cucina manuale. 
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Per SPEGNERE gli impianti di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento di una parte della casa 

Per IMPOSTARE LA MODALITA’ degli impianti di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento  valgono 

 

Spento, Antigelo,  

crono, manuale, 

ecc. 



 

 

2.6 Gestire gli Allarmi 

Per ATTIVARE l’allarme valgono i seguenti 

 

Accendi 

l’allarme Inserisci 

Attiva 

Es. attiva allarme 

Per DISATTIVARE l’allarme valgono i seguenti comandi:

 

Spegni 

allarme

Chiudi 

Disattiva 

Disinserisci 

Es. disinserisci allarme. 

Per ATTIVARE parzialmente l’allarme valgono i 

 

Inserimento parziale

Inserisci parziale 

Inserire parziale 

Es. inserimento parziale allarme. 
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Per ATTIVARE l’allarme valgono i seguenti comandi: 

 

Per DISATTIVARE l’allarme valgono i seguenti comandi: 

allarme 

Per ATTIVARE parzialmente l’allarme valgono i seguenti comandi: 

Inserimento parziale 

allarme 
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2.7 Attivare gli Scenari Preimpostati

Per ATTIVARE uno scenario valgono i seguenti comandi:

 

Accendi 

Nome scenario

Attiva 

Setta 

Avvia 

Imposta 

Metti 

Esegui 

Es. attiva lo scenario relax. 

2.8 Gestione Gruppi 

I gruppi si riferiscono solo alle luci e ai dimmer o loro combinazioni.

impartiti ai gruppi sono quindi gli stessi già indicati nei paragrafi 

2.9 Impostare il Volume Master

Il volume master del computer è regolabile con valori da 0 a 100, valore della variabile X riportata nella 

tabellina sotto 

Per IMPOSTARE IL VOLUME MASTER  valgono i seguenti comandi:

 

 

Metti 

Il volumeSetta 

Imposta 

Es. metti il volume al 60% 
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reimpostati 

Per ATTIVARE uno scenario valgono i seguenti comandi: 

scenario 

I gruppi si riferiscono solo alle luci e ai dimmer o loro combinazioni. I comandi vocali che possono essere 

impartiti ai gruppi sono quindi gli stessi già indicati nei paragrafi 2.2 e 2.3. 

Master  

è regolabile con valori da 0 a 100, valore della variabile X riportata nella 

Per IMPOSTARE IL VOLUME MASTER  valgono i seguenti comandi: 

Il volume 
a X oppure al X per 

cento 
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I comandi vocali che possono essere 

è regolabile con valori da 0 a 100, valore della variabile X riportata nella 



 

Si può anche ALZARE o ABBASSARE il volume senza dare un valore (sarà alzato o abbassato del 5% ad ogni 

comando) 

 

Alza 

Il volume
Abbassa 

Es. abbassa il volume. 

2.10 Impostare il Volume dell’

Il volume dell’eventuale amplificatore 

variabile X riportata nella tabellina sotto

Per IMPOSTARE IL VOLUME DELL’AMPLIFICATORE valgono i 

 

Metti Il volume 

dell’amplificatore

oppure

Nome Amplificatore

Setta 

Imposta 

Es. metti il volume dell’amplificatore al 30%.

2.11 Selezionare Le Sorgenti

Per SELEZIONARE LA SORGENTE DELL’AMPLIFICATORE valgono i seguenti comandi:

 

Seleziona sorgente 

Sorgente  

Setta 

Imposta 

Attiva 

Metti 

Accendi 

Avvia 

Es. Accendi il Denon DVD. 
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Si può anche ALZARE o ABBASSARE il volume senza dare un valore (sarà alzato o abbassato del 5% ad ogni 

Il volume 

dell’Amplificatore 

amplificatore di Home Theater è regolabile con valori da 0 a 100

variabile X riportata nella tabellina sotto. 

Per IMPOSTARE IL VOLUME DELL’AMPLIFICATORE valgono i seguenti comandi: 

Il volume 

dell’amplificatore 

ppure 

Nome Amplificatore 

a X oppure al X 

percento 

Es. metti il volume dell’amplificatore al 30%. 

Sorgenti dell’Amplificatore 

DELL’AMPLIFICATORE valgono i seguenti comandi: 

Nome amplificatore 
CD, DVD, phono, Tuner, 

ecc. 
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Si può anche ALZARE o ABBASSARE il volume senza dare un valore (sarà alzato o abbassato del 5% ad ogni 

è regolabile con valori da 0 a 100, valore della 

 

CD, DVD, phono, Tuner, 



 

2.12 Accendere e Spegnere 

Per Accendere e Spegnere L’AMPLIFICATORE valgono i seguenti comandi:

 

Accendi 

Attiva 

 

Spegni 

Disattiva 

Es. accendi il Denon oppure spegni il Denon.

2.13 Chiedere Aiuto a Speaky Domotica

Per RICHIEDERE AIUTO valgono i seguenti comandi:

 

Aiuto 

Aiutami 

Cosa posso dire

Cosa posso fare

Es. Aiuto. 

È anche possibile richiedere aiuto su un oggetto specifico dell’impianto pronunciando i 

vocali: 

 

Cosa posso fare in

Aiuto 

Cosa posso dire in

Aiutami 

Es. cosa posso dire in zona giorno. 
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Accendere e Spegnere l’Amplificatore 

L’AMPLIFICATORE valgono i seguenti comandi: 

l’Amplificatore 

oppure 

Nome Amplificatore 

Es. accendi il Denon oppure spegni il Denon. 

a Speaky Domotica 

RICHIEDERE AIUTO valgono i seguenti comandi: 

Cosa posso dire 

Cosa posso fare 

È anche possibile richiedere aiuto su un oggetto specifico dell’impianto pronunciando i 

Cosa posso fare in Nome oggetto 

 oppure  

Nome Ambiente 

(es. luce cucina, 

climatizzatore 

ecc.) 

Cosa posso dire in 
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È anche possibile richiedere aiuto su un oggetto specifico dell’impianto pronunciando i seguenti comandi 



 

3 La Piattaforma Speaky

Speaky è una soluzione innovativa e rivoluzionaria, brevettata e tutta italiana, un

interagire col tuo PC in modo naturale, semplicemente parlando!

Speaky abbatte il divario digitale: finalmente tutti po

con tutti i suoi servizi e contenuti, senza dover studiare complesse istruzioni o ricordare lunghi comandi.

Speaky è un software di interfaccia intelligente più uno speciale telecomando 

tipici pulsanti, un tasto “Speaky”: premi il tasto Speaky, come se fosse un Walkie

microfono! Dando i comandi vocali in linguaggio naturale 

installati su Speaky nel tuo PC. 

Speaky utilizza i più avanzati sistemi di sintesi e riconoscimento vocale automatico: riconosce le voci di tutti 

in famiglia, dal nonno al nipote, e senza dover fare alcun addestramento vocale.

Speaky, una volta installato, impara automaticamente tutti i contenuti del

quelli che inserirai in futuro. 

da questo momento getta via la tastiera e parla con Speaky!
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Speaky 

Speaky è una soluzione innovativa e rivoluzionaria, brevettata e tutta italiana, un sistema che ti permette di 

interagire col tuo PC in modo naturale, semplicemente parlando! 

Speaky abbatte il divario digitale: finalmente tutti possono usare il PC e godersi il moderno mondo digitale 

con tutti i suoi servizi e contenuti, senza dover studiare complesse istruzioni o ricordare lunghi comandi.

Speaky è un software di interfaccia intelligente più uno speciale telecomando con microfono e, oltr

: premi il tasto Speaky, come se fosse un Walkie-talkie, e parli al 

microfono! Dando i comandi vocali in linguaggio naturale per parlare ed interagire con i servizi vocali 

zza i più avanzati sistemi di sintesi e riconoscimento vocale automatico: riconosce le voci di tutti 

in famiglia, dal nonno al nipote, e senza dover fare alcun addestramento vocale. 

Speaky, una volta installato, impara automaticamente tutti i contenuti delle applicazioni installate,

da questo momento getta via la tastiera e parla con Speaky! 
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sistema che ti permette di 

usare il PC e godersi il moderno mondo digitale 

con tutti i suoi servizi e contenuti, senza dover studiare complesse istruzioni o ricordare lunghi comandi. 

microfono e, oltre ai 

talkie, e parli al 

per parlare ed interagire con i servizi vocali 

zza i più avanzati sistemi di sintesi e riconoscimento vocale automatico: riconosce le voci di tutti 

le applicazioni installate, anche 



 

3.1 Le Varie Soluzioni di Speaky

Speaky è una piattaforma di soluzioni vocali

eseguire operazioni sul computer o sui dispositivi della casa, comandare a voce le applicazioni del 

computer, avere informazioni, fruire di 

Le  applicazioni di Speaky sono in continuo sviluppo ed evoluzione e possono essere aggiunti 

qualsiasi momento. 

Ad oggi ve ne sono molti già disponibili

Speaky Media Center 2009 Speaky Media Center 
comandi vocali in linguaggio naturale per fruire di tutti i contenuti multimediali 
presenti nel tuo PC con Microsoft Windows Media Center. Potrai utilizzare a voce 
tutte le sezioni di Windows Media Center e cioè: Musica, 
Foto, Video, Guida TV, Radio, Televideo.

Speaky Internet È uno dei moduli
voce su tutti i siti vocalizzati c
l’attivazione vocale dei link presenti in qualsiasi pagina web.

Speaky Meteo Nel modulo Meteo di Speaky troverai le previsioni del tempo di qualsiasi provincia 
italiana

Speaky Oroscopo In Speaky 

Speaky Posta Elettronica Speaky Posta elettronica ti permette di leggere la posta di Microsoft outlook e di 
inviare o inoltrare i messaggi ai contatti presenti nella tua rubrica.

Speaky Audiolibro Speaky Audiolibro è un servizio per la lettur
digitali che permette di navigare i libri organizzati per categorie, autori, editori e di 
leggere i libri in formato audio digitale o in formato testuale tramite il sistema di 
sintesi vocale di Speaky.

Speaky Quiz Nel gioco a quiz Speaky ti fa domande di cultura generale, sport, geografia, ecc.

Speaky Presentazioni Con Speaky Media Center puoi vedere le tue presentazioni Microsoft Office 
PowerPoint, proiettarle e navigare 
voce. 

E tanti altri servizi e applicazioni stanno per arrivare!....
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di Speaky 

Speaky è una piattaforma di soluzioni vocali con le quali è possibile interagire tramite comandi vo

sul computer o sui dispositivi della casa, comandare a voce le applicazioni del 

, fruire di servizi e molto altro. 

sono in continuo sviluppo ed evoluzione e possono essere aggiunti 

già disponibili; nella tabella seguente riportiamo qualche esempio

Speaky Media Center 2009 è un modulo vocale di Speaky che ti permette di dare 
comandi vocali in linguaggio naturale per fruire di tutti i contenuti multimediali 
presenti nel tuo PC con Microsoft Windows Media Center. Potrai utilizzare a voce 
tutte le sezioni di Windows Media Center e cioè: Musica, DVD, TV, Videoregistratore, 
Foto, Video, Guida TV, Radio, Televideo. 

È uno dei moduli più affascinanti e potenti di Speaky. Esso permette di navigare con la 
voce su tutti i siti vocalizzati con Speaky e di navigare su qualsiasi sito web at
l’attivazione vocale dei link presenti in qualsiasi pagina web.

Nel modulo Meteo di Speaky troverai le previsioni del tempo di qualsiasi provincia 
italiana. 

In Speaky Oroscopo potrai chiedere il tuo segno zodiacale del giorno.

Speaky Posta elettronica ti permette di leggere la posta di Microsoft outlook e di 
inviare o inoltrare i messaggi ai contatti presenti nella tua rubrica.

Speaky Audiolibro è un servizio per la lettura e la consultazione di un catalogo di libri 
digitali che permette di navigare i libri organizzati per categorie, autori, editori e di 
leggere i libri in formato audio digitale o in formato testuale tramite il sistema di 
sintesi vocale di Speaky. 

Nel gioco a quiz Speaky ti fa domande di cultura generale, sport, geografia, ecc.

Con Speaky Media Center puoi vedere le tue presentazioni Microsoft Office 
PowerPoint, proiettarle e navigare le diapositive semplicemente 

 

E tanti altri servizi e applicazioni stanno per arrivare!.... 
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con le quali è possibile interagire tramite comandi vocali per 

sul computer o sui dispositivi della casa, comandare a voce le applicazioni del 

sono in continuo sviluppo ed evoluzione e possono essere aggiunti sul PC in 

; nella tabella seguente riportiamo qualche esempio: 

di Speaky che ti permette di dare 
comandi vocali in linguaggio naturale per fruire di tutti i contenuti multimediali 
presenti nel tuo PC con Microsoft Windows Media Center. Potrai utilizzare a voce 

DVD, TV, Videoregistratore, 

peaky. Esso permette di navigare con la 
peaky e di navigare su qualsiasi sito web attraverso 

l’attivazione vocale dei link presenti in qualsiasi pagina web. 

Nel modulo Meteo di Speaky troverai le previsioni del tempo di qualsiasi provincia 

del giorno. 

Speaky Posta elettronica ti permette di leggere la posta di Microsoft outlook e di 
inviare o inoltrare i messaggi ai contatti presenti nella tua rubrica. 

a e la consultazione di un catalogo di libri 
digitali che permette di navigare i libri organizzati per categorie, autori, editori e di 
leggere i libri in formato audio digitale o in formato testuale tramite il sistema di 

Nel gioco a quiz Speaky ti fa domande di cultura generale, sport, geografia, ecc. 

Con Speaky Media Center puoi vedere le tue presentazioni Microsoft Office 
le diapositive semplicemente richiamandole a 



 

3.2 Richiamare i Servizi e le A

In qualsiasi momento è possibile richiamare un servizio o una applicazione di 

nome. Da quel momento potrai parlare direttamente con il servizio seguendo la voce guida o pronunciando 

i comandi vocali se già li conosci, anche interrompendo la voce guida di Speaky.

Per sapere quali sono i comandi vocali da utiliz

fare riferimento al paragrafo 3.4.5 

 

3.3 Il Telecomando di Speaky

Il telecomando di Speaky è dotato degli s

Windows Media Center e in più del tasto speciale “Speaky”, un tasto “Push to talk”utilizzato per il 

riconoscimento vocale automatico. 

Nel paragrafo 3.3.2 riportiamo la figura del telecomando con i nomi 

In cima al telecomando sulla sinistra è presente anche un microfono. É sufficiente premere il tasto

e parlare al microfono. Il personal computer riceve il comando attraverso 

connesso ad una porta USB ed esegue il comando.
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e le Applicazioni Installate 

In qualsiasi momento è possibile richiamare un servizio o una applicazione di Speaky 

nome. Da quel momento potrai parlare direttamente con il servizio seguendo la voce guida o pronunciando 

i comandi vocali se già li conosci, anche interrompendo la voce guida di Speaky. 

Per sapere quali sono i comandi vocali da utilizzare per richiamare un’applicazione vocalizzata con Speaky, 

 

elecomando di Speaky 

Il telecomando di Speaky è dotato degli stessi tasti standard per i personal computer in cui è installato 

Windows Media Center e in più del tasto speciale “Speaky”, un tasto “Push to talk”utilizzato per il 

 

figura del telecomando con i nomi e le funzioni dei tasti.

In cima al telecomando sulla sinistra è presente anche un microfono. É sufficiente premere il tasto

e parlare al microfono. Il personal computer riceve il comando attraverso il ricevitore a radio frequenza 

connesso ad una porta USB ed esegue il comando. 
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Speaky  pronunciandone il suo 

nome. Da quel momento potrai parlare direttamente con il servizio seguendo la voce guida o pronunciando 

vocalizzata con Speaky, 

tessi tasti standard per i personal computer in cui è installato 

Windows Media Center e in più del tasto speciale “Speaky”, un tasto “Push to talk”utilizzato per il 

dei tasti. 

In cima al telecomando sulla sinistra è presente anche un microfono. É sufficiente premere il tasto “Speaky” 

ricevitore a radio frequenza 



 

3.3.1 Il Tasto Speaciale “Speaky”

É il tasto fondamentale per interagire con Speaky, in sole tre 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Alcuni consigli per rendere efficace ogni comando vocale che dai a Speaky:

 Non tenere il microfono troppo vicino o troppo lontano dalla bocca.

 Non tenere il volume della voce

 Parla in modo e con velocità naturale, né più lentamente, né più velocemente.
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“Speaky” 

É il tasto fondamentale per interagire con Speaky, in sole tre mosse: 

 
Avvicinati a 5-10 cm 
dal microfono del 
telecomando pronto 
per parlare. 

 

Premi e mantieni 
premuto il tasto 
“Speaky” fino a 
sentire il bip dal PC. 

Dopo il bip, sempre 
tenendo premuto il 
tasto “Speaky”, 
pronuncia il tuo 
comando, quindi 
rilascia il tasto 

“Speaky”solo alla fine 
del comando. 

Alcuni consigli per rendere efficace ogni comando vocale che dai a Speaky: 

Non tenere il microfono troppo vicino o troppo lontano dalla bocca. 

Non tenere il volume della voce troppo alto. 

Parla in modo e con velocità naturale, né più lentamente, né più velocemente.
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Parla in modo e con velocità naturale, né più lentamente, né più velocemente. 



 

3.3.2 Funzione dei tasti 

  

Speaky Domotica – Manuale utente      Manuale utente       

 

 

 
Pagina 29 di 49 

 



 

Tasto “Media Center” 

Ti consente di aprire l'interfaccia grafica di Media Center

Media Center. 

Tasto “Indietro” 

Torna alla pagina precedente a quella in cui ti trovi.

Tasti di direzione e selezione 

Sono i comandi di movimento cartesiano (sopra, sotto, destra e sinistra) all'interno di un

Muovono il focus o cursore tra i vari elementi della pagina.

Il tasto centrale di “OK”consente di selezionare l'elemento su cui è posizionato il cursore (l'elemento che

il focus) 

Tasti di controllo esecuzione 

Sono i tasti standard per la gestione di un elemento multimediale in esecuzione:

Registra – Rew - Play – Fwd – Pausa 

Tasti “Televideo” 

Tasti televisivi standard per l'apertura e la navigazione del televideo.

Tastierino alfanumerico 

Consente di immettere del testo utilizzando il telecomando:

Premi ripetutamente un tasto numerico per scorrere i caratteri alfabetici disponibili. Ogni volta che si 

preme ripetutamente un tasto numerico, viene visualizzato un carattere diverso. Una volta trovato il 

carattere desiderato, premere il tasto “Enter” sul telecomando. Ad esempio, se desideri scrivere la parola 

“cibo” (nel caso volessi trovare programmi di cucina nella Guida TV per parola chiave "cibo") devi 

semplicemente effettuare le seguenti operazioni: 

Premi tre volte il numero “2” per immettere la lettera "c" e quindi premi “Enter”.

Premi tre volte il numero “4” per immettere la lettera "i" e quindi premi “Enter”.

Premi due volte il numero “2” per immettere la lettera "b" e quindi premi “Enter”.

Premi tre volte il numero “6” per immettere la lettera "o" e quindi premi “Enter”.

Talvolta non è necessario immettere tutte le lettere che compongono la parola chiave utilizzata per la 

ricerca. Dopo la terza lettera della parola, viene mostrato un elenco di parole selezion

quelle lettere. È inoltre possibile eseguire le seguenti operazioni: ! Per eliminare l’ultimo carattere 

immesso, premi il tasto “Clear” sul telecomando. ! Per immettere uno spazio, premi il tasto “0” sul 

telecomando. 
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Ti consente di aprire l'interfaccia grafica di Media Center e di tornare nella pagina principale di Windows 

Torna alla pagina precedente a quella in cui ti trovi. 

Sono i comandi di movimento cartesiano (sopra, sotto, destra e sinistra) all'interno di un

Muovono il focus o cursore tra i vari elementi della pagina. 

Il tasto centrale di “OK”consente di selezionare l'elemento su cui è posizionato il cursore (l'elemento che

one di un elemento multimediale in esecuzione: 

Pausa – Stop - Skip Indietro - Skip avanti 

Tasti televisivi standard per l'apertura e la navigazione del televideo. 

del testo utilizzando il telecomando: 

Premi ripetutamente un tasto numerico per scorrere i caratteri alfabetici disponibili. Ogni volta che si 

preme ripetutamente un tasto numerico, viene visualizzato un carattere diverso. Una volta trovato il 

esiderato, premere il tasto “Enter” sul telecomando. Ad esempio, se desideri scrivere la parola 

“cibo” (nel caso volessi trovare programmi di cucina nella Guida TV per parola chiave "cibo") devi 

semplicemente effettuare le seguenti operazioni:  

olte il numero “2” per immettere la lettera "c" e quindi premi “Enter”. 

Premi tre volte il numero “4” per immettere la lettera "i" e quindi premi “Enter”. 

Premi due volte il numero “2” per immettere la lettera "b" e quindi premi “Enter”. 

numero “6” per immettere la lettera "o" e quindi premi “Enter”. 

Talvolta non è necessario immettere tutte le lettere che compongono la parola chiave utilizzata per la 

ricerca. Dopo la terza lettera della parola, viene mostrato un elenco di parole selezion

quelle lettere. È inoltre possibile eseguire le seguenti operazioni: ! Per eliminare l’ultimo carattere 

immesso, premi il tasto “Clear” sul telecomando. ! Per immettere uno spazio, premi il tasto “0” sul 
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e di tornare nella pagina principale di Windows 

Sono i comandi di movimento cartesiano (sopra, sotto, destra e sinistra) all'interno di una pagina. 

Il tasto centrale di “OK”consente di selezionare l'elemento su cui è posizionato il cursore (l'elemento che ha 

Premi ripetutamente un tasto numerico per scorrere i caratteri alfabetici disponibili. Ogni volta che si 

preme ripetutamente un tasto numerico, viene visualizzato un carattere diverso. Una volta trovato il 

esiderato, premere il tasto “Enter” sul telecomando. Ad esempio, se desideri scrivere la parola 

“cibo” (nel caso volessi trovare programmi di cucina nella Guida TV per parola chiave "cibo") devi 

Talvolta non è necessario immettere tutte le lettere che compongono la parola chiave utilizzata per la 

ricerca. Dopo la terza lettera della parola, viene mostrato un elenco di parole selezionabili che iniziano con 

quelle lettere. È inoltre possibile eseguire le seguenti operazioni: ! Per eliminare l’ultimo carattere 

immesso, premi il tasto “Clear” sul telecomando. ! Per immettere uno spazio, premi il tasto “0” sul 



 

3.3.3 Come si accoppia il telecomando al ricevitore USB

La presenza di una rete Wi-Fi potrebbe disturbare il telecomando, con la conseguenza che Speaky non 

risponde ai tuoi comandi. In questo caso è sufficiente riaccoppiare una o più volte il telecomando al 

ricevitore USB (ogni accoppiamento comporta un piccolo cambiamento della frequenza di trasmissione).

Per riaccoppiare usa la seguente 
procedura: 

 

• Inserisci la chiave USB fornita
con il telecomando Speaky 
nella porta USB del personal 
computer (se non è già 
inserita). 
 

• Sulla chiave USB premi il tasto 
“Connect” e si accende il led 
rosso. 

 

• Sul telecomando premi 
contemporaneamente il tasto 
“Indietro” (�) e il tasto 
“Informazioni” (i) ed attendi 
che il led sulla chiave termini 
di lampeggiare. 

 

• Rilascia i due tasti: ora i 
dispositivi sono di nuovo 
accoppiati, ma su una 
frequenza diversa. 

 

Caratteristiche tecniche del telecomando

Distanza massima tra il telecomando ed il ricevitore USB 

Frequenza di trasmissione 2,4GHz (2,400GHz 

Velocità di trasmissione (DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum) fino a 250kbps
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accoppia il telecomando al ricevitore USB 

Fi potrebbe disturbare il telecomando, con la conseguenza che Speaky non 

risponde ai tuoi comandi. In questo caso è sufficiente riaccoppiare una o più volte il telecomando al 

SB (ogni accoppiamento comporta un piccolo cambiamento della frequenza di trasmissione).

Inserisci la chiave USB fornita 

personal 

tasto 
il led 

tasto 

attendi 
termini 

del telecomando 

Distanza massima tra il telecomando ed il ricevitore USB 6 mt. 

Frequenza di trasmissione 2,4GHz (2,400GHz - 2,483GHz) 

Direct Sequence Spread Spectrum) fino a 250kbps 
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Fi potrebbe disturbare il telecomando, con la conseguenza che Speaky non 

risponde ai tuoi comandi. In questo caso è sufficiente riaccoppiare una o più volte il telecomando al 

SB (ogni accoppiamento comporta un piccolo cambiamento della frequenza di trasmissione). 

 



 

3.4 Il “Centro di Controllo” 

3.4.1 Cos’è il “Centro di Controllo” 

Il “Centro di Controllo” di Speaky è uno strumento 

importanti della piattaforma. Dal “Centro di Controllo”

assistenza tecnica, avviare o chiudere Speaky e molto altro.

Le operazioni che possono essere effettuate dal 

elencate nel menù di sinistra dell’applicazione, come visualizzato nella figura qui sopra.

Per Aprire la finestra del “Centro di Controllo” 

basso a destra nel menù dell’area di notifica di 

del mouse sulla stessa icona e scegliere la voce di menù “Centro di Controllo”.

Qui di seguito descriviamo le funzionalità dei menù del 

3.4.2 Il menù “Speaky” 

Da questo menù è possibile effettuare le operazioni di avvio e chiusura della piattaforma Speaky e 

controllare se il microfono del telecomando di 

essere avviato automaticamente ad ogni riavvio del pc tramite il check box apposito, come si vede dalla 

figura del “Centro di Controllo” . Da questa finestra è possibile controllare se in un determinato momento 

Speaky è in esecuzione sul PC attraverso il messaggi

vediamo come avviare o chiudere Speaky dal 
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“Centro di Controllo”  della Piattaforma Speaky 

“Centro di Controllo”  

di Speaky è uno strumento per la gestione di alcune funzionalità e configurazioni 

“Centro di Controllo” è possibile controllare gli aggiornamenti

assistenza tecnica, avviare o chiudere Speaky e molto altro. 

“Centro di Controllo”  di Speaky 

Le operazioni che possono essere effettuate dal “Centro di Controllo”  sono suddivise in categorie 

dell’applicazione, come visualizzato nella figura qui sopra.

“Centro di Controllo”  basta fare doppio click sull’icona di Speaky 

estra nel menù dell’area di notifica di Windows. In alternativa basta cliccare con il pulsante destro 

del mouse sulla stessa icona e scegliere la voce di menù “Centro di Controllo”. 

Qui di seguito descriviamo le funzionalità dei menù del “Centro di Controllo” . 

Da questo menù è possibile effettuare le operazioni di avvio e chiusura della piattaforma Speaky e 

controllare se il microfono del telecomando di Speaky è attivo. È possibile inoltre decidere se 

avviato automaticamente ad ogni riavvio del pc tramite il check box apposito, come si vede dalla 

Da questa finestra è possibile controllare se in un determinato momento 

Speaky è in esecuzione sul PC attraverso il messaggio posto nell’area “Stato di Speaky”. 

peaky dal “Centro di Controllo”  oppure dal menù 
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per la gestione di alcune funzionalità e configurazioni 

trollare gli aggiornamenti, richiedere 

 

sono suddivise in categorie e sono 

dell’applicazione, come visualizzato nella figura qui sopra. 

basta fare doppio click sull’icona di Speaky  posta in 

. In alternativa basta cliccare con il pulsante destro 

Da questo menù è possibile effettuare le operazioni di avvio e chiusura della piattaforma Speaky e 

peaky è attivo. È possibile inoltre decidere se Speaky dovrà 

avviato automaticamente ad ogni riavvio del pc tramite il check box apposito, come si vede dalla 

Da questa finestra è possibile controllare se in un determinato momento 

o posto nell’area “Stato di Speaky”. Qui di seguito 

oppure dal menù “Start” di Windows. 



 

3.4.2.1 Avviare e Chiudere Speaky

Speaky viene automaticamente avviato 

chiudere Speaky come di seguito descritto.

Avvio dal menu “Start” di Windows

• Apri l'elenco dei programmi installati e fai clic su “Avvia Speaky”.

Se la voce “Avvia Speaky” non è visualizzata nell'elenco:

• fai clic su “Tutti i programmi” nella parte inferiore del

dei programmi. 

• Fai clic su “Speaky” 

• Seleziona “Avvia Speaky”.

Avvio dal “Centro di Controllo”  

Nel menù veloce di Speaky dell’area di notifica 

• fai clic su questa voce e si aprirà il

• Fai clic sulla voce “Speaky” del menu 

• Fai clic sull’icona verde “Avvia Speaky”

Chiusura dal menu “Start” di Windows

• Apri l'elenco dei programmi installati e fai clic su “

Se la voce “Chiudi Speaky” non è visualizzata nell'elenco:

• fai clic su “Tutti i programmi” nella parte inferiore del 

dei programmi. 

• Fai clic su “Speaky” 

• Seleziona “Chiudi Speaky”.

Chiusura dal “Centro di Controllo”  

Nel menù veloce di Speaky dell’area di notifica 

• fai clic su questa voce e si aprirà il 

• Fai clic sulla voce “Speaky” del menu a sinistra della finestra del 

• Fai clic sull’icona verde “Chiudi
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Avviare e Chiudere Speaky 

Speaky viene automaticamente avviato ad ogni riavvio del PC, tuttavia ci sono altri modi per avviare o 

peaky come di seguito descritto. 

Avvio dal menu “Start” di Windows 

Apri l'elenco dei programmi installati e fai clic su “Avvia Speaky”. 

non è visualizzata nell'elenco: 

programmi” nella parte inferiore del menu “Start”. Si aprirà l

Speaky”. 

dell’area di notifica trovi anche la voce “Centro di Controllo”:

fai clic su questa voce e si aprirà il “Centro di Controllo” . 

Fai clic sulla voce “Speaky” del menu a sinistra della finestra del “Centro di Controllo” 

ai clic sull’icona verde “Avvia Speaky” 

Chiusura dal menu “Start” di Windows 

dei programmi installati e fai clic su “Chiudi Speaky”. 

non è visualizzata nell'elenco: 

fai clic su “Tutti i programmi” nella parte inferiore del menu “Start”. Si aprirà l

Speaky”. 

 

dell’area di notifica trovi anche la voce “Centro di Controllo”:

fai clic su questa voce e si aprirà il “Centro di Controllo” . 

Fai clic sulla voce “Speaky” del menu a sinistra della finestra del “Centro di Controllo” 

Chiudi Speaky” 
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o altri modi per avviare o 

Si aprirà l'elenco completo 

trollo”: 

“Centro di Controllo”  

Si aprirà l'elenco completo 

la voce “Centro di Controllo”: 

“Centro di Controllo”  



 

 

3.4.2.2 Controllo del Microfono 

Questa è l’operazione di controllo più importante

Speaky sia in esecuzione sul computer e che il microfono di Speaky sia in attivo

 

Nell’area dello “Stato di Speaky” dovranno comparire i 

 

Qui di seguito riportiamo le possibili combinazioni d

La verifica dello stato di Speaky e de

Speaky ed i messaggi sopra citati vengono automaticamente aggiornati dopo pochi secondi. In q

modo sarà possibile in ogni momento verificare il corretto funzionamento della piattaforma.

Quando il Microfono di Speaky non 

automaticamente attraverso uno dei 
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icrofono e dello Stato di Speaky  

Questa è l’operazione di controllo più importante! Per dare i comandi vocali è necessario quindi che 

Speaky sia in esecuzione sul computer e che il microfono di Speaky sia in attivo. 

ell’area dello “Stato di Speaky” dovranno comparire i seguenti 

Qui di seguito riportiamo le possibili combinazioni dei messaggi di stato di Speaky e 

 

 

 

La verifica dello stato di Speaky e del microfono del telecomando viene effettuata automaticamente da 

peaky ed i messaggi sopra citati vengono automaticamente aggiornati dopo pochi secondi. In q

sarà possibile in ogni momento verificare il corretto funzionamento della piattaforma.

non è attivo oppure non è inserito sul computer, Speaky 

o dei messaggi a fumetto (balloon) come di seguito riportati
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vocali è necessario quindi che 

seguenti messaggi: 

 

peaky e del microfono: 

 

 

 

effettuata automaticamente da 

peaky ed i messaggi sopra citati vengono automaticamente aggiornati dopo pochi secondi. In questo 

sarà possibile in ogni momento verificare il corretto funzionamento della piattaforma. 

Speaky lo notifica 

i seguito riportati: 



 

Basterà cliccare sul fumetto per impostare 

La modifica delle impostazioni del microfono, qualora fosse necessario, 

cliccando sulla voce di collegamento 

Controllo” . (vedi il paragrafo 3.4.2.3

IMPORTANTE: Quando il microfono di Speaky risulta NON attivo, sarà necessario impostarl

microfono predefinito. A questo punto 

nuovamente  i comandi vocali. 
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Basterà cliccare sul fumetto per impostare correttamente il microfono di Speaky.  

impostazioni del microfono, qualora fosse necessario, è possibile effettuarla anche 

sulla voce di collegamento “Controlla le impostazioni audio” dalla finestra del 

3.4.2.3 e 3.4.2.4). 

: Quando il microfono di Speaky risulta NON attivo, sarà necessario impostarl

. A questo punto Speaky viene riavviato automaticamente e sarà possibile dare 
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è possibile effettuarla anche 

dalla finestra del “Centro di 

: Quando il microfono di Speaky risulta NON attivo, sarà necessario impostarlo come 

viene riavviato automaticamente e sarà possibile dare 



 

3.4.2.3 Impostare il Microfono di Speaky su 

Controllare che nella schermata “Registrazione
selezionata l'opzione “Cuffia auricolare con 

microfono”. Sul telecomando, premi il tasto 
“Speaky” e parla avvicinandoti al microfono,
verificando il livello di segnale ricevuto 
sull'indicatore grafico a destra dell'opzione indicata.

 

3.4.2.4 Impostare il Microfono di Speaky su 

Controllare che nella schermata “Registrazione”sia 
selezionata l'opzione “Wireless Audio Example

ATTENZIONE: Il microfono di Speaky comunica con il computer tramite la chiavetta USB in modalità 

Radiofrequenza. È possibile a volte che il micr

correttamente al telecomando. Per 

semplice procedura del paragrafo 3.3.3
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Impostare il Microfono di Speaky su Windows Vista 

Registrazione”sia 
Cuffia auricolare con 

premi il tasto 
“Speaky” e parla avvicinandoti al microfono, 
verificando il livello di segnale ricevuto 

grafico a destra dell'opzione indicata. 

Impostare il Microfono di Speaky su Windows XP 

Controllare che nella schermata “Registrazione”sia 
Wireless Audio Example” 

Il microfono di Speaky comunica con il computer tramite la chiavetta USB in modalità 

Radiofrequenza. È possibile a volte che il microfono, anche risultando “Attivo”, non sia accoppiato 

 accoppiare nuovamente il telecomando al microfono 

3.3.3. 
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Il microfono di Speaky comunica con il computer tramite la chiavetta USB in modalità 

, non sia accoppiato 

nuovamente il telecomando al microfono seguire la 



 

 

3.4.3 Il menù “Gestione Log” 

Da questo menù è possibile impostare la scrittura dei messaggi di log, ovvero i messaggi che Speaky registra 

durante la sua attività. Questi messaggi servono per eventuali richieste da inviare al supporto 

caso di anomalie o malfunzionamenti di Speaky.

tecnico leggere il paragrafo 3.4.8.1 “

di notifica. 

 

3.4.4 Il menù “Gestione VUI” 

Ogni applicazione vocale di Speaky potrà avere diverse modalità di interazione e quindi diversi flussi di 

dialogo con l’utente.  Tali flussi di dialogo sono

Le VUI consento di avere ad esempio un dialogo più o meno verboso, oppure consentire accessi 

funzionalità dell’applicazione in maniera diversa ed in momenti diversi del dialogo, ad esempi

di accedere direttamente alla voce di un sotto menù dell’applicazione senza passare per il menù che lo 

contiene. Il “Centro di Controllo”  di Speaky consente di selezionare l’applicazione desiderata 

VUI più appropriata qualora ve ne fossero disponibili diverse. La descrizione delle VUI disponibili per le 

applicazioni si troverà nel manuale utente dell’applicazione stessa.

 

3.4.5 Il menù “Applicazioni Vocali

Il menù applicazioni vocali permette di visualizzare l’elenco delle applic

controllare le parole da utilizzare per richiamare l’applicazione allo scopo di iniziare il dialogo con essa.

L’elenco della applicazioni si trova nel riquadro denominato “applicazioni vocali” all’interno del menù 

“Applicazioni Vocali”. L’elenco dei comandi apparirà nel riquadro in basso denominato “comandi per avvio 

applicazione”, dopo aver cliccato sul nome dell’applicazione desiderata.

 

3.4.6 Il menù “Selezione Voce”

Questo menù permette di selezionare una delle voci di sintesi

messaggi testuali in messaggi vocali. L’utente potrà scegliere quella di suo gradimento qualora disponesse 

di più voci. 

 

3.4.7 Il menù “Chiudi” 

Questa voce di menù permette solo di nascondere la finestra del 

l’applicazione. Per terminare l’applicazione è necessario selezionare la voce “Esci” dal menù dell’area di 

notifica. Vedi il paragrafo 3.4.8. 
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Da questo menù è possibile impostare la scrittura dei messaggi di log, ovvero i messaggi che Speaky registra 

durante la sua attività. Questi messaggi servono per eventuali richieste da inviare al supporto 

caso di anomalie o malfunzionamenti di Speaky.  Per informazioni su come inviare i file di log al supporto 

“Inviare una richiesta di supporto” sulle operazione de

Ogni applicazione vocale di Speaky potrà avere diverse modalità di interazione e quindi diversi flussi di 

dialogo con l’utente.  Tali flussi di dialogo sono denominati “Voice User Interface”o più semplicemente VUI. 

Le VUI consento di avere ad esempio un dialogo più o meno verboso, oppure consentire accessi 

funzionalità dell’applicazione in maniera diversa ed in momenti diversi del dialogo, ad esempi

di accedere direttamente alla voce di un sotto menù dell’applicazione senza passare per il menù che lo 

di Speaky consente di selezionare l’applicazione desiderata 

ra ve ne fossero disponibili diverse. La descrizione delle VUI disponibili per le 

applicazioni si troverà nel manuale utente dell’applicazione stessa. 

Applicazioni Vocali” 

Il menù applicazioni vocali permette di visualizzare l’elenco delle applicazioni installate su Speaky e di 

controllare le parole da utilizzare per richiamare l’applicazione allo scopo di iniziare il dialogo con essa.

L’elenco della applicazioni si trova nel riquadro denominato “applicazioni vocali” all’interno del menù 

ioni Vocali”. L’elenco dei comandi apparirà nel riquadro in basso denominato “comandi per avvio 

applicazione”, dopo aver cliccato sul nome dell’applicazione desiderata. 

” 

di selezionare una delle voci di sintesi vocale utilizzata da Speaky per trasformare il 

messaggi testuali in messaggi vocali. L’utente potrà scegliere quella di suo gradimento qualora disponesse 

Questa voce di menù permette solo di nascondere la finestra del “Centro di Controllo” 

Per terminare l’applicazione è necessario selezionare la voce “Esci” dal menù dell’area di 
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Da questo menù è possibile impostare la scrittura dei messaggi di log, ovvero i messaggi che Speaky registra 

durante la sua attività. Questi messaggi servono per eventuali richieste da inviare al supporto tecnico in 

Per informazioni su come inviare i file di log al supporto 

le operazione del menù dell’area 

Ogni applicazione vocale di Speaky potrà avere diverse modalità di interazione e quindi diversi flussi di 

denominati “Voice User Interface”o più semplicemente VUI. 

Le VUI consento di avere ad esempio un dialogo più o meno verboso, oppure consentire accessi diretti a 

funzionalità dell’applicazione in maniera diversa ed in momenti diversi del dialogo, ad esempio la possibilità 

di accedere direttamente alla voce di un sotto menù dell’applicazione senza passare per il menù che lo 

di Speaky consente di selezionare l’applicazione desiderata e scegliere la 

ra ve ne fossero disponibili diverse. La descrizione delle VUI disponibili per le 

azioni installate su Speaky e di 

controllare le parole da utilizzare per richiamare l’applicazione allo scopo di iniziare il dialogo con essa. 

L’elenco della applicazioni si trova nel riquadro denominato “applicazioni vocali” all’interno del menù 

ioni Vocali”. L’elenco dei comandi apparirà nel riquadro in basso denominato “comandi per avvio 

vocale utilizzata da Speaky per trasformare il 

messaggi testuali in messaggi vocali. L’utente potrà scegliere quella di suo gradimento qualora disponesse 

“Centro di Controllo”  senza terminare 

Per terminare l’applicazione è necessario selezionare la voce “Esci” dal menù dell’area di 



 

3.4.8 Operazioni del menù dell’area di notifica

Il menù dell’area di notifica compare cliccando 

nell’area di notifica di windows in basso a destra.

3.4.8.1 Inviare una richiesta di supporto

Per inviare una richiesta al supporto tecnico è necessario compilare una scheda che compare facendo clic 

sulla voce di menù “Invia richiesta di supporto”

Explorer con un modulo da compilare con i

richiesta di supporto puoi anche allegare i

automaticamente generato con il nome “SpeakyLog.zip”e si trova nella cartella dei documen

computer. Nel modulo di richiesta è necessario indicare un indirizzo di

ricevere le indicazioni sull'assistenza o la soluzione del problema.

 

3.4.8.2 Aprire la finestra del 

Per aprire la finestra del “Centro di Controllo” 

menù “Centro di Controllo” oppure fare doppio click sull’icona di 

notifica. 
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area di notifica 

Il menù dell’area di notifica compare cliccando con il pulsante destro del mouse  sull’

in basso a destra. 

 

 

Inviare una richiesta di supporto 

inviare una richiesta al supporto tecnico è necessario compilare una scheda che compare facendo clic 

“Invia richiesta di supporto”. Dopo pochi secondi, si aprirà una finestra di Internet 

Explorer con un modulo da compilare con i tuoi dati ed una descrizione del problema. Dalla pagina della 

richiesta di supporto puoi anche allegare i file di Log selezionando la voce “Upload Log”. 

automaticamente generato con il nome “SpeakyLog.zip”e si trova nella cartella dei documen

Nel modulo di richiesta è necessario indicare un indirizzo di posta elettronica valido dove 

le indicazioni sull'assistenza o la soluzione del problema. 

Aprire la finestra del “Centro di Controllo”  

“Centro di Controllo” , dal menù dell’area di notifica, basta selezionare la voce di 

oppure fare doppio click sull’icona di Speaky  presente nell’area di 
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sull’icona di Speaky 

inviare una richiesta al supporto tecnico è necessario compilare una scheda che compare facendo clic 

una finestra di Internet 

ti ed una descrizione del problema. Dalla pagina della 

file di Log selezionando la voce “Upload Log”. Il file di log verrà 

automaticamente generato con il nome “SpeakyLog.zip”e si trova nella cartella dei documenti del 

posta elettronica valido dove 

basta selezionare la voce di 

presente nell’area di 



 

3.4.8.3 Controllare e installare gli aggiornamenti di Speaky

Speaky è programmato per controllare e 
notificare la presenza di nuovi aggiornamenti del 
software ogni volta che saranno disponibili.

Potrai quindi scegliere di installare i nuovi 
aggiornamenti attraverso la finestra di "Speaky 
Centro di Controllo", oppure sceglie
"Controlla e installa aggiornamenti" dal menu 
dell'area di notifica. 

Nella finestra degli aggiornamenti sono 
disponibili le informazioni su: 

• ultima versione installata 

• ultimo aggiornamento effettuato 

• cronologia degli aggiornamenti effettuati 
fino a quel momento 

• pianificazione del prossimo controllo che 
Speaky effettuerà per vedere se vi sono 
nuovi aggiornamenti. 

 

La voce "Aggiornamenti disponibili" è un collegamento ad una finestra che ti permette di visualizzare gli 

aggiornamenti scaricati da Speaky prima di installarli. Questo collegamento non sarà attivo se non vi sono 

aggiornamenti scaricati da Speaky e pronti per essere installati. 

La voce "Cronologia Aggiornamenti" è un collegamento ad una finestra che ti permette di visualizzare tutt

gli aggiornamenti di Speaky installati fino a quel momento.

ATTENZIONE: L'installazione degli aggiornamenti NON viene effettuata da Speaky in automatico

essere tu a decidere se determinati aggiornamenti vorrai installarli oppure no.

l'installazione cliccando sul bottone
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Controllare e installare gli aggiornamenti di Speaky 

rogrammato per controllare e 
notificare la presenza di nuovi aggiornamenti del 
software ogni volta che saranno disponibili. 

Potrai quindi scegliere di installare i nuovi 
aggiornamenti attraverso la finestra di "Speaky – 

ontrollo", oppure scegliendo la voce 
"Controlla e installa aggiornamenti" dal menu 

Nella finestra degli aggiornamenti sono 

ultimo aggiornamento effettuato  

cronologia degli aggiornamenti effettuati 

pianificazione del prossimo controllo che 
Speaky effettuerà per vedere se vi sono 

La voce "Aggiornamenti disponibili" è un collegamento ad una finestra che ti permette di visualizzare gli 

da Speaky prima di installarli. Questo collegamento non sarà attivo se non vi sono 

aggiornamenti scaricati da Speaky e pronti per essere installati.  

La voce "Cronologia Aggiornamenti" è un collegamento ad una finestra che ti permette di visualizzare tutt

gli aggiornamenti di Speaky installati fino a quel momento. 

: L'installazione degli aggiornamenti NON viene effettuata da Speaky in automatico

essere tu a decidere se determinati aggiornamenti vorrai installarli oppure no. Sarà possibile eseguire 

 "Installazione". 
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La voce "Aggiornamenti disponibili" è un collegamento ad una finestra che ti permette di visualizzare gli 

da Speaky prima di installarli. Questo collegamento non sarà attivo se non vi sono 

La voce "Cronologia Aggiornamenti" è un collegamento ad una finestra che ti permette di visualizzare tutti 

: L'installazione degli aggiornamenti NON viene effettuata da Speaky in automatico ma dovrai 

possibile eseguire 



 

3.4.8.4 Terminare il “Centro di Controllo” 

Scegliendo la voce “Esci”è possibile terminare il 
“Centro di Controllo”  di Speaky. Questa 
operazione è sconsigliata vivamente in quanto 
non permette di gestire le operazioni importanti 
di Speaky e di effettuare gli aggiornamenti del 
software. Il “Centro di Controllo”  chiederà 
conferma per questa operazione permettendo 
di scegliere anche se avviare il “Centro di 
Controllo”  automaticamente ad ogni
PC (operazione di default). 
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“Centro di Controllo”  

Scegliendo la voce “Esci”è possibile terminare il 
di Speaky. Questa 

operazione è sconsigliata vivamente in quanto 
ette di gestire le operazioni importanti 

di Speaky e di effettuare gli aggiornamenti del 
chiederà 

conferma per questa operazione permettendo 
“Centro di 

automaticamente ad ogni riavvio del 
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3.5 Supporto Tecnico 

Per inviare una richiesta di supporto per Speaky fare riferimento al paragrafo 

possibile segnalare eventuali anomalie o richieste

 

3.6 Speaky è un Sistema Aperto a Sviluppi di Terze P

Le potenzialità di Speaky non si esauriscono qui, Speaky infatti è un sistema aperto e programmabile grazie 

alla disponibilità di un ambiente di sviluppo denominato  Speaky SDK (Software Development Kit). Tutti i 

programmatori e gli appassionati di sviluppo software possono creare applicazioni e servizi per Speaky e 

permettere agli utenti di parlare ed interagire a voce con le proprie applicazioni in pochi semplici passi. I 

servizi e le applicazioni di Speaky disponi

 

Allora cosa aspetti? “vocalizza” la tua applicazione con Speaky SDK!

 

Per saperne di più contattaci via mail su 

  

Speaky Domotica – Manuale utente      

Per inviare una richiesta di supporto per Speaky fare riferimento al paragrafo 3.4.8.1

anomalie o richieste via e-mail all’indirizzo speaky.support@mediavoice.it

Sistema Aperto a Sviluppi di Terze Parti 

Le potenzialità di Speaky non si esauriscono qui, Speaky infatti è un sistema aperto e programmabile grazie 

alla disponibilità di un ambiente di sviluppo denominato  Speaky SDK (Software Development Kit). Tutti i 

ogrammatori e gli appassionati di sviluppo software possono creare applicazioni e servizi per Speaky e 

permettere agli utenti di parlare ed interagire a voce con le proprie applicazioni in pochi semplici passi. I 

servizi e le applicazioni di Speaky disponibili sono già stati realizzati utilizzando Speaky SDK.

ua applicazione con Speaky SDK! 

Per saperne di più contattaci via mail su speaky.support@mediavoice.it 
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3.4.8.1. In alternativa è 

speaky.support@mediavoice.it 

Le potenzialità di Speaky non si esauriscono qui, Speaky infatti è un sistema aperto e programmabile grazie 

alla disponibilità di un ambiente di sviluppo denominato  Speaky SDK (Software Development Kit). Tutti i 

ogrammatori e gli appassionati di sviluppo software possono creare applicazioni e servizi per Speaky e 

permettere agli utenti di parlare ed interagire a voce con le proprie applicazioni in pochi semplici passi. I 

bili sono già stati realizzati utilizzando Speaky SDK. 



 

4 Garanzia hardware e licenze software

4.1 Garanzia Limitata Telecomando

Mediavoice garantisce l'assenza di difetti di materiale e lavorazione nel prodotto hardware Mediavoice per 

1 anno  a partire dalla data di acquisto. Fatta eccezione 

presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente

all'acquirente diritti legali specifici e l'acquirente può a sua volta vantare altri diritti

delle leggi locali. 

Rimedi 

L'intera responsabilità di Mediavoice ed il rimedio esclusivo dell'acquirente per qualsiasi violazione di 

garanzia sarà, a discrezione di Mediavoice: (1) riparazione o sostituzione dell'hardware, oppure (2) 

rimborso del prezzo pagato, a condizione che l'hardware sia stato

eventualmente indicato da Mediavoice, accompagnato dalla copia della ricevuta d'acquisto

dettagliata e datata. Possono essere appl

i casi in cui ciò è proibito dalla legge in vigore. Per riparare o sostituire un prodotto hardware, Mediavoice 

ha la facoltà, a propria discrezione, 

funzionamento. Qualsiasi prodotto hardware di sostituzione sarà

periodo di garanzia originale, o per trenta (30) giorni, quale dei due periodi sia il più lungo,

qualsiasi periodo di tempo aggiuntivo che sia conforme alle disposizioni di legge in vigore localmente.

La presente garanzia non copre problemi o danni risultanti da: (a) incidente, abuso, applicazione impropria, 

riparazione, modifica o disassemblaggio non autorizzati;

non conforme alle istruzioni relative al prodotto

impropria; oppure (c) utilizzo di accessori 

fatta eccezione per i casi in cui tali restrizioni siano proibite dalla legge in vigore.

Come ottenere assistenza per la garanzia

Prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori 

informazioni la sezione relativa all'assistenza

intervento in garanzia valide vengono di norma gestite attraverso il

vengano presentate nei primi trenta (30) giorni dopo l'acquisto 

tuttavia variare a seconda del luogo in cui è stato effettuato l'acquisto. Si prega di accertare questo 

particolare con Mediavoice o con il dettagliante presso il quale si è acquistato il prodotto. Le richieste di 

intervento in garanzia che non possono essere

domanda relativa al prodotto, dovranno essere rivolte direttamente

informazioni di contatto per il servizio di assisten

documentazione che accompagna il prodotto acquistato, nonché sul Web all'indirizzo www.mediavoice.it.

Esclusione di responsabilità 

MEDIAVOICE NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTAL

CONSEQUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, COMPRESE 
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Garanzia hardware e licenze software 

elecomando e Ricevitore Mediavoice 

Mediavoice garantisce l'assenza di difetti di materiale e lavorazione nel prodotto hardware Mediavoice per 

di acquisto. Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la 

presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale. La presente garanzia attribuisce 

all'acquirente diritti legali specifici e l'acquirente può a sua volta vantare altri diritti che var

L'intera responsabilità di Mediavoice ed il rimedio esclusivo dell'acquirente per qualsiasi violazione di 

Mediavoice: (1) riparazione o sostituzione dell'hardware, oppure (2) 

rimborso del prezzo pagato, a condizione che l'hardware sia stato restituito al punto di acquisto o al luogo 

eventualmente indicato da Mediavoice, accompagnato dalla copia della ricevuta d'acquisto

dettagliata e datata. Possono essere applicate spese di spedizione e di movimentazione, fatta eccezione per 

cui ciò è proibito dalla legge in vigore. Per riparare o sostituire un prodotto hardware, Mediavoice 

di utilizzare parti nuove, rinnovate o usate in buone condizioni di 

funzionamento. Qualsiasi prodotto hardware di sostituzione sarà garantito per tutto il tempo rimanente del 

periodo di garanzia originale, o per trenta (30) giorni, quale dei due periodi sia il più lungo,

iodo di tempo aggiuntivo che sia conforme alle disposizioni di legge in vigore localmente.

La presente garanzia non copre problemi o danni risultanti da: (a) incidente, abuso, applicazione impropria, 

disassemblaggio non autorizzati; (b) operazione impropria di manutenzione, utilizzo 

non conforme alle istruzioni relative al prodotto o collegamento ad una tensione di alimentazione 

impropria; oppure (c) utilizzo di accessori - quali ad es. batterie di ricambio – non fornite da Mediavoic

fatta eccezione per i casi in cui tali restrizioni siano proibite dalla legge in vigore. 

Come ottenere assistenza per la garanzia 

Prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori 

e relativa all'assistenza tecnica all'indirizzo www.mediavoice.it. Le richieste di 

intervento in garanzia valide vengono di norma gestite attraverso il punto di acquisto del prodotto nel caso 

vengano presentate nei primi trenta (30) giorni dopo l'acquisto stesso; questo periodo di

tuttavia variare a seconda del luogo in cui è stato effettuato l'acquisto. Si prega di accertare questo 

Mediavoice o con il dettagliante presso il quale si è acquistato il prodotto. Le richieste di 

ento in garanzia che non possono essere gestite attraverso il punto di acquisto, nonché qualsiasi altra 

domanda relativa al prodotto, dovranno essere rivolte direttamente a Mediavoice. Gli indirizzi e le 

informazioni di contatto per il servizio di assistenza clienti Mediavoice sono rinvenibili nella 

che accompagna il prodotto acquistato, nonché sul Web all'indirizzo www.mediavoice.it.

MEDIAVOICE NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTAL

GENERE, COMPRESE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E SENZA LIMITAZIONI 
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Mediavoice garantisce l'assenza di difetti di materiale e lavorazione nel prodotto hardware Mediavoice per 

per quanto proibito dalla legge in vigore, la 

originale. La presente garanzia attribuisce 

che variano a seconda 

L'intera responsabilità di Mediavoice ed il rimedio esclusivo dell'acquirente per qualsiasi violazione di 

Mediavoice: (1) riparazione o sostituzione dell'hardware, oppure (2) 

restituito al punto di acquisto o al luogo 

eventualmente indicato da Mediavoice, accompagnato dalla copia della ricevuta d'acquisto o dalla ricevuta 

icate spese di spedizione e di movimentazione, fatta eccezione per 

cui ciò è proibito dalla legge in vigore. Per riparare o sostituire un prodotto hardware, Mediavoice 

sate in buone condizioni di 

garantito per tutto il tempo rimanente del 

periodo di garanzia originale, o per trenta (30) giorni, quale dei due periodi sia il più lungo, oppure per 

iodo di tempo aggiuntivo che sia conforme alle disposizioni di legge in vigore localmente. 

La presente garanzia non copre problemi o danni risultanti da: (a) incidente, abuso, applicazione impropria, 

(b) operazione impropria di manutenzione, utilizzo 

o collegamento ad una tensione di alimentazione 

fornite da Mediavoice, 

Prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori 

tecnica all'indirizzo www.mediavoice.it. Le richieste di 

punto di acquisto del prodotto nel caso 

stesso; questo periodo di tempo può 

tuttavia variare a seconda del luogo in cui è stato effettuato l'acquisto. Si prega di accertare questo 

Mediavoice o con il dettagliante presso il quale si è acquistato il prodotto. Le richieste di 

gestite attraverso il punto di acquisto, nonché qualsiasi altra 

a Mediavoice. Gli indirizzi e le 

za clienti Mediavoice sono rinvenibili nella 

che accompagna il prodotto acquistato, nonché sul Web all'indirizzo www.mediavoice.it. 

MEDIAVOICE NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALE O 

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E SENZA LIMITAZIONI - 



 

PERDITE DI PROFITTI, DI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE

COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMP

ACQUISTATO, ANCHE NEL CASO IN CUI MEDIAVOICE SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI 

DANNI. Alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni speciali, 

indiretti, incidentali o consequenziali: per

non essere valida nella giurisdizione dell'acquirente.

Durata delle garanzie implicite 

FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE IN VIGORE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O 

CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE RELATIVA A QUESTO 

PRODOTTO HARDWARE E SOFTWARE 

SPECIFICO PER IL PRODOTTO ACQUISTATO. Alcune giurisdizioni non ammettono limitazioni di d

garanzia implicita: per tale motivo la limitazione sopra riportata potrebbe non essere valida nella 

giurisdizione dell'acquirente. 

Diritti legali nazionali 

I consumatori godono dei diritti legali sanciti dalle leggi nazionali in vigore relative

destinati ai consumatori. Tali diritti non sono influenzati dalle garanzie contenute nella presente garanzia.

Assenza di altre garanzie 

Nessun venditore, agente o dipendente Mediavoice è autorizzato ad apportare modifiche, estensi

aggiunte alla presente garanzia. 

Prodotti difettosi, procedura per la sostituzione

Spesso prodotti che sembrano difettosi, in realtà funzionano correttamente. In casi simili, prima di eseguire 

una sostituzione in garanzia, necessaria soltanto in pres

attentamente il problema anche grazie alle informazioni

www.mediavoice.it. 

Indirizzo Mediavoice 

Mediavoice S.r.l. Via Laurentina 569 

© 2009 Mediavoice. Tutti i diritti riservati. Mediavoice, il logo Mediavoice e altri marchi Mediavoice sono di 

proprietà di Mediavoice S.r.l.. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

Mediavoice non assume alcuna responsabilità per errori 

sito web indicato. Le informazioni contenute nel presente

preavviso. 

  

Speaky Domotica – Manuale utente      

PERDITE DI PROFITTI, DI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE 

COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL

ACQUISTATO, ANCHE NEL CASO IN CUI MEDIAVOICE SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI 

non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni speciali, 

iali: per tale motivo la limitazione o l'esclusione sopra riportata potrebbe 

non essere valida nella giurisdizione dell'acquirente. 

FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE IN VIGORE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O 

COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE RELATIVA A QUESTO 

E SOFTWARE È LIMITATA ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA LIMITATA 

SPECIFICO PER IL PRODOTTO ACQUISTATO. Alcune giurisdizioni non ammettono limitazioni di d

garanzia implicita: per tale motivo la limitazione sopra riportata potrebbe non essere valida nella 

I consumatori godono dei diritti legali sanciti dalle leggi nazionali in vigore relative alla vendita di prodotti 

Tali diritti non sono influenzati dalle garanzie contenute nella presente garanzia.

Nessun venditore, agente o dipendente Mediavoice è autorizzato ad apportare modifiche, estensi

Prodotti difettosi, procedura per la sostituzione 

Spesso prodotti che sembrano difettosi, in realtà funzionano correttamente. In casi simili, prima di eseguire 

necessaria soltanto in presenza di difetti evidenti, è consigliabile esaminare 

attentamente il problema anche grazie alle informazioni e alle linee guida presenti sul sito 

Mediavoice S.r.l. Via Laurentina 569 - 00143, Roma 

utti i diritti riservati. Mediavoice, il logo Mediavoice e altri marchi Mediavoice sono di 

. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

responsabilità per errori eventualmente presenti in qualsiasi manuale o 

. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza 
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CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE 

LICITA SUL PRODOTTO 

ACQUISTATO, ANCHE NEL CASO IN CUI MEDIAVOICE SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI 

non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni speciali, 

tale motivo la limitazione o l'esclusione sopra riportata potrebbe 

FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE IN VIGORE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O 

COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE RELATIVA A QUESTO 

PERIODO DI GARANZIA LIMITATA 

SPECIFICO PER IL PRODOTTO ACQUISTATO. Alcune giurisdizioni non ammettono limitazioni di durata della 

garanzia implicita: per tale motivo la limitazione sopra riportata potrebbe non essere valida nella 

alla vendita di prodotti 

Tali diritti non sono influenzati dalle garanzie contenute nella presente garanzia. 

Nessun venditore, agente o dipendente Mediavoice è autorizzato ad apportare modifiche, estensioni o 

Spesso prodotti che sembrano difettosi, in realtà funzionano correttamente. In casi simili, prima di eseguire 

enza di difetti evidenti, è consigliabile esaminare 

e alle linee guida presenti sul sito 

utti i diritti riservati. Mediavoice, il logo Mediavoice e altri marchi Mediavoice sono di 

. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

eventualmente presenti in qualsiasi manuale o nel 

documento sono soggette a modifiche senza 



 

4.2 Termini e Condizioni di Licenze Software

L'Applicazione Speaky Domotica, di proprietà della 

della Loquendo S.p.a. Nel seguito le licenze di Mediavoice S.r.l. e di Lquendo S.p.a.

Termini e condizioni di Licenza d'uso dell'applicazione Software 

IMPORTANTE: Leggete attentamente quanto segue prima di installare o utilizzare l'applicazione software 

"Speaky Domotica" (nel seguito denominata "L'APPLICAZIONE"). L'installazione e l'utilizzo dell'applicazione 

implica l'accettazione delle condizioni di li

1. Riserva di Diritti 

L'APPLICAZIONE (detto termine includendo sia la relativa codifica software sia la relativa documentazione 

fornita da MEDIAVOICE S.r.l. - nel seguito denominata "MEDIAVOICE" 

(copyright), diritti di brevetto, diritti di marchio e ogni altro

industriale, sono e rimarranno di proprietà esclusiva di MEDIAVOICE e/o dei suoi danti causa.

L'utente finale (nel seguito denominato

ad eccezione della sub licenza d'uso della copia dell'APPLICAZIONE fornita al Cliente espressamente 

concessa da MEDIAVOICE, subordinatamente al rispetto da

riportati in questo documento. Il Cliente non potrà rimuovere o in qualsiasi modo cancellare

o dal relativo supporto o confezione alcun marchio, nome commerciale, indicazione di copyright o altra 

notazione di riserva di diritti ivi apposta, che è tenuto a riprodurre su eventuali copie, anche parziali, 

dell'APPLICAZIONE fatte dal Cliente, ferme

2. Licenza 

MEDIAVOICE concede al Cliente, subordinatamente ai term

documento, una sub-licenza non esclusiva e non trasferibile di usare la copia dell'APPLICAZIONE fornita al 

Cliente da MEDIAVOICE solo su un singolo computer (singola

dell'APPLICAZIONE stessa. Non è in particolare consentito usare l'APPLICAZIONE su più terminali in

su qualsiasi altro sistema in cui l'APPLICAZIONE possano essere usati da più persone contemporaneamente. 

L'APPLICAZIONE è dotata di meccanismi di protezione co

fatto divieto al Cliente di rimuovere od eludere

da norme inderogabili di legge (in attuazione della Direttiva del Consiglio

del 14 Maggio 1991), non è consentito al Cliente di modificare, tradurre, trascodificare, 

disassemblare l'APPLICAZIONE in tutto o in parte, né altrimenti sottoporla ad altri processi di analisi del 

codice e della struttura logica. In caso di smarrimento della copia dell'APPLICAZIONE fornita da 

MEDIAVOICE, la stessa non sarà sostituita. La licenza non include gli

dell'APPLICAZIONE. È fatto divieto al Cliente di cedere o prestare l'APPLICAZIONE, darla

o leasing o trasferirla ad un altro utente, se non a titolo di trasferimento definitivo insieme al computer su 

cui è stata usata ed a condizione che il Cliente non ne trattenga copia alcuna e che detto utente accetti per 

iscritto i termini e condizioni di licenza.
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Termini e Condizioni di Licenze Software 

, di proprietà della Mediavoice S.r.l., incorpora dei Programmi di proprietà

della Loquendo S.p.a. Nel seguito le licenze di Mediavoice S.r.l. e di Lquendo S.p.a. 

Termini e condizioni di Licenza d'uso dell'applicazione Software Speaky Domotica

AVVISO PER L' UTENTE FINALE 

IMPORTANTE: Leggete attentamente quanto segue prima di installare o utilizzare l'applicazione software 

" (nel seguito denominata "L'APPLICAZIONE"). L'installazione e l'utilizzo dell'applicazione 

delle condizioni di licenza e garanzia che seguono. 

L'APPLICAZIONE (detto termine includendo sia la relativa codifica software sia la relativa documentazione 

nel seguito denominata "MEDIAVOICE" - al Cliente) i relativi diritt

(copyright), diritti di brevetto, diritti di marchio e ogni altro relativo diritto di proprietà intellettuale o 

industriale, sono e rimarranno di proprietà esclusiva di MEDIAVOICE e/o dei suoi danti causa.

L'utente finale (nel seguito denominato il "Cliente"), non acquista alcun titolo o diritto sull'APPLICAZIONE 

d'uso della copia dell'APPLICAZIONE fornita al Cliente espressamente 

concessa da MEDIAVOICE, subordinatamente al rispetto da parte del Cliente dei termini 

riportati in questo documento. Il Cliente non potrà rimuovere o in qualsiasi modo cancellare

o dal relativo supporto o confezione alcun marchio, nome commerciale, indicazione di copyright o altra 

ritti ivi apposta, che è tenuto a riprodurre su eventuali copie, anche parziali, 

dell'APPLICAZIONE fatte dal Cliente, ferme restando le limitazioni dell'art. 2 seguente, definito "Licenza".

MEDIAVOICE concede al Cliente, subordinatamente ai termini ed alle condizioni indicate nel presente 

esclusiva e non trasferibile di usare la copia dell'APPLICAZIONE fornita al 

Cliente da MEDIAVOICE solo su un singolo computer (singola CPU) ed esclusivamente all'interno 

CAZIONE stessa. Non è in particolare consentito usare l'APPLICAZIONE su più terminali in

su qualsiasi altro sistema in cui l'APPLICAZIONE possano essere usati da più persone contemporaneamente. 

dotata di meccanismi di protezione contro l'uso e/o la copiatura non autorizzati ed è 

fatto divieto al Cliente di rimuovere od eludere tale protezione. Fatto salvo quanto espressamente previsto 

da norme inderogabili di legge (in attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 

del 14 Maggio 1991), non è consentito al Cliente di modificare, tradurre, trascodificare, 

disassemblare l'APPLICAZIONE in tutto o in parte, né altrimenti sottoporla ad altri processi di analisi del 

n caso di smarrimento della copia dell'APPLICAZIONE fornita da 

MEDIAVOICE, la stessa non sarà sostituita. La licenza non include gli aggiornamenti e le future versioni 

dell'APPLICAZIONE. È fatto divieto al Cliente di cedere o prestare l'APPLICAZIONE, darla

o leasing o trasferirla ad un altro utente, se non a titolo di trasferimento definitivo insieme al computer su 

che il Cliente non ne trattenga copia alcuna e che detto utente accetti per 

condizioni di licenza. 
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Mediavoice S.r.l., incorpora dei Programmi di proprietà 

Speaky Domotica 

IMPORTANTE: Leggete attentamente quanto segue prima di installare o utilizzare l'applicazione software 

" (nel seguito denominata "L'APPLICAZIONE"). L'installazione e l'utilizzo dell'applicazione 

L'APPLICAZIONE (detto termine includendo sia la relativa codifica software sia la relativa documentazione 

al Cliente) i relativi diritti d'autore 

relativo diritto di proprietà intellettuale o 

industriale, sono e rimarranno di proprietà esclusiva di MEDIAVOICE e/o dei suoi danti causa. 

il "Cliente"), non acquista alcun titolo o diritto sull'APPLICAZIONE 

d'uso della copia dell'APPLICAZIONE fornita al Cliente espressamente 

parte del Cliente dei termini e delle condizioni 

riportati in questo documento. Il Cliente non potrà rimuovere o in qualsiasi modo cancellare da detta copia 

o dal relativo supporto o confezione alcun marchio, nome commerciale, indicazione di copyright o altra 

ritti ivi apposta, che è tenuto a riprodurre su eventuali copie, anche parziali, 

restando le limitazioni dell'art. 2 seguente, definito "Licenza". 

ini ed alle condizioni indicate nel presente 

esclusiva e non trasferibile di usare la copia dell'APPLICAZIONE fornita al 

CPU) ed esclusivamente all'interno 

CAZIONE stessa. Non è in particolare consentito usare l'APPLICAZIONE su più terminali in rete, o 

su qualsiasi altro sistema in cui l'APPLICAZIONE possano essere usati da più persone contemporaneamente. 

ntro l'uso e/o la copiatura non autorizzati ed è 

tale protezione. Fatto salvo quanto espressamente previsto 

delle Comunità Europee N°91/250 

del 14 Maggio 1991), non è consentito al Cliente di modificare, tradurre, trascodificare, de compilare o 

disassemblare l'APPLICAZIONE in tutto o in parte, né altrimenti sottoporla ad altri processi di analisi del 

n caso di smarrimento della copia dell'APPLICAZIONE fornita da 

aggiornamenti e le future versioni 

dell'APPLICAZIONE. È fatto divieto al Cliente di cedere o prestare l'APPLICAZIONE, darla in locazione 

o leasing o trasferirla ad un altro utente, se non a titolo di trasferimento definitivo insieme al computer su 

che il Cliente non ne trattenga copia alcuna e che detto utente accetti per 



 

3. Limiti di Garanzia 

MEDIAVOICE garantisce che i supporti su cui è distribuita l'APPLICAZIONE sono privi di difetti, per le normali 

condizioni d'uso, per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto. Le garanzie sono li

soli difetti del supporto materiale. Se durante il periodo

nell'hardware su cui è installata l'APPLICAZIONE, il Cliente dovrà fare riferimento

di assistenza della APPLICAZIONE. In nessun caso MEDIAVOICE ed i suoi danti causa saranno responsabili

dei danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, comprese perdite di profitto, derivanti dall'uso 

dell'APPLICAZIONE. In nessun caso la responsabilità di 

dell'APPLICAZIONE fornita da MEDIAVOICE al Cliente stesso.

La garanzia sopraindicata è esclusiva e sostituisce ogni altra garanzia orale o scritta, espressa o implicita. 

L'APPLICAZIONE è concessa in licenza n

proprie. MEDIAVOICE ed i suoi danti causa declinano ogni

prestazioni dell'APPLICAZIONE. 

4. Cessazione della Licenza 

Il Cliente può terminare la licenza in qualunque momento distruggendo tutte le copie dell'APPLICAZIONE. 

La licenza concessa con il presente documento dovrà considerarsi automaticamente risolta e decaduta, di 

diritto, fatto salvo il diritto di MEDIAVOICE al risarcimento

cui il Cliente non adempia a taluna delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4. Alla

qualsiasi causa, il Cliente dovrà astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzo dell'APPLICAZIONE e dovrà 

prontamente distruggere tutte le copie complete o parziali dell'APPLICAZIONE in suo possesso o controllo e 

certificare a MEDIAVOICE per iscritto tale distruzione.

Termini e condizioni di Licenza d'uso dei Programmi LOQUENDO TTS e LOQUENDO

IMPORTANTE: Leggete attentamente quanto segue prima di installare o utilizzare l'applicazione software 

"Speaky Domotica" (nel seguito denominata "L'APPLICAZIONE"). L'applicazione include i programmi 

Loquendo TTS® e Loquendo ASR® (nel seguito denominati "programmi"). l'installazione o l'utilizzo dei 

programmi all'interno dell'applicazione

seguono. 

1. Riserva di Diritti 

I PROGRAMMI (detto termine includendo sia la relativa codifica software sia la relativa documentazione 

fornita da MEDIAVOICE S.r.l. - nel seguito denominata "MEDIAVOICE" 

(copyright), diritti di brevetto, diritti di marchio e ogni al

industriale, sono e rimarranno di proprietà esclusiva di LOQUENDO S.p.a. (nel seguito denominata

"LOQUENDO") e/o dei suoi danti causa. L'utente finale (nel seguito denominato il "Cliente"), non acquista 

alcun titolo o diritto sui PROGRAMMI ad eccezione della sublicenza d'uso della copia dei PROGRAMMI 

come parte integrata della copia dell'APPLICAZIONE

concessa da MEDIAVOICE, subordinatamente al rispetto da parte
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MEDIAVOICE garantisce che i supporti su cui è distribuita l'APPLICAZIONE sono privi di difetti, per le normali 

periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto. Le garanzie sono li

soli difetti del supporto materiale. Se durante il periodo di garanzia si riscontrano difetti fisici nel CD

nell'hardware su cui è installata l'APPLICAZIONE, il Cliente dovrà fare riferimento alla garanzia o ai termini 

PPLICAZIONE. In nessun caso MEDIAVOICE ed i suoi danti causa saranno responsabili

dei danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, comprese perdite di profitto, derivanti dall'uso 

caso la responsabilità di MEDIAVOICE potrà superare il prezzo della copia 

dell'APPLICAZIONE fornita da MEDIAVOICE al Cliente stesso. 

La garanzia sopraindicata è esclusiva e sostituisce ogni altra garanzia orale o scritta, espressa o implicita. 

licenza nei limiti delle funzioni tecniche operative e di uso che sono loro 

proprie. MEDIAVOICE ed i suoi danti causa declinano ogni responsabilità in relazione all'utilizzo e alle 

la licenza in qualunque momento distruggendo tutte le copie dell'APPLICAZIONE. 

presente documento dovrà considerarsi automaticamente risolta e decaduta, di 

diritto, fatto salvo il diritto di MEDIAVOICE al risarcimento del danno e ogni altro loro rimedio, nel caso in 

cui il Cliente non adempia a taluna delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4. Alla cessazione della licenza per 

qualsiasi causa, il Cliente dovrà astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzo dell'APPLICAZIONE e dovrà 

distruggere tutte le copie complete o parziali dell'APPLICAZIONE in suo possesso o controllo e 

iscritto tale distruzione. 

Termini e condizioni di Licenza d'uso dei Programmi LOQUENDO TTS e LOQUENDO

nell'applicazione Speaky Domotica 

AVVISO PER L' UTENTE FINALE 

IMPORTANTE: Leggete attentamente quanto segue prima di installare o utilizzare l'applicazione software 

" (nel seguito denominata "L'APPLICAZIONE"). L'applicazione include i programmi 

Loquendo ASR® (nel seguito denominati "programmi"). l'installazione o l'utilizzo dei 

programmi all'interno dell'applicazione implica l'accettazione delle condizioni di licenza e garanzia che 

termine includendo sia la relativa codifica software sia la relativa documentazione 

nel seguito denominata "MEDIAVOICE" - al Cliente) i relativi diritti d'autore 

(copyright), diritti di brevetto, diritti di marchio e ogni altro relativo diritto di proprietà intellettuale o 

industriale, sono e rimarranno di proprietà esclusiva di LOQUENDO S.p.a. (nel seguito denominata

"LOQUENDO") e/o dei suoi danti causa. L'utente finale (nel seguito denominato il "Cliente"), non acquista 

sui PROGRAMMI ad eccezione della sublicenza d'uso della copia dei PROGRAMMI 

come parte integrata della copia dell'APPLICAZIONE fornita al Cliente da MEDIAVOICE, espressamente 

concessa da MEDIAVOICE, subordinatamente al rispetto da parte del Cliente dei termini
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MEDIAVOICE garantisce che i supporti su cui è distribuita l'APPLICAZIONE sono privi di difetti, per le normali 

periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto. Le garanzie sono limitate ai 

di garanzia si riscontrano difetti fisici nel CD-ROM o 

alla garanzia o ai termini 

PPLICAZIONE. In nessun caso MEDIAVOICE ed i suoi danti causa saranno responsabili 

dei danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, comprese perdite di profitto, derivanti dall'uso 

MEDIAVOICE potrà superare il prezzo della copia 

La garanzia sopraindicata è esclusiva e sostituisce ogni altra garanzia orale o scritta, espressa o implicita. 

ei limiti delle funzioni tecniche operative e di uso che sono loro 

responsabilità in relazione all'utilizzo e alle 

la licenza in qualunque momento distruggendo tutte le copie dell'APPLICAZIONE. 

presente documento dovrà considerarsi automaticamente risolta e decaduta, di 

ogni altro loro rimedio, nel caso in 

cessazione della licenza per 

qualsiasi causa, il Cliente dovrà astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzo dell'APPLICAZIONE e dovrà 

distruggere tutte le copie complete o parziali dell'APPLICAZIONE in suo possesso o controllo e 

Termini e condizioni di Licenza d'uso dei Programmi LOQUENDO TTS e LOQUENDO ASR integrati 

IMPORTANTE: Leggete attentamente quanto segue prima di installare o utilizzare l'applicazione software 

" (nel seguito denominata "L'APPLICAZIONE"). L'applicazione include i programmi 

Loquendo ASR® (nel seguito denominati "programmi"). l'installazione o l'utilizzo dei 

implica l'accettazione delle condizioni di licenza e garanzia che 

termine includendo sia la relativa codifica software sia la relativa documentazione 

al Cliente) i relativi diritti d'autore 

relativo diritto di proprietà intellettuale o 

industriale, sono e rimarranno di proprietà esclusiva di LOQUENDO S.p.a. (nel seguito denominata 

"LOQUENDO") e/o dei suoi danti causa. L'utente finale (nel seguito denominato il "Cliente"), non acquista 

sui PROGRAMMI ad eccezione della sublicenza d'uso della copia dei PROGRAMMI 

fornita al Cliente da MEDIAVOICE, espressamente 

del Cliente dei termini e delle condizioni 



 

riportati in questo documento. Il Cliente non potrà rimuovere o in qualsiasi modo cancellare da detta c

o dal relativo supporto o confezione alcun marchio, nome commerciale, indicazione di copyright o altra 

notazione di riserva di diritti ivi apposta, che è tenuto a riprodurre su eventuali copie, anche parziali, 

dell'APPLICAZIONE e/o dei PROGRAMMI fatte dal Cliente, ferme

definito "Licenza". 

2. Licenza 

MEDIAVOICE, in qualità di licenziatario non esclusivo di LOQUENDO per la distribuzione dei PROGRAMMI 

come parte integrata dell'APPLICAZIONE, concede al Cliente, subordinatamente ai termini ed alle condizioni 

indicate nel presente documento, una sub

dell'APPLICAZIONE includente i PROGRAMMI fornita al Cliente da MEDIAVOICE solo su un

(singola CPU) ed esclusivamente all'interno dell'APPLICAZIONE stessa. Non è in particolare consentito usare

l'APPLICAZIONE e/o i PROGRAMMI su più terminali in rete, o su qualsiasi altro sistema in cui 

l'APPLICAZIONE e/o i PROGRAMMI possano

L'APPLICAZIONE e/o i PROGRAMMI sono dotati di meccanismi di protezione contro

non autorizzati ed è fatto divieto al Cliente di rimuovere od eludere tale protezione. Fatto salvo quanto 

espressamente previsto da norme inderogabili di legge (in attuazione della Direttiva del Consiglio delle 

Comunità Europee N°91/250 del 14 Maggio

trascodificare, decompilare o disassemblare l'APPLICAZIONE e/o i PROGRAMMI in

altrimenti sottoporli ad altri processi di analisi del loro codice e della loro

i file audio creati con LOQUENDO TTS devono essere usati solo per l'uso personale del Cliente. Nessuna 

licenza o diritto è concesso al Cliente, ed è fatto

distribuire, trasmettere o diffondere (in radiodiffusione, via telefono, via Internet) o

economicamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, codice o formato tali segnali vocali e/o file 

audio. In caso di smarrimento della copia dell'

sostituita. La licenza non include gli aggiornamenti

PROGRAMMI. È fatto divieto al Cliente di cedere o prestare l'APPLICAZIONE e/o i PROGRAMMI,

locazione o leasing o trasferirli ad un altro utente, se non a titolo di trasferimento definitivo insieme al 

computer su cui sono usati ed a condizione che il Cliente non ne trattenga copia alcuna e che detto utente 

accetti per iscritto i pre termini e cond

3. Assenza di garanzie di LOQUENDO

LOQUENDO ed i suoi danti causa non danno nessuna garanzia né assumono alcuna responsabilità in 

relazione all'APPLICAZIONE, ai PROGRAMMI ed al loro uso come parte integrata dell'APPLICAZIONE. Per 

qualsiasi problema relativo all'APPLICAZIONE e ai PROGRAMMI

MEDIAVOICE e non a LOQUENDO. 

4. Limiti di Garanzia 

MEDIAVOICE garantisce che i supporti su cui è distribuita l'APPLICAZIONE sono privi di difetti, per le normali 

condizioni d'uso, per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto. Le garanzie sono limitate ai 

soli difetti del supporto materiale. Se durante il periodo

nell'hardware su cui è installato il PROGRAMMA, il Cliente dovrà fare riferimento
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riportati in questo documento. Il Cliente non potrà rimuovere o in qualsiasi modo cancellare da detta c

dal relativo supporto o confezione alcun marchio, nome commerciale, indicazione di copyright o altra 

apposta, che è tenuto a riprodurre su eventuali copie, anche parziali, 

dell'APPLICAZIONE e/o dei PROGRAMMI fatte dal Cliente, ferme restando le limitazioni dell'art. 2 seguente, 

in qualità di licenziatario non esclusivo di LOQUENDO per la distribuzione dei PROGRAMMI 

dell'APPLICAZIONE, concede al Cliente, subordinatamente ai termini ed alle condizioni 

indicate nel presente documento, una sub-licenza non esclusiva e non trasferibile di usare la copia 

dell'APPLICAZIONE includente i PROGRAMMI fornita al Cliente da MEDIAVOICE solo su un

(singola CPU) ed esclusivamente all'interno dell'APPLICAZIONE stessa. Non è in particolare consentito usare

ICAZIONE e/o i PROGRAMMI su più terminali in rete, o su qualsiasi altro sistema in cui 

l'APPLICAZIONE e/o i PROGRAMMI possano essere usati da più persone contemporaneamente. 

L'APPLICAZIONE e/o i PROGRAMMI sono dotati di meccanismi di protezione contro l'uso e/o la copiatura 

non autorizzati ed è fatto divieto al Cliente di rimuovere od eludere tale protezione. Fatto salvo quanto 

previsto da norme inderogabili di legge (in attuazione della Direttiva del Consiglio delle 

250 del 14 Maggio 1991), non è consentito al Cliente di modificare, tradurre, 

trascodificare, decompilare o disassemblare l'APPLICAZIONE e/o i PROGRAMMI in tutto o in parte, né 

altrimenti sottoporli ad altri processi di analisi del loro codice e della loro struttura logica. I segnali vocali ed 

creati con LOQUENDO TTS devono essere usati solo per l'uso personale del Cliente. Nessuna 

licenza o diritto è concesso al Cliente, ed è fatto espresso divieto, di eseguire pubblicamente, duplicare, 

buire, trasmettere o diffondere (in radiodiffusione, via telefono, via Internet) o

economicamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, codice o formato tali segnali vocali e/o file 

smarrimento della copia dell'APPLICAZIONE fornita da MEDIAVOICE, la stessa non sarà 

sostituita. La licenza non include gli aggiornamenti e le future versioni dell'APPLICAZIONE e/o dei 

PROGRAMMI. È fatto divieto al Cliente di cedere o prestare l'APPLICAZIONE e/o i PROGRAMMI,

ocazione o leasing o trasferirli ad un altro utente, se non a titolo di trasferimento definitivo insieme al 

ed a condizione che il Cliente non ne trattenga copia alcuna e che detto utente 

accetti per iscritto i pre termini e condizioni di licenza. 

3. Assenza di garanzie di LOQUENDO 

LOQUENDO ed i suoi danti causa non danno nessuna garanzia né assumono alcuna responsabilità in 

PROGRAMMI ed al loro uso come parte integrata dell'APPLICAZIONE. Per 

si problema relativo all'APPLICAZIONE e ai PROGRAMMI il Cliente dovrà rivolgersi unicamente a 

MEDIAVOICE garantisce che i supporti su cui è distribuita l'APPLICAZIONE sono privi di difetti, per le normali 

periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto. Le garanzie sono limitate ai 

soli difetti del supporto materiale. Se durante il periodo di garanzia si riscontrano difetti fisici nel CD

o il PROGRAMMA, il Cliente dovrà fare riferimento alla garanzia o ai termini 
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riportati in questo documento. Il Cliente non potrà rimuovere o in qualsiasi modo cancellare da detta copia 

dal relativo supporto o confezione alcun marchio, nome commerciale, indicazione di copyright o altra 

apposta, che è tenuto a riprodurre su eventuali copie, anche parziali, 

restando le limitazioni dell'art. 2 seguente, 

in qualità di licenziatario non esclusivo di LOQUENDO per la distribuzione dei PROGRAMMI 

dell'APPLICAZIONE, concede al Cliente, subordinatamente ai termini ed alle condizioni 

va e non trasferibile di usare la copia 

dell'APPLICAZIONE includente i PROGRAMMI fornita al Cliente da MEDIAVOICE solo su un singolo computer 

(singola CPU) ed esclusivamente all'interno dell'APPLICAZIONE stessa. Non è in particolare consentito usare 

ICAZIONE e/o i PROGRAMMI su più terminali in rete, o su qualsiasi altro sistema in cui 

essere usati da più persone contemporaneamente. 

l'uso e/o la copiatura 

non autorizzati ed è fatto divieto al Cliente di rimuovere od eludere tale protezione. Fatto salvo quanto 

previsto da norme inderogabili di legge (in attuazione della Direttiva del Consiglio delle 

1991), non è consentito al Cliente di modificare, tradurre, 

tutto o in parte, né 

struttura logica. I segnali vocali ed 

creati con LOQUENDO TTS devono essere usati solo per l'uso personale del Cliente. Nessuna 

espresso divieto, di eseguire pubblicamente, duplicare, 

buire, trasmettere o diffondere (in radiodiffusione, via telefono, via Internet) o altrimenti utilizzare 

economicamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, codice o formato tali segnali vocali e/o file 

APPLICAZIONE fornita da MEDIAVOICE, la stessa non sarà 

e le future versioni dell'APPLICAZIONE e/o dei 

PROGRAMMI. È fatto divieto al Cliente di cedere o prestare l'APPLICAZIONE e/o i PROGRAMMI, darli in 

ocazione o leasing o trasferirli ad un altro utente, se non a titolo di trasferimento definitivo insieme al 

ed a condizione che il Cliente non ne trattenga copia alcuna e che detto utente 

LOQUENDO ed i suoi danti causa non danno nessuna garanzia né assumono alcuna responsabilità in 

PROGRAMMI ed al loro uso come parte integrata dell'APPLICAZIONE. Per 

il Cliente dovrà rivolgersi unicamente a 

MEDIAVOICE garantisce che i supporti su cui è distribuita l'APPLICAZIONE sono privi di difetti, per le normali 

periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto. Le garanzie sono limitate ai 

di garanzia si riscontrano difetti fisici nel CD-ROM o 

alla garanzia o ai termini 



 

di assistenza della APPLICAZIONE. In nessun caso MEDIAVOICE ed i suoi danti causa saranno responsabili

dei danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, comprese perdit

dell'APPLICAZIONE e/o dei PROGRAMMI.

prezzo della copia dell'APPLICAZIONE fornita da MEDIAVOICE

esclusiva e sostituisce ogni altra garanzia orale o scritta, espressa o implicita. L'APPLICAZIONE

PROGRAMMI sono concessi in licenza nei limiti delle funzioni tecniche operative e di uso che sono loro 

proprie. MEDIAVOICE ed i suoi danti causa declinano ogni respons

prestazioni dell'APPLICAZIONE e dei PROGRAMMI.

5. Cessazione della Licenza 

Il Cliente può terminare la licenza in qualunque momento distruggendo tutte le copie dell'APPLICAZIONE e 

dei PROGRAMMI. La licenza concessa 

risolta e decaduta, di diritto, fatto salvo il diritto di MEDIAVOICE

ogni altro loro rimedio, nel caso in cui il Cliente non adempia a taluna delle disposiz

4. Alla cessazione della licenza per qualsiasi causa, il Cliente dovrà astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzo

dell'APPLICAZIONE e dei PROGRAMMI e dovrà prontamente distruggere tutte le copie complete o parziali 

dell'APPLICAZIONE e dei PROGRAMMI

tale distruzione. Questo Contratto costituisce l'unico accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente.
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di assistenza della APPLICAZIONE. In nessun caso MEDIAVOICE ed i suoi danti causa saranno responsabili

dei danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, comprese perdite di profitto, derivanti dall'uso 

dell'APPLICAZIONE e/o dei PROGRAMMI. In nessun caso la responsabilità di MEDIAVOICE potrà superare il 

prezzo della copia dell'APPLICAZIONE fornita da MEDIAVOICE al Cliente stesso. La garanzia sopraindicata è 

stituisce ogni altra garanzia orale o scritta, espressa o implicita. L'APPLICAZIONE

PROGRAMMI sono concessi in licenza nei limiti delle funzioni tecniche operative e di uso che sono loro 

ed i suoi danti causa declinano ogni responsabilità in relazione all'utilizzo e alle 

prestazioni dell'APPLICAZIONE e dei PROGRAMMI. 

Il Cliente può terminare la licenza in qualunque momento distruggendo tutte le copie dell'APPLICAZIONE e 

concessa con il presente documento dovrà considerarsi automaticamente 

risolta e decaduta, di diritto, fatto salvo il diritto di MEDIAVOICE e LOQUENDO al risarcimento del danno e 

ogni altro loro rimedio, nel caso in cui il Cliente non adempia a taluna delle disposizioni

4. Alla cessazione della licenza per qualsiasi causa, il Cliente dovrà astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzo

dell'APPLICAZIONE e dei PROGRAMMI e dovrà prontamente distruggere tutte le copie complete o parziali 

NE e dei PROGRAMMI in suo possesso o controllo e certificare a MEDIAVOICE per iscritto 

Questo Contratto costituisce l'unico accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente.
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di assistenza della APPLICAZIONE. In nessun caso MEDIAVOICE ed i suoi danti causa saranno responsabili 

e di profitto, derivanti dall'uso 

In nessun caso la responsabilità di MEDIAVOICE potrà superare il 

al Cliente stesso. La garanzia sopraindicata è 

stituisce ogni altra garanzia orale o scritta, espressa o implicita. L'APPLICAZIONE ed i 

PROGRAMMI sono concessi in licenza nei limiti delle funzioni tecniche operative e di uso che sono loro 

abilità in relazione all'utilizzo e alle 

Il Cliente può terminare la licenza in qualunque momento distruggendo tutte le copie dell'APPLICAZIONE e 

con il presente documento dovrà considerarsi automaticamente 

e LOQUENDO al risarcimento del danno e 

ioni degli articoli 1, 2 e 

4. Alla cessazione della licenza per qualsiasi causa, il Cliente dovrà astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzo 

dell'APPLICAZIONE e dei PROGRAMMI e dovrà prontamente distruggere tutte le copie complete o parziali 

in suo possesso o controllo e certificare a MEDIAVOICE per iscritto 

Questo Contratto costituisce l'unico accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente. 



 

4.3 Certificato di Conformità Europea
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Certificato di Conformità Europea 
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4.4 Corretto Smaltimento del

Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non 
deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al 
eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento di rifiuti, si 
invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e a riciclarlo in maniera 
responsabile per favorir

Gli utenti privati sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il 
prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al
riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del 
contratto di acquisto. 

Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commercial
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Corretto Smaltimento del Prodotto Hardware 

Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non 
essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Per evitare 

danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento di rifiuti, si 
a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e a riciclarlo in maniera 

favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti privati sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il 
preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al

riciclaggio per questo tipo di prodotto. 

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del 

Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali. 
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Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata 

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non 
termine del suo ciclo di vita. Per evitare 

danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento di rifiuti, si 
a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e a riciclarlo in maniera 

e il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. 

Gli utenti privati sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il 
preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al 

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del 


