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Demo
Impostiamo un 

timer?



Assistenti 
digitali



Gli assistenti



Applicazioni

➔Home Automation
➔Remote Instruction
➔Entertainment
➔Shipment Status

Magari un nuovo trend creato da te. 😉



Requisiti

➔Rete Internet sempre connessa
➔Alimentazione continua

➔Una discreta disaffezione per la privacy! 🤪



Diffusione USA



Market share



Alexa & Echo



➔Dispositivo a interfaccia vocale basato sul 
linguaggio naturale

➔Hands-free e sempre attivo
➔Serie di microfoni direzionali
➔Audio immersivo a 360°
➔Connettività Bluetooth e Wi-Fi

Amazon Echo



Amazon Alexa

➔Echo è un device, Alexa è un servizio! *
➔Costituisce l’eco sistema per utilizzare e 

costruire nuove app (o skill)
➔ASK è il nome dell’SDK

* detto «Alexa Voice Service» (AVS).



Skills
➔Alexa è il cervello dietro i device Echo, Dot, 

Tap di Amazon e di terze parti
➔Alexa è il servizio basato su voce che fornisce le 

capacità (skill) che consentono ai clienti di 
interagire col device in modo più intuitivo

➔Alexa è simile a Siri, Cortana, Google Home
➔Tramite le skill, le terze parti estendono le 

possibilità offerte dal servizio
➔La logica delle skill può essere codificata in 

qualsiasi linguaggio (C#, PHP, Python, e Delphi!)



Dentro le skill



Come funziona?



Tipi di skill
➔Built-in Skill: già sviluppate da Amazon e fornite 

con il servizio quando si usa un device
➔Custom Skill: qualsiasi cosa sviluppata da terzi 

secondo modalità e hosting personalizzati
➔Smart Home Skill: per interagire con device 

domotici (luci, termostati, router, pulsanti, …)
➔Flash Briefing Skill: forniscono notizie basate su 

feed che sfruttano le capacità TTS del motore



➔Attenzione alla «Voice Experience»!
➔VUX diverso da esperienza utente desktop e Web

➔Precedenza alle funzionalità «core»
➔Deve fare una cosa sola e farla bene
➔Focalizzarsi su ciò che va costruito prima

➔Adottare un approccio iterativo
➔Funzionalità aggiuntive si potranno aggiungere in 

seguito, man mano, con test approfonditi

Progettare la Vui



Dove iniziare?

➔https://developer.amazon.com/alexa/

➔ Presentazione piattaforma e ASK
➔ Console di progettazione skill
➔ Documentazione e risorse (in abbondanza)
➔ Guide interattive
➔ Esempi e approndimenti
➔ Qualche contest premiante……

https://developer.amazon.com/alexa/


Creare una Skill



➔Selezionare il modello
➔Selezionare la soluzione di 

hosting preferita

Modello



Checklist



➔Scegliere l’«Invocation Name» della skill
➔Definizione di Intents, Samples and Slots
➔Build Model per la costruzione del modello
➔Configurare l’endpoint dell’API associata
➔Definire eventuali In-Skill Products  (prodotti 

all’interno di una skill che si vuole vendere per 
monetizzare)

Checklist



Test



Deploy



Q & A




