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Configurazione controllo vocale in Aylook 
 
Per poter eseguire questo tipo di configurazione, abbiamo aggiunto in Aylook, la possibilità di ricevere 
comandi GET http. In questo modo possiamo sfruttare i GET http non solo per i comandi vocali, ma anche 
per integrare/interfacciare altri dispositivi che possono inviare o ricevere comandi GET come ad esempio le 
tecnologie domotiche.  
 

Configurazione Azione su Aylook 
 

Dal setup di Aylook, selezionare il pulsante azioni e creare una nuova azione.  
Dal menu dei "SE" selezionare "riceve GET HTTP". 
 

 

Come si vede in figura, verrà generato in automatico dal sistema un token (codice alfanumerico) che identificherà il 

comando vocale che invieremo. 

 

Copiare negli appunti il TOKEN che Aylook ha generato (parte in giallo). 
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Nel menù degli “Allora” selezionare l'automatismo desiderato: in questo esempio apriremo ilcancello di casa 

chiudendo un'uscita della centrale antintrusione. 
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Configurazione Azione su IFTTT 
 
Accedere al sito www.ifttt.com e registrarsi. Questo sito aiuta le App e i dispositivi a parlare traloro in sinergia. In 
pratica, configureremo dei processi di azione e reazione, cosi come appena eseguito nel setup di Aylook.  
Cliccare sul menu in alto “Explore” e successivamente sul tasto + per creare un nuovo applet. 

 

 

 

 

 

Se dopo aver premuto su Explore non compare il tasto + correre verso il basso la pagina, e premere il pulsante 

“Create yourown”comevisualizzato nell' immagine: 

 

 

 

Per configurare un comando vocale tramite il servizio Google Assistant proseguire la lettura altrimenti andare alla 

pagina 11 per configurare un comando vocale tramite Alexa, o pagina 16 per configurare un comando vocale tramite 

Siri. 
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Cliccare sul tasto + 

 

 

Nel campo “cerca” scrivere google, dopodiché selezionare "Google Assistant". La prima volta si aprirà una 

schermata per consentire il collegamento di IFTTT al vostro account Google: dare il consenso accedendo con il vostro 

account. 
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Premere su "consenti" per collegare IFTTT a Google e in automatico si chiuderà la finestra di pop-up: 
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Selezionare la voce "Say a simplephrase": 

 

Compilare le parole da pronunciare (è possibile impostare fino a 3 parole o frasi che eseguono lo stesso comando) e 

la frase di risposta che si desidera ricevere quando il comando viene eseguito. Successivamente cliccare su "create 

trigger" per fare inviare il comando GET HTTP ad Aylook. 
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Cliccare sul tasto + e cercare il servizio “webhook” 

 

Premete sul servizio Webhooks e successivamente su “Make a web request”: 

 

Nel campo URL occorre inserire l'indirizzo completo di Aylook seguito dal tokenche abbiamo copiato in precedenza e 

poi premere "create action". 
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Salvare l'applet cliccando su "Finish", successivamente verrà visualizzata la schermata riassuntiva. Disabilitando la 

funzione “Receivenotifications” disabiliteremo le notifiche ricevute sulla app IFTTT (se installata) quando viene 

avviato l’applet. Di default l’applet è attivo, ma cliccando sul bottone “Connected” si può disabilitare. Tutti gli applet 

creati possono essere attivati o disattivati dalla lista My Applets. 

 

La configurazione è finita. A questo punto non rimane che inviare il comando vocale tramite l'appAssistente Google 
otramite un dispositivo Google Home. Pronunciare una delle tre parole chiave e attendere ilmessaggio di comando 
ricevuto. Questo tipo di configurazione funziona utilizzando l’assistente vocale di Google: su smartphone Android è 
liberamente scaricabile cercando Assistente Google sul Playstore, mentre su iOSoccorre scaricare la appGoogle 
Home.Questo è solo uno dei tanti esempi. Tramite i comandi vocali è possibile automatizzare qualsiasi azione 
presente nell'elenco degli "allora" del setup Aylook. Tramite IFTTT è possibile utilizzare anche altri tipi di trigger 
come ad esempio la geolocalizzazione: “Se esco da un'area geografica arma centrale, etc.” 
Per visualizzare la lista di tutte le azioni create sul proprio account IFTTT, selezionare l'immagine profilo in alto a 

destra e poi selezionare "My Applets": 
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Cliccaresultasto+ 
 

 
 

 
Nel campo “cerca” scrivere: "alexa",dopodichéconnettete il vostro account Amazon a IFTTT (questo passaggio è 
necessario solo la prima volta): 
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Inserire i vostri dati: 

 

 

Selezionare "Say a simplephrase". 
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Compilare la parola da pronunciare e cliccare su "create trigger" per inviare il comando GET HTTP ad Aylook. 

 

Cliccare sul tasto + e cercare il servizio “webhook” 

 

Premete sul servizio Webhooks e successivamente su “Make a web request”: 
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Nel campo URL  inserire l'indirizzo completo di Aylook seguito dal token che abbiamo copiato in precedenza e poi 

premere "create action".  

 

Salvare l'applet cliccando su "Finish", successivamente verrà visualizzata la schermata riassuntiva. Disabilitando la 

funzione “Receivenotifications” si disabilitano le notifiche sulla app IFTTT (se installata) quando viene avviato 

l’applet. Di default l’applet è attivo, ma cliccando sul bottone “Connected”si può decidere di disabilitarlo. Tutti gli 

applet creati possono essere attivati o disattivati dalla lista My Applets. 
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La configurazione è finita. A questo punto non rimane che inviare il comando vocale tramite la app Alexa o tramite 
un dispositivo Alexa. Pronunciare "Alexa trigger + la parola chiave" e attendere che il comando venga eseguito.  
Questo è solo uno dei tanti esempi. Chiaramente, tramite i comandi vocali è possibile automatizzare qualsiasi azione 
presente nell'elenco degli "allora" del setup Aylook.Tramite IFTTT è possibile utilizzare anche altri tipi di trigger come 
ad esempio la geolocalizzazione: “Se esco da un'area geografica arma centrale, etc.”  
Per visualizzare la lista di tutte le azioni che abbiamo creato, selezionarel'immagine profilo in alto a destra e poi 

selezionare "My Applets": 
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Configurazione comandi vocali con assistente vocale Siri 

Cliccare sul tasto + 

 

Nel campo “cerca” scrivere Webhooks, dopodiché selezionare il servizio "Webhooks". Nella schermata successiva 

scegliere l’azione “Receive a web request”: 
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Scrivere nel campo EventName il nome che si vorrà dare a questo trigger e salvare premendo “Create 

trigger”. Questo nome verrà poi utilizzato per identificare questo trigger su Siri, ma non verrà usato per 

lanciare il comando vocale (passo successivo): 

 

 

 

Cliccare sul tasto + e cercare il servizio “webhook” 

 

Premete sul servizio Webhooks e successivamente su “Make a web request”: 
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Nel campo URL occorre solamente inserire l'indirizzo completo di Aylook seguito dal token che abbiamo copiato in 

precedenza e poi premere "create action".  

 

Salvare l'applet cliccando su "Finish", successivamente verrà visualizzata la schermata riassuntiva. Disabilitando la 

funzione “Receivenotifications” si disabilitano le notifiche dellaapp IFTTT (se installata) quando viene avviato 

l’applet. Di default l’applet è attivo, ma cliccando sul bottone “Connected”si può decidere di disabilitarlo. Tutti gli 

applet creati possono essere attivati o disattivati dalla lista My Applets. 
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Proseguire la configurazione sul dispositivo iOS (iPhone o iPad). 

Innanzitutto installare la appComandi scaricabile dallo store da questo link: 

https://apps.apple.com/it/app/id915249334 

Nota Tecnica: questa app è disponibile per iOS versione 12 e successive. 

Aprire la appComandi e in I miei comandi rapidi , tocca “Crea comando rapido” e successivamente premere su 

“Aggiungi Azione”: 

 

Nella barra di ricerca superiore scrivere URL e premere sul comando“URL” della lista: 

 

https://apps.apple.com/it/app/id915249334
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Dal computer o dal telefono ricopiare l’URL da inserire nel nuovo comando rapido. 

Andare nelle impostazioni di Webhook sul sito di IFTTT: https://ifttt.com/maker_webhooks 

Premere sul pulsante “Documentation”: 

 

Si aprirà la pagina di Setup di Webhooks dove inserire nel campo di testo vuoto, il nome che avete dato al 

trigger precedentemente e copiare tutto il link: 

 

Incollate il link nel campo di testo del comando URL aperto in precedenza e salvare premendo il pulsante +: 

 

https://ifttt.com/maker_webhooks
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Premere su “Ottieni contenuti dell’URL” e successivamente su “Mostra di più”: 

 

Controllare che in Metodo ci sia impostato GET. Proseguire premendo sul tasto +: 

 

Dare un nome a questa azione. Questo nome sarà quello utilizzato per richiamare l’azione con “Ehi Siri..”. 

Premere su “Fine” per salvare: 
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Premendo una volta sul comando appena creato verrà richiesto il consenso per collegarsi a IFTTT: premere 

su “OK”: 

 

 

Da questo momento è possibile richiamare questa azione premendo una volta sul comando oppure 

utilizzando l’assistente vocale Siri. 

Per eliminare o modificare questo comando tenere premuto sul comando per visualizzare il menu a 

tendina: 

 


