
Manuale d’istruzioni centralina Moes 

Creazione scenari da Smart Life 
Dalla applicazione “Smart Life” bisogna recarsi sulla seconda icona in basso “smart” 
e per creare uno scenario bisogna cliccare l’icona blu in alto nell’angolo destro “ + “ 

Adesso bisogna selezionare il comando che dovrà eseguire lo scenario, andremo ad 
adoperare “Tocca per eseguire” e selezioneremo il telecomando virtuale che ci 
interasse, per creare gli appositi scenari “Apri tapparella salone”, “Stop tapparella 
salone”, “chiudi tapparella salone” bisognerà creare 3 scenari distinti e separati ed 
ogni scenario agirà su un determinato comando di apertura, stop o chiusura. 



Di seguito scenario di prova settato sul comando “Chiudi tapparella Salone”, nome 
dello scenario “prova scenario”. 
Subito dopo aver creato lo scenario lo stesso è stato letto in automatico 
dall’applicazione Amazon Alexa  

Attualmente con i settaggi sopra configurati sarà possibile attivare gli scenari 
comunicando all’assistente vocale (Google Home - Alexa) indicando il nome dello 
scenario. 

Per creare dei comandi specifici che svolgeranno una normale funzione per esempio 
l’apertura di un motore per tapparella, la chiusura o lo stop, agendo tramite un 
comando preciso impartito vocalmente, per esempio ad Alexa,  si potranno creare 
delle routine che andranno a leggere gli scenari configurati sulla applicazione Smart 
Life e che saranno attivati per mezzo della parola chiave che andremo a memorizzare 
tramite la routine su Alexa. 



Una volta aperta l’applicazione Amazon Alexa bisognerà recarsi su “Routine” e 
creare una nuova Routine che sarà collegata allo scenario precedentemente creato. 
La procedura è cliccare su “Routine”, cliccare l’icona “ + “ in alto a destra e creare 
l’apposito comando seguendo le specifiche sotto riportate. 

Attiva: deve essere attivo altrimenti non funzionerà la routine. 
Nome routine: inserire il nome della routine (non è il nome con cui sarà attiva la 
routine, si può adoperare come nome anche “Comando 1” o nomi identificativi del 
comando adoperato. 
Quando questo accade: qui bisogna inserire la parola o frase che verrà detta ad 
Alexa per attivare la routine. 

Azione: qui bisogna selezionare lo scenario d’interesse, nel nostro esempio lo 
scenario è “abbassa tapparella salone” 

Nota. 
Potranno essere create più routine, per alzare la tapparella si potranno creare più 
routine per ogni comando per esempio varie routine configurate per alzare la 
tapparella come segue “alza tapparella”, “apri tapparella”, “apri serranda”  




