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1 COME INTEGRARE DINO+ IN ALEXA
Aggiungere la SKILL Dino Plus:

   nella sezione “ALTRO” di Alexa selezionare “SKILL e 

   GIOCHI” oppure procedere da “CERCA SKILL” da 

   altra sezione se disponibile ad es. in “HOME”.

   La Dino Plus fa parte delle SKILL per la casa

   intelligente di Alexa.

Abilitare la skill Dino Plus all’uso. Potrebbe essere 

necessario ricollegare l’account Dino+ all’utente di

Alexa seguendo la procedura guidata nell’APP

Si raccomanda che la mail dell’account di 

registrazione del Dino+ sia la stessa utilizzata per Alexa

A questo punto se tutte le operazioni sono state

eseguite nel modo corretto il Dino Plus sarà collegato

ad Alexa e sarà già operativo per le funzioni base 

(vedi punto 2).

CCCOOOMME IINNTTEEGGRRRRRAAAAARRRRE DDINNOO++  IINN AAAALLLEEEXXA
AgAgAgAgAggigigigigiunununungegegegegererererere l l l l la a a a SKSKSKSKILL DiDino Plulus:

   n nelella sezionene “ “ALALTRTRO”O” d di i Alexexa seseseleleleziziziziononarare “S“SKILL e 

   GIOCHCHI”I” o oppppurure e prprococedederere e da “ “CECECERCRCRCRCA SKSKILILL”L” da 

     a altltrara s sezezioionene se disponibile ad e e es.s.s. in “H“HOMOME”E”..

   L La a DiDinono P Plulus s fa parte delle SKILLLLLL p perer l la a cacacacasasasa

   intntelelliligegentnte di Alexa.

AbAbilitare lala skill Dino Plus all’uso. PoPotrtrebebebebbe essssssssere 

nenenecececessssararioio ricollegare l’account D Dinino+o+ a all’utetetentnte di

Alexexa seguguendo la procedura guguididatata nenenenenellllllll’A’A’A’APP

SiSi r racaccocomanda a che la m maiail dell’accccouountnt d di i 

registrazione del Dino+ sia la stetessa a utilizzata p per Alexaxaxa

A quesestotototo p pununununto se tutte le operazioni sosono state

esegegeguiuiuiuitete n n nelel m modo corretto il Dino Plus sarà collegagato

adad A A Alelexaxaxa e sararà già operativo per le funzioni base 

(v(v(v(v(vededededi pupuntntntnto o o o 2)2).
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2 CONFIGURAZIONE BASE DINO+ 

Nel caso non siano già abilitate le “Noti�che Alexa”

abilitarle nell’apposita sezione         quindi salvare

Salvando le autorizzazioni per la skill Dino Plus Alexa

ricercherà gli otto campanelli previsti per il Dino+.

Al termine Alexa sarà già con�gurata con le funzioni 

base (punto 3)

 

Sono ora possibili le interrogazioni “Alexa chiedi a Dino Plus ... ”

   + “aiuto”: Alexa elencherà i messaggi di interrogazione per il Dino+

   + “il mio consumo / quanto sto consumando”: Alexa darà la lettura del consumo attuale

   + “quanto ho consumato”         : Alexa darà il consumo totale di oggi e del mese

   + “quanto manca al distacco”  : Alexa darà informazioni sul tempo rimanente per 

       il distacco del contatore nel caso di superamento della potenza massima prevista

   Alexa inoltre invierà le noti�che nel caso di superamento della potenza massima

   disponibile.

Per gli impianti di produzione fotovoltaici è possibile chiedere inoltre

   + “quanto sto producendo” : Alexa da lettura attuale della produzione

   + “quanto sto vendendo”      : Alexa da lettura attuale della vendita

   + “quanto ho prodotto”         : Alexa da lettura della produzione di oggi e del mese

   + “quanto ho venduto”          : Alexa da lettura della vendita di oggi e del mese
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CONFIGURAZIONE AVANZATA DINO+ (opzionale):
Eseguendo un tap su “Dispositivi” saranno elencati gli 8 eventi previsti dal Dino+ e la 

loro personalizzazione : sono qui descritti gli eventi Dino+, per l’applicazione pratica 

vedi il punto (5) ESEMPIO ROUTINE.

 

DINO MESSAGGIO SUPERO POTENZA:

il messaggio informa che si sta assorbendo oltre la 

potenza massima prevista.

DINO MESSAGGIO RISCHIO DISTACCO CONTATORE:

il messaggio informa che si sta assorbendo troppo ed

è imminente il distacco del contatore.

DINO MESSAGGIO POTENZA OK:

il messaggio informa nel caso di superata potenza che 

la potenza è rientrata nei valori normali previsti.

DINO SPEGNI 1:

in caso di supero della potenza questo è abbinabile al

primo elettrodomestico da scollegare.

DINO SPEGNI 2:

in caso di supero della potenza questo è abbinabile al

secondo elettrodomestico da scollegare.

DINO SPEGNI 3:

in caso di supero della potenza questo è abbinabile al

terzo elettrodomestico da scollegare.

LOGICA DISTACCO DEL CONTATORE:

in un impianto es. da 3kW superati la potenza disponibile (da 3.3 a 4.2 kW)

   + entro i primi 90 min vi sarà solo il messaggio di supero potenza

   + dal 91° min al 179° il Dino+ esegue in sequenza e a rotazione spegni 1,2,3

   + al 180° min o superati i 4.2kW il Dino+ darà il messaggio di rischio stacco contatore 

       in genere restano 2 min prima che avvenga.

DINO ACCENDI 1, 2:

per gli impianti di produzione (es. FV) il Dino+ può gestire �no a 2 disposivi nel caso sia 

registrata un vendita elevata di energia promuovendo così l’autoconsumo.

NOTA:

Nella versione attuale di Alexa la con�gurazione avanzata richiede all’utente le 

operazioni descritte al paragrafo successivo (5). Con versioni di Alexa di prossimo 

rilascio sarà invece scaricabile.
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5 ESEMPIO ROUTINE
Per personalizzare gli 8 eventi prodotti dal Dino+ sarà 

necessario creare dell Routine secondo le funzionalità 

Alexa. Selezionare quindi “Altro” e “Routine”: a seguire 

saranno evidenziate 2 personalizzazioni a titolo di es.

ES. 1: PERSONALIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO DINO+:

si vuole impostare un cicalino di allarme nel caso

vi sia l’evento DINO SUPERO POTENZA.

1) Selezionare + (Crea routine) e dare

    un nome a piacere es. Dino Power All

    con “Inserisci nome routine”

2) “Quando questo accade”: seleziono 

     casa intelligente e quindi “DINO 

     messaggio supero potenza”

3) “Aggiungi un’ 

     azione”: 

     seleziono impostazioni dispositivo, regolando il 

     volume al massimo

4) Aggiungi un‘azione: seleziono Suoni, Altro in�ne 

     Tromba. Ripeto poi il punto 3 regolando nuovamente 

     il volume al livello desiderato (standard). 

5) Aggiungi un’azione --> Alexa dice e personalizzo un messaggio es. “Attenzione 

     superata la potenza massima disponibile”  quindi selezionare dove dovrà dire il 

     messaggio ad es. Echo Dot. A questo punto nel caso vi sia l’evento DINO SUPERO 

     POTENZA Alexa eseguirà il segnale d’allarme tromba previsto e il relativo annuncio.

 ES. 2: PERSONALIZZAZIONE PREVENZIONE DISTACCO CONTATORE:

per prevenire il distacco del contatore si vuole abbinare un elettrodomestico con uno 

dei tre possibili spegnimenti che il Dino+ può gestire. Per poter eseguire spegnimenti o 

accensioni il vostro sistema domotico dovrà essere dotato di Prese o Relè compatibili 

con Alexa, riferirsi alle rispettive guide dei produttori per l’integrazione. Nell’es. si 

assume che nel sistema sia già inserita una presa intelligente chiamata Forno.

1) Selezionare da Routine “Crea Routine” e ad es. la chiamerò “Dino spegni 1 Forno”

2) Quando questo accade --> seleziono Casa Intelligente --> DINO Spegni 1

3) Aggiungi un’azione --> seleziono Casa Intelligente e nel caso sotto prese trovo la mia 

     presa chiamata “Forno”

4) Seleziono “Accensione”  e quindi OFF

5) Aggiuni un’azione --> Alexa dice

     e personalizzo un messaggio es. 

     “Forno spento per prevenire 

    distacco” e selezionare quindi dove 

    dovrà dire il messaggio ad es. Echo Dot. 

    Salvare il tutto. 

A questo punto, in base alla logica del contatore (vedi punto 4), quando il Dino+ leggerà  

il rischio per sovracarico spegnerà la presa Forno con relativo annuncio.

Le logiche qui sintetizzare sono valide a piacere per tutti gli 8 eventi del Dino+  in base 

alle funzionalità e dispositivi presenti sul vostro sistema Alexa. Vi suggeriamo di testare 

le routine da voi create col il pulsante play nella sezione routine.
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