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COMUNICATO N. 
Questo comunicato e' presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Podcast utilizzo Alexa
        

         Care e carri soci,

nell’ambito del grande progetto “UICI digitale” che la nostra associazione sta portando avanti per 
migliorare la produttività delle sezioni nonché migliorare e modernizzare i servizi offerti ai nostri 
soci, il nostro coordinatore nazionale delle tecnologie Marino Attini, in collaborazione con Rocco 
Clementelli, ha realizzato un podcast per aiutarvi a presentare le principali funzionalità 
dell’assistente vocale ALEXA di Amazon, che abbiamo iniziato ad inviare ai destinatari. Grazie a 
questo semplice e divertente contributo, della durata di circa 15 minuti, è possibile capire le 
funzioni base e le potenzialità di questo oggetto.
      Con il podcast intendiamo aiutare tutti coloro che utilizzano per la prima volta il dispositivo, ma 
anche spiegare molto semplicemente a cosa serve a coloro che non lo conoscono o ne hanno solo 
sentito parlare.
      Il podcast è stato pubblicato sul canale YouTube di INVAT, per ascoltarlo è sufficiente cliccare 
sul seguente link:

https://youtu.be/3Sv89m0fGMY 

      Nelle prossime settimane verranno pubblicati altri podcast di questo tipo che permetteranno ai 
nostri soci, che nel frattempo avranno ricevuto e familiarizzato con Alexa, di approfondire le tante 
potenzialità di questo strumento, rendendolo sempre più utile e presente nell’agevolare la vita 
quotidiana, nel frattempo il nostro team di esperti informatici sta lavorando, assieme agli 
sviluppatori di Amazon, per la creazione di due importanti applicazioni (skill), che permetteranno di 
fruire di servizi offerti da UICI utilizzando semplici comandi vocali, un traguardo che fino a pochi 
anni fa era inimmaginabile e che ci stupiva solamente nei film di fantascienza, cose che oggi sono 
realtà.
     Sicuro di fare cosa gradita vi invito ad ascoltare e a diffondere questo utile strumento e vi saluto 
cordialmente.

Mario Barbuto – Presidente Nazionale
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