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Panoramica di Intel® Smart Home Advantage 
 
Accedi a file e contenuti da qualsiasi dispositivo e condividili con chiunque. Intel® Smart 
Home Advantage è una semplice soluzione software multimediale per l'archiviazione, 
l'accesso e la condivisione di contenuti tra più dispositivi. Compatibile con i PC desktop 
basati su processori Intel® Core™ di sesta generazione, Intel Smart Home Advantage 
mantiene i file al sicuro consentendoti allo stesso tempo di guardare tutte le tue foto, i 
video e i documenti in remoto, senza occupare spazio sul telefono o sul tablet. 
 
Quali sono le principali caratteristiche di Intel Smart Home Advantage? 

• Archivia: sincronizza i tuoi dispositivi con il PC desktop basato su processore Intel 
Core di sesta generazione per archiviare, gestire e organizzare i tuoi file in un 
unico posto, nel disco fisso ad ampia capacità del computer. Si tratta del tuo cloud 
personale, facile da utilizzare, reso disponibile da Intel Smart Home Advantage. 

• Accedi: trasferisci i contenuti in streaming su smartphone, tablet, TV o altri 
dispositivi. Oppure scarica in tutta sicurezza i file da ovunque, a casa e in viaggio. 

• Condividi: condividi solo i contenuti che vuoi, con le persone a tua scelta. Puoi 
decidere singolarmente chi può accedere ai file che hai archiviato nel PC desktop 
con processore Intel®.  

 
Quali sono i requisiti del processore per Intel Smart Home Advantage? 
Intel Smart Home Advantage richiede un PC desktop tower, un Mini PC o un PC all-in-
one con processore Intel® Core i3, i5 o i7 di sesta generazione. È consigliabile che il PC 
desktop sia dotato di tecnologia Intel® Ready Mode. La tecnologia Intel Ready Mode 
fornisce una modalità silenziosa a basso consumo per il PC, rendendolo sempre 
disponibile e reattivo. 
 
Quale sistema operativo è richiesto per eseguire Intel Smart Home Advantage? 
Intel Smart Home Advantage è attualmente disponibile solo per il sistema operativo 
Windows* 10. 
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Per iniziare 
 
Per completare l'installazione e la registrazione delle applicazioni incluse in Intel® Smart 
Home Advantage, è necessario che il computer sia connesso a Internet. È anche 
possibile che Intel Smart Home Advantage sia preinstallato nel tuo sistema. Per avviare 
il software, fai doppio clic sull'icona Intel Smart Home Advantage sul desktop di 
Windows o nel menu delle applicazioni.  
 
Se non è già installato nel computer, puoi scaricare Intel Smart Home Advantage per 
PC desktop basati su processori Intel® Core™ di sesta generazione all'indirizzo 
intel.com/homemediasolution 
 
L'interfaccia di Intel Smart Home Advantage fornisce informazioni e link rapidi ai vari 
componenti del software multimediale. Il dashboard contiene i link per l'installazione 
iniziale delle singole applicazioni, oltre a uno strumento di avvio rapido. Se nel PC sono 
già installati software antivirus, soluzioni di backup del dispositivo e la tecnologia Intel® 
Ready Mode, verranno visualizzati nella pagina di avvio rapido, insieme a Plex e 
Tonido. Ogni riquadro fornisce aggiornamenti dinamici sullo stato corrente 
dell'applicazione nella suite di software.  
 
 
Icona di Intel® Smart Home Advantage 
 

 
 
 
 

Interfaccia di Intel® Smart Home 
Advantage 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://intel.com/homemediasolution
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Accesso ai contenuti multimediali tramite Plex Media Server 
 
Plex è una soluzione software che offre funzionalità di sincronizzazione e condivisione 
di contenuti multimediali con i dispositivi remoti. È compatibile con un'ampia varietà di 
piattaforme di dispositivi, tra cui iOS*, Android*, Windows, smart TV, dispositivi di 
streaming e console di videogiochi. 
 
Per trarre immediatamente vantaggio da Plex, dovrai salvare i file multimediali nel PC 
prima di avviare l'installazione.  
 
Per avviare Plex Media Server, apri l'interfaccia di Intel® Smart Home Advantage e fai 
clic sul riquadro Plex Media Server. Se non hai installato Plex, sul riquadro verrà 
visualizzato il messaggio Click to Install (Fare clic per installare). Fai clic su questo 
messaggio per avviare l'installazione guidata.  
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Installazione di Plex Media Server 
 
Fai clic su Start Installation (Avvia installazione) per installare l'applicazione Plex 
Media Server.  
 

 
 
Quando viene avviata la procedura, dovrai fare di nuovo clic su Install (Installa) al 
primo prompt. 
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Al termine, fai clic sul pulsante Launch (Avvia). 
 

 
 
All'avvio, si aprirà una pagina Web che esegue l'installazione e la configurazione di 
Plex. 
 

 
 
Fai clic su AGREE (ACCETTO) per accettare le condizioni per l'utilizzo del servizio di 
Plex e continuare.  
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Configurazione di un account di Plex 
 
Nella pagina di accessi puoi eseguire il login al tuo attuale account di Plex oppure 
selezionare SIGN UP (REGISTRATI) per crearne uno nuovo. 
 
Intel Smart Home Advantage include un abbonamento a Plex Pass Lite. 
Questo abbonamento gratuito della durata di 12 mesi include quattro caratteristiche 
Premium di Plex Pass: 
 

• Plex Home (Home di Plex) - Abilita il controllo genitori e il cambio rapido utente 
• Camera Upload (Caricamento da fotocamera) - Sincronizza automaticamente 

le foto direttamente dai dispositivi mobili con Plex Media Server 
• Mobile Sync (Sincronizzazione mobile) - Sincronizza i contenuti con i 

dispositivi Android, iOS e Windows per accedervi anche offline 
• Cloud Sync (Sincronizzazione cloud) - Sincronizza il server multimediale con il 

cloud per accedervi ovunque, anche se il server è disconnesso 
 
Se hai già un account di Plex, puoi accedere immettendo nome utente e password e 
facendo clic su SIGN IN (ACCEDI).  
 
NB: se accedi con un account di Plex esistente a cui è associato un abbonamento attivo 
a Plex Pass, il tuo account non sarà idoneo per l'abbonamento gratuito a Plex Pass 
Lite. 
 

 
 
Se non hai già un account di Plex o vuoi usare l'abbonamento a Plex Pass Lite, dovrai 
crearne uno nuovo. Fai clic su SIGN UP (REGISTRATI) per aprire il modulo in cui 
creare un nuovo account. 
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Per creare un account, specifica le informazioni richieste. Dopo aver compilato il 
modulo, fai clic sul pulsante SIGN UP (REGISTRATI) nella parte inferiore dello 
schermo. 
 

 
 
Una volta completata l'iscrizione, verrà visualizzata una panoramica grafica del 
funzionamento di Plex. Dopo averla letta, fai clic su GOT IT! (OK) 
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Poi dovrai assegnare un nome al tuo server Plex. Puoi scegliere un nome qualsiasi, che 
sarà il nome del server a cui ti connetti per accedere ai contenuti multimediali. Puoi 
lasciare il nome predefinito suggerito, che in genere corrisponde all'attuale nome del PC 
Windows, o cambiarlo come preferisci. 
 

 
 
Seleziona la casella accanto a Allow me to access my media outside my home 
(Consenti l’accesso ai miei contenuti multimediali al di fuori della rete domestica) 
se prevedi di usare dispositivi remoti per accedere ai contenuti multimediali di Plex, ad 
esempio il cellulare, il tablet o altri PC esterni alla rete domestica.  
 
Fai clic su NEXT (AVANTI) per procedere con il passaggio successivo dell'installazione 
di Plex. 
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Plex ti guiderà nell'aggiunta di contenuti multimediali alla tua raccolta. 
 

 
 
Troverà le cartelle predefinite sul PC per la musica, le foto e i video. NB: se non hai già 
caricato contenuti multimediali nel PC, dovrai salvare i file multimediali sul disco rigido 
prima di vederli nelle cartelle che crei. 
 
  



Guida all'installazione di Intel® Smart Home Advantage  12 

Per aggiungere altre raccolte in Plex, puoi fare clic su Add Library (Aggiungi 
Raccolta). 
L'aggiunta di altre raccolte è opzionale. 
 

 
 

Per creare un'altra raccolta di Plex, seleziona un nuovo tipo. 
Le opzioni disponibili includono Movies (Film), TV shows (Programmi TV), Music 
(Musica), Photos (Foto) e Home Videos (Home video). 
 

 
 

Dopo aver selezionato il tipo di raccolta, puoi assegnare un nome univoco nel campo Name 
(Nome). Puoi inoltre cambiare la lingua predefinita per la cartella. Dopo aver assegnato un 
nome alla nuova raccolta e selezionato una lingua, fai clic su NEXT (AVANTI). 
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Fai clic su BROWSE FOR MEDIA FOLDER (SFOGLIA CARTELLA MULTIMEDIALE) 
per visualizzare l'elenco di cartelle nel computer. 
 

 
 
Seleziona la cartella che contiene gli elementi da aggiungere alla nuova raccolta. Fai 
clic su ADD (AGGIUNGI) per creare la raccolta. 
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La cartella selezionata dovrebbe ora apparire nel campo Add folders to your library 
(Aggiungi cartelle alla Raccolta). Se è corretto, fai clic su ADD LIBRARY (AGGIUNGI 
RACCOLTA). 
 

 
 
La nuova raccolta dovrebbe ora essere visualizzata nell'elenco nella schermata di 
installazione di Plex. Se l'elenco di raccolte è completo, fai clic su NEXT (AVANTI). 
Puoi ripetere la procedura di aggiunta di raccolte per altri tipi di contenuti multimediali 
oppure aggiungere raccolte in seguito, se vuoi. 
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L'ultima schermata della procedura di installazione di Plex contiene una panoramica 
delle app Plex per altri dispositivi. 
 

 
 
Se stai aprendo un nuovo account di Plex in un PC qualificato, sulla schermata di app 
Plex verrà visualizzato un messaggio popup che ti avverte che sei idoneo per il primo 
anno di abbonamento a Plex Pass Lite. Per accettare l'abbonamento gratuito, fai clic su 
HOORAY, THANKS! (OK) 
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Per completare l'installazione del server, fai clic su DONE (FINE) e puoi a questo punto 
usare Plex nel PC.  
 
L'interfaccia di Plex si aprirà in una scheda del tuo browser predefinito e verrà 
visualizzato il tuo dashboard. Per un'introduzione rapida all'interfaccia di Plex, visita 
questo URL:  
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200484203-Interface-Overview 
 

 
  

https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200484203-Interface-Overview


Guida all'installazione di Intel® Smart Home Advantage  17 

Accesso a Plex da dispositivi remoti 
 
Per accedere ai tuoi contenuti dal PC desktop basato su processore Intel® Core™ di 
sesta generazione con l'applicazione Plex Media Server, dovrai scaricare e installare 
l'app Plex per telefoni, tablet o altri dispositivi remoti dall’app store del dispositivo. 
 
Visita lo store appropriato e scarica l'applicazione Plex. Ad esempio: 

• Per dispositivi Android*: Google Play* store 
• Per dispositivi iOS*: Apple App Store* 
• Per Windows Mobile*: Windows Store*  

 

 
 
Plex è anche disponibile in un'ampia varietà di dispositivi client come Xbox*, 
PlayStation* 4, Apple TV*, Roku* e chiavette/set top box Amazon Fire*, oltre a smart 
TV. Cerca l'app Plex nello store del tuo dispositivo.  
 

 
 
Puoi anche installare i client Plex in un PC Windows* (desktop, notebook o tablet 
Windows) tramite il Windows Store e accedere ai contenuti multimediali archiviati in tale 
PC.  
NB: per gli utenti residenti in Cina, l'applicazione Plex si trova nell’app store del 
dispositivo corrispondente. 
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Una volta scaricata l'app ed eseguito l'accesso con il nome utente e la password, potrai 
accedere alla tua raccolta multimediale selezionando il nome del server, impostato 
durante l'installazione iniziale di Plex Media Server, nell'elenco delle posizioni sulla 
barra superiore dell'app. 
 
L'interfaccia dell'app per dispositivi mobili è diversa da quella del server Plex. Di seguito 
sono riportate le immagini dell'interfaccia visualizzata quando hai contenuti disponibili 
nel server. 
 

  
 
Usa il menu a discesa nell'angolo in alto a sinistra dell'app Plex nel dispositivo mobile 
per selezionare una cartella multimediale da visualizzare. Se hai più di un server Plex, 
seleziona quello a cui vuoi connetterti usando il menu a discesa immediatamente a 
destra del menu principale dell'app Plex. 
 
Per altre informazioni sulle caratteristiche e le funzionalità di Plex, visita il sito del 
supporto all'indirizzo:  
https://support.plex.tv/hc/en-us/categories/200007567-Plex-Media-Server 

  

https://support.plex.tv/hc/en-us/categories/200007567-Plex-Media-Server
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Accesso ai file in remoto tramite Tonido 
 
Il software Tonido Personal Cloud, incluso in Intel® Smart Home Advantage,  
ti consente di: 

• Creare una posizione personalizzata per l'archiviazione e la condivisione di file 
basata sul cloud dal PC desktop 

• Accedere a qualsiasi tipo di file ovunque 
• Condividere file di grandi dimensioni e cartelle senza limiti di dimensioni 
• Configurare link diretti pubblici, condivisioni private sicure e account guest per la 

condivisione di file 
• Eseguire automaticamente il backup di foto e video da dispositivi 

iOS* e Android* 
 
Con Tonido, gli utenti di Intel Smart Home Advantage possono accedere in remoto a file 
e cartelle del PC da altri computer e dispositivi. In questo modo puoi scaricare le 
cartelle e i file per la visualizzazione e/o la modifica in remoto e per caricare file e 
cartelle da altri dispositivi nel PC, oltre che per condividere i file con altri. 
 
Fai clic sul riquadro Tonido nell'interfaccia di Intel Smart Home Advantage per accedere 
all'app. Se non è installata, fai clic su Click to Install (Fare clic per installare) per 
avviare l'installazione guidata. 
 

 
 
Riquadro Tonido  
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Questa schermata contiene una panoramica delle caratteristiche di Tonido. 
Fai clic su Start Installation (Avvia installazione) per avviare la procedura di 
installazione. 
 
Segui le istruzioni visualizzate per completare l'installazione di Tonido. 
Fai clic su Next (Avanti)> per continuare. 
 

 
 

Una volta completata l'installazione guidata iniziale, torna nell'interfaccia di Intel Smart 
Home Advantage, fai clic sul riquadro dell'app Tonido che si aprirà una scheda del 
browser.  
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Configurazione di un account di Tonido 
 
Una volta completata l'installazione, dovrai creare un account del server Tonido. Crea 
un nome utente univoco per l'account. Specifica una password e un indirizzo e-mail.  
 
NB: l'account di Tonido è diverso da quello di Plex Media Server, ma puoi usare lo 
stesso indirizzo e-mail per entrambi, se preferisci. 
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Tonido creerà un indirizzo del sito Web personale per il cloud personale Tonido in base 
al nome dell'account che hai selezionato. Se ad esempio il nome utente è 
famigliarossi, l'indirizzo del sito Web che userai per accedere al tuo cloud personale 
sarà http://famigliarossi.tonidoid.com/.  
 
Per accedere ai tuoi contenuti in remoto, dovrai usare il tuo nome del server. 
 

 
 
  

http://famigliarossi.tonidoid.com/
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In base alle impostazioni che scegli, puoi consentire l'accesso a tutte le cartelle o solo 
ad alcune specifiche. L'impostazione predefinita è Allow remote access to all folders 
(Consenti l’accesso remoto a tutte le cartelle), che consente l'accesso a tutte le 
cartelle. 
 
Seleziona >Next (Avanti) per continuare.  
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Tonido indicizzerà anche i file multimediali. Le cartelle per l'indicizzazione dei file 
multimediali sono selezionate per impostazione predefinita. 
 
Seleziona >Next (Avanti) per continuare.  
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Fai clic su Close (Chiudi) per terminare. Hai completato l'installazione di base di 
Tonido. 
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Accesso a Tonido da dispositivi remoti 
 
Per installare l'app Tonido in altri dispositivi, ad esempio iOS* (telefono/tablet), Android* 
(telefono/tablet) o PC Windows*, visita l’app store appropriato e scaricala. 

• Per dispositivi Android: Google Play* store 
• Per dispositivi iOS: Apple App Store* 
• Per PC Windows* 10: Windows Store*  

 
NB: per gli utenti residenti in Cina, l'applicazione Plex si trova nell’app store del 
dispositivo corrispondente. 
 

  
 
Esempio di Tonido in un dispositivo mobile Android* 
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Dopo aver scaricato Tonido nel dispositivo mobile, immettere l'ID e la password di 
Tonido che hai creato nell'installazione di base. Per l'indirizzo HTTP richiesto, fai 
riferimento all'indirizzo del sito Web del cloud personale Tonido per il PC desktop con 
Intel® Smart Home Advantage, ad esempio http://famigliarossi.tonidoid.com/.  
 
 

 
 
Dopo aver eseguito il login, vedrai i file salvati nel PC e potrai accedervi, scaricarli o 
visualizzarli negli altri dispositivi. 
 

 

http://famigliarossi.tonidoid.com/
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Supporto 
 
Come posso rinnovare l'abbonamento a Plex Pass Lite dopo averlo usato per 
12 mesi? 
Contatta Plex per rinnovare il tuo account all'indirizzo https://www.plex.tv/ 
 
 
Come posso ottenere supporto in caso di problemi con Plex? 
Contatta il supporto post-vendite Plex all'indirizzo https://www.plex.tv/support/ 
 
 
Come posso ottenere supporto in caso di problemi con Tonido? 
Il supporto online e i forum di Tonido sono disponibili all'indirizzo 
http://www.tonido.com/support/display/docs/home 
 
 
Per le informazioni più recenti e la documentazione sul prodotto Intel Smart 
Home Advantage, visita il sito Web all'indirizzo 
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/software/software-applications/intel-
smart-home-advantage.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2016 Intel Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Intel, il logo Intel e Intel Core sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti 
e/o in altri Paesi. 
 
* Altri marchi e altre denominazioni potrebbero essere rivendicati da terzi. 
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