
PER INIZIARE
1.  Connetti il computer a Internet.

2.  Avvia il software facendo clic sull'icona 
di Intel Smart Home Advantage sul 
desktop.

3.  Visualizza lo stato corrente di ogni app 
nell'interfaccia di Intel Smart Home 
Advantage.

SERVER MULTIMEDIALE
1.  Fai clic sul riquadro Plex Media Server nell'interfaccia di Smart 

Home Advantage per avviare l'installazione guidata.

2.  Segui le istruzioni dell'installazione guidata. Per avviare 
l'installazione, devi concedere l'autorizzazione al computer. Dopo 
l'installazione, fai clic sul pulsante Launch (Avvia). 

3.  Fai clic su Agree (Accetto) per accettare le condizioni per l'utilizzo 
del servizio.

4.  Fai clic su Sign up (Registrati) per creare un nuovo account e 
specificare le informazioni richieste. Oppure su Sign in (Accedi) 
per accedere se hai già un account di Plex. Nota: se il tuo account 
è associato a un abbonamento attivo a Plex Pass, non potrai 
ricevere Plex Pass Lite gratuitamente per 12 mesi.

5.  Visualizza la panoramica grafica rapida sul funzionamento di Plex. 
Fai clic su Got it! (OK) per completare.

6.  L'acquisto del PC ti rende idoneo per un anno gratuito di Plex 
Pass Lite. Fai clic su Hooray, thanks! (Sono d’accordo) per 
accettare queste altre caratteristiche.

7.  Se vuoi avere la possibilità di accedere ai tuoi contenuti da 
altri dispositivi, specifica il tuo server e seleziona la casella per 
accedere ai contenuti multimediali in remoto. Fai clic su Next 
(Avanti).

8.  La guida all'installazione ti assiste nell'aggiunta dei contenuti 
multimediali alla tua raccolta Plex. Fai clic su Next (Avanti).

9.  Se vuoi accedere ai contenuti in Plex Media Server da altri 
dispositivi, dovrai installare l'app Plex gratuita su ognuno.

10.  Per completare l'installazione e iniziare a usufruire dei vantaggi 
di Plex Media Server, fai clic su Done (Fine).

SERVER DOMESTICO
1.  Fai clic sul riquadro Tonido Personal Cloud nell'interfaccia di 

Intel Smart Home Advantage per avviare l'installazione guidata.

2.  Segui le istruzioni dell'installazione guidata. Per avviare 
l'installazione, devi concedere l'autorizzazione al computer. Dopo 
l'installazione, fai clic sul pulsante Launch (Avvia). 

3. Crea un account utente di Tonido. 

4. Crea un nome del server per l'account. 

5.  Imposta le restrizioni per l'accesso remoto al tuo account. Per 
impostazione predefinita, l'accesso viene consentito a tutte le 
cartelle. Fai clic su Next (Avanti).

6.  Conferma o cambia le impostazioni per l'indicizzazione dei file 
multimediali. Fai clic su Next (Avanti).

7.  Se vuoi accedere a Tonido da altri dispositivi, dovrai installare 
l'app Tonido gratuita su ognuno. 

8.  Per completare l'installazione di Tonido e iniziare a usufruire dei 
vantaggi del cloud personale, fai clic su Close (Chiudi).

Ottimizza il tuo nuovo PC desktop basato su processore Intel® Core™ di sesta generazione con la suite di software multimediale Intel® Smart Home 
Advantage. Questo software gratuito semplifica la sincronizzazione, la condivisione, lo streaming e l'accesso ai tuoi contenuti preferiti. Tu mantieni il 
controllo e puoi tenere i file al sicuro a casa, liberare spazio nei tuoi dispositivi mobili e accedere alle foto e ai video, ovunque ti trovi.1

Se Intel Smart Home Advantage non è preinstallato nel PC, visita la pagina Web intel.com/homemediasoftware per scaricarlo.

1.  Le caratteristiche e i vantaggi delle tecnologie Intel dipendono dalla configurazione di sistema e potrebbero richiedere hardware e software abilitati o l'attivazione di servizi. Le prestazioni variano in base alla configurazione di 
sistema. Nessun sistema informatico può essere totalmente sicuro. Rivolgersi al produttore o al rivenditore del proprio sistema oppure consultare il sito Web http://support.intel.com per maggiori informazioni. 
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Per ulteriore assistenza sull’installazione visita il sito Web  
intel.com/content/www/us/en/support/software/software-applications/intel-smart-home-advantage.html.

Guida di avviamento rapida per la soluzione di software multimediale
SOFTWARE INTEL® SMART HOME ADVANTAGE 
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