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TASTI RAPIDI 

Crea un tasto per ogni tuo comando di Avior 

Comandi rapidi SIRI richiede iOS 12 o versioni successive  
 

iPhone / iPad mettono a disposizione una applicazione specifica 
per creare delle scorciatoie in grado di compiere una o più 

operazioni con possibilità di abbinamento a SIRI per l’esecuzione 
di un comando vocale. 

L’applicazione si chiama Shortcuts o Comandi nella versione 
italiana. 

 

 
 

L’applicazione solitamente è già installata, se così non fosse la 
versione italiana può essere scaricata qui:  

 

 https://apps.apple.com/it/app/comandi/id1462947752 

Avvia l’applicazione 

 
Tocca crea comando rapido 

 
Seleziona Aggiungi azione 

 
Cerca e scegli URL 

https://contrive.mobi/
https://apps.apple.com/it/app/comandi/id1462947752
https://apps.apple.com/it/app/comandi/id1462947752
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Nel campo che riporta 

apple.com/it  

 
Inserisci l’indirizzo 

https://mobikey.eu/appios 

 
Tocca l’icona + sotto al campo 

dove hai inserito l’indirizzo 

 
Cerca e scegli 

Ottieni contenuti dell’URL 

 
Tocca 

Mostra di più 

 
Seleziona 

Metodo 
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Seleziona 

POST 

 
In Corpo della richiesta 

seleziona Modulo 

 
Aggiungi nuovo campo 

di tipo Testo 

 

Procedi inserendo 3 campi: 
  
ID al quale assegnerai l’identificativo del tuo dispositivo  

 (in figura WebId uf04f) 
  
pass al quale assegnerai un identificativo personale a tua 
 scelta composto da 10 caratteri alfanumerici 
  
cmd al quale assegnerai il comando da eseguire: 
 ad esempio per attivare l’uscita 1 per 3 secondi  
 out1=on,3 
   

 trovi tutti i comandi QUI 
  
quando hai completato l’inserimento tocca  Avanti 

 

https://www.contrive.mobi/avior/it/COMANDI.html
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Assegna un nome al comando 

e tocca Fine 

 
Tocca il tasto appena creato 

Per personalizzarlo 

 
Seleziona Colore ed Icona 

che desideri per il tuo tasto 

 
Tocca Aggiungi a Home 

se vuoi il tasto sulla Home 

 
Il tasto è ora sulla Home 

tocca per eseguire l’azione 

 
In qualsiasi momento per 

modificare il comando tocca … 
  



© 2022 ContriveWireless – iOS Shortcuts I - 5 

CONFIGURIAMO AVIOR 
 

Possiamo utilizzare il software Avior.Suite collegando Avior ad un Personal Computer con l’apposito 
cavo USB oppure accedere all’account cloud del dispositivo inserendo l’identificativo e la password.  

 
 

 
 
 

Aggiungiamo una semplice regola che ad ogni messaggio ricevuto dalla APP di un utente utilizza il 
testo ricevuto come comando e lo esegue. In questo modo qualsiasi testo ricevuto a seguito della 

pressione di un pulsante sullo smartphone di un utente sarà eseguito immediatamente. 
In questo breve video puoi vedere l’inserimento di una regola dalla piattaforma cloud. 

 

 
 

Aggiungiamo ora un nuovo utente specificando il tipo APPID indicando l’identificativo personale che 
abbiamo utilizzato per l’APP. Possiamo completare aggiungendo il nome dell’utente e le eventuali altre 

opzioni come descritte qui: https://www.contrive.mobi/avior/it/UTENTI.html 
In questo breve video puoi vedere l’inserimento di un utente dalla piattaforma cloud . 

 
 

https://www.contrive.mobi/I/aviorsuite.php
https://www.contrive.mobi/I/tools.php
https://avior.webadmin.mobi/
https://www.youtube.com/watch?v=5PmIXYeFdwQ
https://www.contrive.mobi/avior/it/UTENTI.html
https://www.youtube.com/watch?v=rkDhVrKIXg8&t=19s

