MANUALE OPERATIVO

Revisione del 5 agosto 2018

IMEbrew - The Italian Homebrewing System - è un prodotto

in collaborazione con
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AVVERTENZE
Prima di installare e utilizzare il controller leggere attentamente le istruzioni riportare su questo manuale.
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INTRODUZIONE
NOTE SUL MANUALE
Il presente manuale costituisce la Vostra guida all’installazione, all'uso, alla manutenzione del controller
da voi acquistato. Vi consigliamo di seguire scrupolosamente tutti i consigli in esso contenuti, in quanto il
buon funzionamento e la durata nel tempo del controller dipendono dall'uso corretto e dall'applicazione
delle istruzioni di manutenzione a seguito riportate. E' bene ricordarsi che, nel caso sorgessero difficoltà
od inconvenienti, il costruttore è a disposizione per chiarimenti. Custodire il presente manuale per tutta la
durata del controller. Assicurarsi che qualsiasi aggiornamento pervenuto venga incorporato nel manuale.
Trasferire il manuale a qualsiasi altro utente o successivo proprietario del controller.

SIMBOLOGIA UTILIZZATA
Il simbolo con il fulmine con la punta a freccia all’interno di un triangolo
equilatero serve per avvertire l’utente della presenza di “tensione
pericolosa” non isolata all’interno dell’involucro del prodotto, di entità
sufficiente a dare luogo a rischi di scosse elettriche per le persone.

Il simbolo con il punto esclamativo all’interno di un triangolo equilatero
serve per avvertire l’utente della presenza di istruzioni di rilievo per il
funzionamento e la manutenzione (l’assistenza tecnica) nella
documentazione fornita unitamente al prodotto.

ATTENZIONE!

Sottolinea un’informazione essenziale.

NOTA!

Sottolinea un’informazione importante per alcune particolari
configurazioni adottate.
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INFORMAZIONI GENERALI
INFORMAZIONI SULLA ASSISTENZA
La garanzia decadrà automaticamente prima della scadenza qualora il prodotto venga venduto o ceduto
ad altri. Inoltre, la garanzia decadrà immediatamente qualora il prodotto venga modificato, riparato o
revisionato da un soggetto diverso dal costruttore.
Se si dovessero verificare malfunzionamenti o problemi generici nell’utilizzo del dispositivo all’interno
della garanzia, il prodotto può essere inviato a proprie spese al costruttore che valuterà l’entità e le
cause del danno e potrà deciderne la sostituzione o riparazione gratuita.
Il costruttore non è responsabile dei danni causati al proprio impianto con l’utilizzo del prodotto.
Il costruttore non è responsabile dei danni causati a persone con l’utilizzo del proprio prodotto.
Si intendano le norme generali di installazione come condizioni minime e non strettamente sufficienti per
la messa in funzione ed in sicurezza dell’apparecchio, è preferibile consultare un addetto alla
realizzazione e alla posa di impianti elettrici e di apparati di distribuzione dell'energia elettrica.
Per ricevere assistenza scrivere a:
info@imelab.it

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA
ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla
pioggia o all’umidità.

ATTENZIONE! Non utilizzare mai il controller in modo inappropriato, ma solo come consigliato dal
manuale. Il costruttore si riserva di aggiornare i dati tecnici contenuti in questo senza preavviso.

ATTENZIONE! Scollegare il controller dalla fonte elettrica e prima di effettuare qualsiasi servizio,
ispezione, manutenzione, pulizia o controllo di ogni parte.

ATTENZIONE! Quando il controller è usato esternamente utilizzare solamente prolunghe elettriche
destinate all’uso esterno e marcate per questo.

ATTENZIONE! Fare funzionare il controller alla tensione nominale specificata sulla scheda. Se il
controller è utilizzato a una tensione superiore di quella nominale può danneggiarsi irrimediabilmente e
potrebbe danneggiare l’impianto sul quale è installato.

ATTENZIONE! Verificare che ogni vite, bullone e coperchio siano saldamente fissati prima dell’utilizzo
del controller.

ATTENZIONE! Prima di iniziare il lavoro è necessario essere perfettamente a conoscenza della
posizione e del funzionamento di tutti i comandi e delle caratteristiche del controller.

6

PANORAMICA DEL CONTROLLER
INTRODUZIONE A IMEbrew - The Italian Homebrewing System
IMEbrew è un controller elettronico per la produzione di birra artigianale in ambiente casalingo o in
piccoli birrifici.
Il progetto nasce con la collaborazione di alcuni tra i migliori homebrewers (birrai tra le mura domestiche)
italiani, che hanno fin da subito esposto le loro esigenze e le criticità delle strumentazioni elettroniche
fino ad ora disponibili per il settore.
Ha così preso forma IMEbrew, il primo controller in grado di automatizzare i processi termici per
birrificazioni fino ad oltre 100 litri.
Essendo completamente configurabile può essere integrato in moltissimi tipi di impianti e programmato
per seguire il proprio stile brassicolo preferito.
La particolarità del controller è di essere modulare, cioè composto da due schede principali:
la scheda MAIN (detta anche unità frontale o scheda principale) e la scheda SLAVE (detta unità SLAVE
o scheda degli output).
Le due parti non sono indipendenti. La scheda SLAVE opera infatti congiuntamente a quella principale
ed è parte integrante per il funzionamento del sistema.
Nella scheda SLAVE si trova la parte di potenza (accensione dei riscaldatori, delle pompe, della camera
di fermentazione) mentre nella scheda main si trova tutto a bassa tensione (ingressi per le sonde di
temperatura, collegamento con il pc).
Questo offre diversi vantaggi:
● sicurezza nel cablaggio, cablando il proprio impianto non avrò collegamenti a tensione
domestica vicino ai collegamenti delle sonde di temperatura.
● sostituzione di parti indipendenti, per una maggior durata nel tempo sarà possibile aggiornare
solo una delle due schede, oppure in caso di rottura una volta individuato il guasto si potrà
sostituire solo la parte interessata.
● flessibilità, rilasceremo in futuro altri dispositivi compatibili con il connettore a 14 poli così da
aumentare le funzionalità del controller.
Inoltre, la scheda SLAVE è divisa in 3 parti:
● parte centrale ( output 4,5,6 ) che pilota i dispositivi quali pompe e miscelatori
● modulo sinistro ( output 1,2,3 ) che pilota i riscaldatori
● modulo destro ( output 7,8 ) che pilota la camera di fermentazione
Anche in questo caso i vantaggi sono la flessibilità e la sostituzione di parti indipendenti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
●
●
●
●
●
●
●

Gestione simultanea di 3 tini e camera di fermentazione
Interfaccia intuitiva e semplice assemblaggio
Doppio processore per l’esecuzione dei più elaborati algoritmi di riscaldamento, compensando
così inerzie termiche e modellando le curve di temperatura
Completa gestione delle proprie ricette, modificabili e salvabili nella memoria interna
Esportazione dei dati e delle configurazioni su scheda SD
Connessione Wi-fi per monitorare lo stato del proprio impianto in ogni momento (disponibile dal
2019)
Importazione diretta delle ricette elaborate con BrewPlus, software apposito per computer

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
●
●
●
●
●
●
●
●

Unità frontale
Unità slave
Moduli per unità slave modello A, B e C
Cavo di collegamento tra pannello frontale e unità slave
Distanziali per l’installazione dell’unità slave
Certificato di autenticità con codice seriale
Codice di sincronizzazione per l’utilizzo del server IMElab (operativi dal 2019)
Dima per l’installazione
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DESCRIZIONE DEL CONTROLLER

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Display
Slot per scheda SD
Pulsante rotativo
Led di stato
Connettore USB
Selettore per funzionalità USB

7. Slot per batteria CR2032
8. Connettori per sonde digitali DS18B20
9. Connettori per sonde analogiche NTC 10k
10. Connettori per schede SLAVE
11. Pulsante di RESET
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DATI TECNICI
Alimentazione:
● da 8 a 15 V in corrente continua, 1.5Amp minimi
Ingressi dei sensori di temperatura:
● 5 ingressi per sonde analogiche NTC 10K
● 5 ingressi per sonde digitali basate su DS18B20
Per un totale di 10 sonde di temperatura indipendenti
Uscite per alta tensione:
● 3 uscite a relè meccanico per pilotare carichi fino a 10 Amp in corrente alternata a 220V o 15
Amp in corrente continua a 12V, utilizzate per i dispositivi di miscelazione o pompe.
● 3 uscite a relè meccanico per pilotare carichi fino a 10 Amp in corrente alternata a 220V o 15
Amp in corrente continua a 12V, utilizzate per ammostamento, risciacquo e bollitura nel caso si
utilizzi un impianto con riscaldatori a gas.(*)
● 3 uscite da 5v 100 mA per pilotare relè allo stato solido, utilizzate per ammostamento, risciacquo
e bollitura nel caso si utilizzi un impianto con riscaldatori elettrici.(*)
● 1 uscita a relè meccanico per pilotare carichi fino a 20 Amp in corrente alternata a 220V o 25
Amp in corrente continua a 12V, utilizzata per il fermentatore.
● 1 uscita a relè meccanico per pilotare carichi fino a 10 Amp in corrente alternata a 220V o 15
Amp in corrente continua a 12V, utilizzata per il fermentatore.
Temperatura di utilizzo:
● da 0°C a 50°C
Se durante l’utilizzo la temperatura interna del pannello frontale superasse i 50°C il controller spegnerà
lo schermo, il led ed il wifi entrando in modalità riposo. Il processo continuerà comunque ad essere
controllato. Una volta che la temperatura interna scende al di sotto di 45°C la modalità riposo sarà
disattivata in automatico.

(*) varia in base ai moduli connessi alla scheda SLAVE.
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PRIMA INSTALLAZIONE
SPAZIO NECESSARIO ALL’USO E MANUTENZIONE
Spazio necessario per il cablaggio e fissaggio del pannello di controllo:

Dimensione della sede per il collocamento del pannello di controllo:

Spessore massimo della superficie della scatola di collocamento: 10mm
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Spazio necessario per il cablaggio e fissaggio della scheda SLAVE:

Altezza minima della scatola di installazione della scheda SLAVE: 40mm
Posizione dei fori di installazione della scheda SLAVE:
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NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE
Installare il pannello di controllo in una zona ben accessibile durante l’utilizzo della propria attrezzatura,
lontano da fonti di calore, tubi di ogni genere e umidità.
Posizionare la scheda SLAVE in una parte dell’impianto facilmente accessibile per effettuare
collegamenti e manutenzione, lontano da fonti di calore, tubi di ogni genere e umidità.
Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla scheda SLAVE scollegare dall’alimentazione l’intero
impianto.
ATTENZIONE! Utilizzare cavi di sezione adeguata per il collegamento delle elettrovalvole e/o dei
riscaldatori alle uscite della scheda SLAVE.

ATTENZIONE! Posizionare la scheda SLAVE in una parte dell’impianto facilmente accessibile per
effettuare collegamenti e manutenzione.
Il pulsante di emergenza è un dispositivo fondamentale in un impianto: questo permette di interrompere il
processo in caso di problemi o di situazioni pericolose che si vengono a creare durante il funzionamento.
Alla pressione viene tolta istantaneamente la tensione ad ogni attuatore collegato alla scheda SLAVE,
anche nel caso di malfunzionamento del controller.
ATTENZIONE! La sola pressione del pulsante di emergenza non mette l’utente nella situazione di
poter intervenire per manutenzione manuale sui dispositivi collegati alla scheda SLAVE. I dispositivi
rimarranno in tensione ma disattivati. Per intervenire su questi è necessario scollegare l’intero
impianto dalla presa di alimentazione.

NOTA! Posizionare il pulsante di emergenza in modo tale che sia facilmente raggiungibile durante
l’utilizzo della propria attrezzatura. Non utilizzare più di 3 metri di cavo per il collegamento tra questo e
la scheda SLAVE.
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INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO
Individuare il punto di installazione del pannello di controllo, avendo cura di rispettare le indicazioni dei
punti precedenti.

Posizionare la dima per il taglio fornita in
scatola nel punto desiderato e tagliare lungo le
linee contrassegnate.
Rimuovere i dadi di bloccaggio e morsetti di
fissaggio dal retro del pannello frontale, quindi
inserirlo nella sede appena creata.

Inserire i morsetti di fissaggio e i dadi di
bloccaggio. Serrare i dadi fino alla completa
stabilità del pannello frontale.

ATTENZIONE! Non serrare i dadi di bloccaggio con eccessiva forza.
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ASSEMBLAGGIO DELLA SCHEDA SLAVE
Personalizzare la propria scheda slave in base all’impianto in proprio possesso:

● Se si possiede un impianto alimentato a gas, installare il MODULO A
● Se si possiede un impianto alimentato a elettricità, installare il MODULO B
● Se si possiede un impianto alimentato in modo ibrido, installare il MODULO B

Per installare un modulo è necessario:
1. allentare le 4 viti di fissaggio utilizzando una chiave esagonale da 2mm
2. sfilare delicatamente il modulo dalla propria sede
3. inclinare il modulo ed estrarlo completamente
4. inserire il nuovo modulo
5. serrare le 4 viti di fissaggio precedentemente rimosse
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INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SLAVE
Individuare il punto di installazione della scheda SLAVE, avendo cura di rispettare le indicazioni dei punti
precedenti.
Fissare utilizzando delle viti M3 la scheda SLAVE.

Collegare i cavi di alimentazione sulle apposite morsettiere.
E’ necessario un alimentatore da minimo 9V a massimo 12V in corrente continua da minimo 1.5 Amp.
NOTA! Solo la scheda SLAVE deve essere alimentata. Ogni altro componente del controller,
compreso il pannello frontale, verrà alimentato di conseguenza.

Collegare i cavi del pulsante di emergenza sulle apposite morsettiere.
NOTA! Il controller non si avvia fino a che il pulsante di emergenza è premuto. Se si utilizzasse un
circuito di emergenza diverso, che ad esempio rimuove la corrente da tutto il quadro elettrico e non
solo ai riscaldatori, è possibile cortocircuitare la morsettiera del pulsante di emergenza.

NOTA! Fare attenzione alle polarità di alimentazione
Utilizzando il cavo fornito in confezione, collegare la scheda SLAVE al pannello di controllo.
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PRIMA CONFIGURAZIONE
Alimentare il controller e attendere la schermata di benvenuto.
Impostare la lingua di sistema.
Eseguire la prima configurazione guidata dell’impianto, alla fine della quale vi verrà mostrata sullo
schermo la miglior configurazione di ingressi delle sonde e uscite degli attuatori da adottare. Prendere
nota di questa e rimuovere l’alimentazione.
E’ possibile consultare nuovamente lo schema dell’impianto riaccendendo il controller.
Se viene selezionata la voce “Pronto!” per effettuare successivi test, sarà possibile consultare lo schema
del proprio impianto recandosi in
Impostazioni ⇒ Impianto ⇒ Configurazione guidata
Ulteriori informazioni sulla configurazione guidata sono disponibili a pagina 43.

COLLEGAMENTO DELLE SONDE
In riferimento alla configurazione dell’impianto fornita dal controller, collegare le sonde analogiche e/o
digitali sugli ingressi posti sulla parte posteriore del pannello di controllo.

Tre cavi totali:
1 = Cavo dati onewire (giallo)
2 = Cavo alimentazione positiva (rosso)
3 = Cavo GND (nero)

Due cavi totali:
1 = Collegamento indifferente
2 = collegamento indifferente
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COLLEGAMENTO DEI RISCALDATORI
In riferimento alla configurazione dell’impianto fornita dal controller, collegare i propri riscaldatori alla
scheda SLAVE.
Di seguito sono riportate le casistiche più comuni.
NOTA! Controllare sempre che le caratteristiche dei dispositivi collegati alla scheda di SLAVE siano in
accordo con i metodi di collegamento proposti. Se i dispositivi non rientrano in queste casistiche,
contattateci.

ATTENZIONE! Si ricorda di effettuare la taratura del processo di riscaldamento prima di iniziare ad
utilizzare il proprio impianto. Ulteriori informazioni da pagina 45.

SCHEDA SLAVE, MODULO INSTALLATO : A (output 1-2-3)
Collegamento di una resistenza elettrica da massimo 10 Amp a una morsettiera del modulo A.
Il collegamento è diretto, il modulo A funziona come un comune interruttore ON/OFF.
In questa configurazione non è possibile pilotare la resistenza elettrica con algoritmo PID.

Collegamento di un’elettrovalvola a corrente continua a una morsettiera del modulo A.
Il modulo A funziona come un comune interruttore ON/OFF.
E’ la configurazione ottimale per utilizzare l’algoritmo di previsione inerziale.
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Collegamento di un’elettrovalvola a corrente alternata a una morsettiera del modulo A.
Il modulo A funziona come un comune interruttore ON/OFF.
E’ la configurazione ottimale per utilizzare l’algoritmo di previsione inerziale.

SCHEDA SLAVE, MODULO INSTALLATO : B (output 1-2-3)
Collegamento di una resistenza elettrica ad una morsettiera del modulo B.
Il modulo B pilota un relè SSR, il relè SSR funziona come un comune interruttore ON/OFF.
E’ la configurazione ottimale per utilizzare l’algoritmo PID.

Collegamento di un’elettrovalvola a corrente continua ad una morsettiera del modulo B.
Il modulo B pilota un relè meccanico, il relè meccanico funziona come un comune interruttore ON/OFF.

19

Collegamento di un’elettrovalvola a corrente alternata ad una morsettiera del modulo B.
Il modulo B pilota un relè meccanico, il relè meccanico funziona come un comune interruttore ON/OFF.
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COLLEGAMENTO DELLE POMPE E MISCELATORI
In riferimento alla configurazione dell’impianto fornita dal controller, collegare la proprie pompe e
miscelatori alla scheda SLAVE.
SCHEDA SLAVE, MODULO CENTRALE (output 4-5-6)
Collegamento di una pompa o un miscelatore a corrente continua a una morsettiera del modulo
centrale.
Il modulo centrale funziona come un comune interruttore ON/OFF.

Collegamento di una pompa o un miscelatore a corrente alternata a una morsettiera del modulo
centrale.
Il modulo centrale funziona come un comune interruttore ON/OFF.
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COLLEGAMENTO DEL FERMENTATORE
In riferimento alla configurazione dell’impianto fornita dal controller, collegare la propria unità refrigerante
e l’unità riscaldante alla scheda SLAVE.
SCHEDA SLAVE, MODULO INSTALLATO : C (output 7-8)
Collegamento di unità riscaldante o refrigerante a corrente continua a una morsettiera del modulo C.
Il modulo C funziona come un comune interruttore ON/OFF.

Collegamento di unità riscaldante o refrigerante a corrente alternata a una morsettiera del modulo C.
Il modulo C funziona come un comune interruttore ON/OFF.
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MODIFICA DEL PROPRIO IMPIANTO
MODIFICA CONFIGURAZIONE CONTROLLER
In caso di modifiche al proprio impianto sarà necessario eseguire una nuova configurazione del
controller.
Avviare il controller e recarsi in
Impostazioni ⇒ Impianto ⇒ Configurazione guidata
Ripetere la configurazione guidata inserendo i dati del vostro nuovo impianto fine della quale vi verrà
mostrata sullo schermo la miglior configurazione di ingressi delle sonde e uscite degli attuatori da
adottare. Prendere nota di questa e rimuovere l’alimentazione prima di procedere alla modifica dei
collegamenti.
E’ possibile consultare nuovamente lo schema del proprio impianto recandosi in
Impostazioni ⇒ Impianto ⇒ Configurazione guidata
Ulteriori informazioni sulla configurazione guidata sono disponibili a pagina 43.

MODIFICA DEI DISPOSITIVI COLLEGATI
Modificare le sonde collegate al pannello di controllo e/o i dispositivi collegati alla scheda SLAVE
seguendo le direttive a pagina 17.
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LED DI STATO
Il led indica lo stato del controller indipendentemente dalla modalità nella quale si sta operando.
La luce può assumere le seguenti colorazioni:
● SPENTA: il controller è spento o si sta riavviando.
● AZZURRA: il selettore posto nel retro del pannello frontale del controller è nella posizione
“UPDATE”. Con questa configurazione si può procedere al caricamento di una nuova versione
software. Il tasto posteriore di “RESET” è disabilitato.
● VERDE: tutti gli output dei riscaldatori, miscelatori e pompe sono disattivati, quindi tutti gli
elementi del proprio impianto sono spenti.
● BLU: tutti gli output dei riscaldatori, miscelatori e pompe sono disattivati ma pronti per essere
attivati.
● ROSSA: gli output dei riscaldatori, miscelatori e pompe sono attivati o in fase di attivazione.

RIAVVIO DEL DISPOSITIVO
Per riavviare il dispositivo utilizzare il pulsante di “RESET” posto nel retro del pannello frontale.
Questo riavvia il controller indipendentemente dalla funzione che sta svolgendo.
Se si verificassero mal funzionamenti durante l’utilizzo del controller, questo si riavvierà da solo senza
intervenire fisicamente sul pulsante di reset.
Se il controller venisse spento e riacceso durante la fase di fermentazione (anche per assenza
momentanea di tensione) questo riprenderà il controllo della fermentazione non appena si sarà avviato.
Se il selettore posteriore si trova nella posizione “UPDATE” il pulsante di reset è disattivato.
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MENU’ PRINCIPALE

Sulla destra sono indicate:
● Data e ora correnti
● Inserimento scheda SD: se la scheda SD è inserita sarà visibile l’icona
● Funzionalità WiFi: se il WiFi funziona correttamente sarà visibile l’icona
altrimenti
. Se
l’icona non è visualizzata il modulo WiFi non è stato rilevato in fase di avvio del dispositivo
RICETTA
Entra nel menù di ricette che ti permetterà di visualizzare, modificare o caricare le ricette.
Ulteriori informazioni alla pagina 29.
AMMOSTAMENTO
Entra nella modalità con la quale si può eseguire il processo termico di ammostamento impostato nella
vostra ricetta.
Ulteriori informazioni alla pagina 31.
COTTURA
Entra nella modalità con la quale verrete guidati nell’inserimento dei luppoli durante la bollitura del mosto
secondo la vostra ricetta.
Ulteriori informazioni alla pagina 35.
FERMENTAZIONE
Entra nella modalità con la quale si può monitorare e controllare la camera di fermentazione.
Ulteriori informazioni alla pagina 39.
MOD. MANUALE
Entra nel menù di controllo manuale nel quale potete decidere di effettuare riscaldamenti manuali,
controllare il funzionamento delle sonde e testare i dispositivi connessi alla scheda SLAVE.
Ulteriori informazioni alla pagina 41.
IMPOSTAZIONI
Entra nel menù di impostazioni dal quale si può configurare il proprio impianto, la gestione dei dati ed
avere tutte le informazioni sul proprio dispositivo.
Ulteriori informazioni alla pagina 26.
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IMPOSTAZIONI

IMPIANTO
VEDI
Visualizza sullo schermo il proprio impianto, con le sonde utilizzate, i riscaldatori e i dispositivi collegati.
ALGORITMI RISCALDAMENTO
Permette di impostare i parametri degli algoritmi di riscaldamento utilizzati.
Ulteriori informazioni a pagina 45.
COEFFICIENTI BETA NTC
Permette di impostare i coefficienti beta delle sonde analogiche NTC da 10 kohm.
Fare riferimento al costruttore della sonda installata per avere il valore esatto da inserire.
CONFIGURAZIONE GUIDATA
Permette di inserire il proprio impianto tramite un interfaccia grafica. Al termine della configurazione il
controller vi restituirà i collegamenti uno schema con tutti collegamenti da effettuare per sonde,
riscaldatori e apparecchi quali pompe e miscelatori.
Il flusso di configurazione dell’impianto è condizionato dai moduli installati sulla scheda SLAVE. E’ quindi
opportuno assemblare la scheda SLAVE secondo le proprie esigenze prima di effettuare la
configurazione guidata.
Ulteriori informazioni a pagina 43.

DATI
SCALA TEMPO GRAFICO
Permette di impostare l’ampiezza temporale sull’asse delle ascisse durante le modalità di
ammostamento, cottura, fermentazione e modalità manuale.
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Sono accettati valori da 1 minuto a 240 minuti.
TEMPO SALVATAGGIO SD
Permette di impostare il tempo tra due scritture successive sulla scheda SD durante le modalita di
ammostamento, cottura e fermentazione.
Sono accettati i seguenti valori: 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti,
30 minuti, 1 ora e 2 ore.
CONFIGURAZIONE WIFI
Permette di configurare il controller per connettersi alla propria rete WiFi e sincronizzarsi con il server di
IMElab.
Ulteriori informazioni a pagina 50.

CONTROLLER
COMANDI HOTKEY
Permette di abilitare e disabilitare i comandi hotkey.
I comandi hotkey entrano in funzione con una pressione prolungata del pulsante. Hanno lo scopo di
rendere ancora più rapida l’interazione dell’utente con il controller, alcuni esempi:
● Dalla schermata principale di ammostamento si può saltare lo step corrente di ammostamento
● Dalla schermata principale di cottura si può regolare la potenza di riscaldamento (solo per
riscaldatori elettrici)
● Dalla schermata principale di fermentazione si può cambiare la temperatura di riferimento di
fermentazione
● Nei menù di ammostamento, cottura e fermentazione si può tornare rapidamente alle rispettive
schermate principali
● Durante l’inserimento di testi si può confermare ed uscire
● Durante la creazione di una ricetta si semplifica lo spostamento nelle liste dei malti, luppoli e ciclo
di ammostamento
SUONO TASTO
Permette di abilitare e disabilitare il suono alla pressione del tasto.
DATA E ORA
Permette di impostare data e ora correnti.
Nel caso di utilizzo con connessione alla rete WiFi la data e l’ora correnti sono impostate
automaticamente ad ogni accensione.
STANDBY SCHERMO
Permette di definire il tempo nel quale il display del controller entra in modalità riposo disattivando la
retro illuminazione.
Sono accettati i seguenti valori: 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore e
mai.
LINGUA
Permette di cambiare la lingua di sistema.
Sono disponibile le seguenti lingue: Italiano, Inglese.
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INFO E CREDITI
Visualizza a schermo il numero seriale del proprio controller, la versione del software, la scheda SLAVE
installata e altre informazioni utili.
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RICETTE
VEDI
Visualizza sullo schermo la ricetta attualmente selezionata dalla memoria interna.
Avviando ammostamento o cottura verrà eseguito il processo termico delineato da questa ricetta.

MODIFICA
Permette di modificare la ricetta attualmente selezionata.
Selezionare una voce per entrare nella configurazione.

VEDI : visualizza la ricetta attualmente in fase di modifica.
NOME : modifica il nome della ricetta.
AMMOSTAMENTO : modifica il processo termico dell’ammostamento. Sono configurabili fino a 8 fasi
con personalizzazione di temperatura e tempo di permanenza. E’ inoltre possibile inserire la temperatura
dell’acqua alla quale si vogliono inserire i malti (strike water).
MALTI : modifica i malti utilizzati nella fase di ammostamento. Sono configurabili fino a 10 malti.
TEMPO DI COTTURA : modifica il tempo di cottura totale, a partire dall’istante di inizio ebollizione del
mosto.
LUPPOLI : modifica i luppoli utilizzati durante la fase di cottura. Sono configurabili fino a 10 gittate di
luppolo, personalizzabili nel nome, tempo e grammi della gittata.
FUNZIONALITA’ DI MODIFICA RICETTA IN AGGIORNAMENTO
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CARICA DA EEPROM
Permette di caricare dalla memoria interna non volatile (EEPROM) una ricetta precedentemente
configurata.
Il controller può conservare fino a 20 ricette.
Il controller eseguirà la preparazione secondo la ricetta selezionata.

CARICA DA SD
Permette di caricare dalla scheda SD una ricetta precedentemente creata a computer tramite l’utilizzo
del software BrewPlus.
NOTA! Si ricorda che per utilizzare qualsiasi funzionalità inerente scheda SD è necessario che questa
sia inserita nello slot al momento dell’accensione.

NOTA! I file ricetta devono trovarsi nella cartella “ricette”, situata nella root della scheda SD.
Per ulteriori informazioni sul contenuto dei file ricetta, i formati supportati e la codifica del formato
consultare il file “codifica importazione controller” scaricabile dal nostro sito:
www.imelab.it/imebrew

CANCELLA TUTTE
Permette di cancellare tutte le ricette presenti nella memoria interna non volatile.
Verranno inoltre ripristinare le ricette base di Sgabuzen Homebrewing ®.
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AMMOSTAMENTO

SCHERMATA PRINCIPALE
1. TEMPERATURA ATTUALE AMMOSTAMENTO: Indica la temperatura attuale del mosto
all’interno della pentola di ammostamento.

Singola sonda nel tino di ammostamento

Doppia sonda nel tino di ammostamento.
La temperatura mostrata è la media delle
temperature rilevate

2. NOME RICETTA: Indica il nome della ricetta attualmente in esecuzione.
3. SCHEDA SD: l’icona indica lo stato attuale delle funzionalità della scheda SD

Scheda SD non inserita

Scheda SD inserita

Scheda SD inserita e in uso

4. CONNESSIONE WIFI: l’icona indica lo stato attuale delle funzionalità della connessione WiFi

Modulo WiFi non presente

Modulo WiFi non connesso

Modulo WiFi connesso
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5. DATA E ORA: indica la data e l’ora correnti
6. STATO POMPE: indica lo stato attuale delle pompe. Le pompe dedicate a RIMS o HERMS sono
indicate con PE

Pompa disattiva

Pompa attiva

7. TIPO RISCALDAMENTO: indica se sto utilizzando un riscaldamento a gas o uno elettrico nella
pentola di ammostamento
8. STATO RISCALDATORE: indica lo stato attuale del riscaldatore della pentola di ammostamento.
Per riscaldamento con algoritmo ON/OFF oppure a controllo inerziale viene mostrato ON o OFF.
Per riscaldamento con algoritmo PID viene mostrata l’intensità di riscaldamento in percentuale
(tranne nel caso in cui ogni costante dell’algoritmo PID sia nulla, in questo caso viene mostrato
ON o OFF).
9. STATO RISCALDAMENTO: Indicazione delle temperature da raggiungere (set point) e stati di
attesa del processo. Se il processo è pronto a essere avviato si trova indicato OFF, se il processo
è completato si trova indicato FINE.

10. STATO AMMOSTAMENTO: Indica la fase corrente di ammostamento. Durante l’esecuzione
automatica è indicato il numero dello step attuale, la sua temperatura e il suo tempo di
permanenza. Al raggiungimento della temperatura di strike water e prima del mash-out ricorda
all’utente l’azione da compiere.
Se nel vostro impianto è stato configurato l’utilizzo di due sonde all’interno della pentola di
ammostamento, verrà mostrata la seguente voce:
11. TEMPERATURA SONDE: Indica la temperatura delle sonde all’interno del mosto.
Se nel vostro impianto è presente una pentola di sparge verranno inoltre mostrate le seguenti voci
12. TEMPERATURA ATTUALE SPARGE: Indica la temperatura dell’acqua all’interno della pentola di
sparge
13. STATO RISCALDAMENTO SPARGE: Indica lo stato di riscaldamento della pentola di sparge e lo
stato del suo riscaldatore.

MENU’ DI AMMOSTAMENTO
NOTA: il menù di ammostamento può variare in base al numero di pompe utilizzate, dalla presenza o
meno della pentola di sparge e dalla presenza o della scheda SD.
INDIETRO
Torna alla schermata principale di ammostamento.
START/STOP
Avvia o ferma il controllo del processo di ammostamento.

32

SALTA STEP
Permette di saltare la fase di ammostamento corrente.
VEDI RICETTA
Mostra sullo schermo la ricetta attualmente in fase di preparazione.
POMPA xx ON/OFF
Attiva o disattiva la pompa indicata.
Durante l’ammostamento non è possibile disattivare le pompe di ricircolo per impianti RIMS o HERMS.
SCRITTURA SD ON/OFF
Attiva o disattiva l’esportazione di dati sulla scheda SD. Tornando al menu principale verrà
automaticamente fermata la scrittura dei dati.
MENU PRINCIPALE
Torna al menu principale.

COMANDI HOTKEY IN AMMOSTAMENTO
Con l’azionamento dei comandi hotkey durante l’ammostamento è possibile:
● Dalla schermata principale di ammostamento, saltare lo step corrente di ammostamento
● Dal menu di ammostamento, spostare il cursore sulla voce “< indietro”
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NOTE SUL PROCESSO DI AMMOSTAMENTO
Avviando l’ammostamento verrà eseguito il processo in riferimento alla ricetta selezionata
precedentemente dal menù ricette.
L’algoritmo funziona in questo modo:
Una volta portata l’acqua alla temperatura di Strike water
verrà chiesto all’utente di inserire i malti.
Da questo momento il controller utilizzerà come temperatura
di set point quella del primo step di ammostamento.
Quando l’inserimento dei malti viene confermato inizierà il
ciclo termico desiderato.
Il processo è totalmente autonomo nell’esecuzione di tutti gli
step, Mash out escluso.
Prima di eseguire il Mash out il controller chiede conferma
all’utente, mantenendo la temperatura dell’ultimo step di
ammostamento eseguito.
In qualsiasi momento è possibile avviare la preparazione
della pentola di sparge (se presente).
In questo caso verrà richiesta la temperatura dell’acqua
desiderata.
In qualsiasi momento è possibile accendere e spegnere le
pompe collegate all’impianto (se presenti).
Nel caso di utilizzo di un impianto RIMS o HERMS la pompa
del riscaldatore sarà accesa automaticamente a inizio
riscaldamento e non è possibile disattivarla per tutta la
durata dell’ammostamento. E’ comunque possibile attivarla
anche a riscaldamento non iniziato.
In qualsiasi momento è possibile mettere in pausa il
processo di ammostamento dal menù di ammostamento.
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COTTURA

SCHERMATA PRINCIPALE
1. TEMPERATURA ATTUALE COTTURA: Indica la temperatura attuale del mosto all’interno della
pentola di cottura. Se sono configurate due sonde per la pentola (singolo tino per ammostamento
e cottura), la temperatura mostrata è la media delle temperature rilevate.
2. NOME RICETTA: Indica il nome della ricetta attualmente in esecuzione.
3. SCHEDA SD: l’icona indica lo stato attuale delle funzionalità della scheda SD

Scheda SD non inserita

Scheda SD inserita

Scheda SD inserita e in uso

4. CONNESSIONE WIFI: l’icona indica lo stato attuale delle funzionalità della connessione WiFi

Modulo WiFi non presente

Modulo WiFi non connesso

Modulo WiFi connesso

5. DATA E ORA: indica la data e l’ora correnti
6. STATO POMPE: indica lo stato attuale delle pompe. Le pompe dedicate a RIMS o HERMS sono
indicate con PE

Pompa disattiva

Pompa attiva
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7. STATO RISCALDATORE: indica lo stato attuale del riscaldatore della pentola di cottura. Per
riscaldatori a gas viene mostrato ON o OFF. Per riscaldatori elettrici viene mostrata l’intensità di
riscaldamento in percentuale.
8. STATO RISCALDAMENTO: Indica se sono in fase di riscaldamento del mosto o se sono già in
fase di ebollizione, nel secondo caso è mostrato il tempo rimanente di bollitura. Se il processo è
pronto a essere avviato si trova indicato OFF, se il processo è completato si trova indicato FINE.

9. LUPPOLI DA INSERIRE: Indica i luppoli da inserire nel momento desiderato.
10. PROSSIMI LUPPOLI: Indica il successivo luppolo da inserire nel tino di cottura.
Se nel vostro impianto è stato configurato l’utilizzo di due sonde all’interno della pentola di cottura, cioè
nel caso che in ammostamento si utilizzino due sonde e la cottura si svolge nello stesso tino, verrà
mostrata la temperatura nel doppio formato:

MENU’ DI COTTURA
Il menù di cottura può variare in base al numero di pompe utilizzate, alla presenza o meno della scheda
SD e al tipo di alimentazione utilizzata per la pentola di bollitura
INDIETRO
Torna alla schermata principale di ammostamento.
RISCALDAMENTO START/STOP
Avvia o ferma il riscaldamento del tino di cottura.
EBOLLIZIONE START/STOP
Segnala al controller quando il mosto ha raggiunto la temperatura desiderata. Avviando l’ebollizione
partirà il conteggio del tempo totale di cottura.
VEDI RICETTA
Mostra sullo schermo la ricetta attualmente in fase di preparazione.
POMPA xx ON/OFF
Attiva o disattiva la pompa indicata.
SCRITTURA SD ON/OFF
Attiva o disattiva l’esportazione di dati sulla scheda SD. Tornando al menù principale verrà
automaticamente fermata la scrittura dei dati.
MENU PRINCIPALE
Torna al menu principale.
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COMANDI HOTKEY IN COTTURA
Con l’azionamento dei comandi hotkey durante l’ammostamento è possibile:
● Dalla schermata principale di cottura, regolare la potenza del riscaldamento se si utilizza un
riscaldatore elettrico
● Dal menu di cottura, spostare il cursore sulla voce “< indietro”

NOTE SUL PROCESSO DI COTTURA
Avviando la cottura verrà eseguito il controllo termico in riferimento alla ricetta selezionata
precedentemente dal menù ricette.

Selezionare dal menù di cottura (pagina 36) la voce “Riscaldamento
START/STOP” per accendere il riscaldatore della pentola di cottura.
Nel caso di impianti nei quali la pentola di cottura coincida con
quella di ammostamento (impianti a singola o doppia pentola), verrà
acceso il riscaldatore del tino di ammostamento.
Nel caso di impianti dotati di due riscaldatori nella pentola di cottura,
saranno accesi entrambi.
Nel caso di impianti dotati di riscaldatore della pentola di cottura
elettrico, questo sarà acceso al 100% della potenza.
Il riscaldatore (o i riscaldatori) rimarranno accesi per tutta la durata
del processo di cottura.

In ogni momento, nel caso di impianti dotati di riscaldatore della pentola di cottura elettrico, selezionando
dal menù di cottura la voce “Potenza riscaldatore” è possibile regolare la potenza del riscaldamento. Se
la pentola di cottura dispone di due riscaldatori, sarà regolata solo la potenza del riscaldatore secondario
(contrassegnato dalla dicitura “EXTRA” dal visualizzatore di impianti).
Una volta che il mosto è in ebollizione selezionare dal menù di cottura la voce “Ebollizione START”.
Verrà così avviato il conteggio del tempo di cottura.
Seguendo le linee guida della ricetta selezionata, ogni qualvolta sarà necessario inserire un luppolo il
controller lo segnalerà.
Premere “OK” per confermare l’inserimento del luppolo.
Se la temperatura del mosto scende interrompendo l’ebollizione, selezionando dal menù di cottura la
voce “Ebollizione STOP”. Il conteggio del tempo di cottura si fermerà, per riprendere non appena viene
selezionata la voce “Ebollizione START” dal menù di cottura.
Una volta terminata la cottura i riscaldatori vengono spenti in automatico.
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FERMENTAZIONE

SCHERMATA PRINCIPALE
1. TEMPERATURA ATTUALE FERMENTATORE: Indica la temperatura attuale del mosto all’interno
del fermentatore.

Singola sonda nel fermentatore

Doppia sonda nel fermentatore.
La temperatura mostrata è la media delle
temperature rilevate

2. SCHEDA SD: l’icona indica lo stato attuale delle funzionalità della scheda SD

Scheda SD non inserita

Scheda SD inserita

Scheda SD inserita e in uso

3. CONNESSIONE WIFI: l’icona indica lo stato attuale delle funzionalità della connessione WiFi

Modulo WiFi non presente

Modulo WiFi non connesso

Modulo WiFi connesso

4. DATA E ORA: indica la data e l’ora correnti
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5. TEMPERATURA IMPOSTATA: Indica la temperatura impostata per la fermentazione con
l’intervallo di variazione desiderato (delta).

6. STATO RISCALDAMENTO: Indica se sono in fase di riscaldamento, raffreddamento o sono in
attesa di stabilizzazione della temperatura.

MENU’ DI FERMENTAZIONE
Il menù di fermentazione può variare in base alla presenza o meno della scheda SD.
INDIETRO
Torna alla schermata principale di fermentazione.
START/STOP
Avvia o ferma il controllo della temperatura.
TEMPERATURA
Imposta la temperatura di riferimento per la fermentazione.
DELTA
Imposta la variazione massima di temperatura che può avere il mosto.
RITARDO RISCALDAMENTO
Imposta l’attesa per l’entrata in funzione dei riscaldatori una volta che si è usciti dall’intervallo di
temperatura desiderato. Serve a evitare oscillazioni della temperatura del mosto e a preservare il proprio
impianto di raffreddamento.
SCRITTURA SD ON/OFF
Attiva o disattiva l’esportazione di dati sulla scheda SD. Tornando al menù principale verrà
automaticamente fermata la scrittura dei dati.
MENU PRINCIPALE
Torna al menu principale.
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NOTE SUL PROCESSO DI FERMENTAZIONE
Avviando la cottura verrà eseguito il controllo termico in riferimento ai parametri di fermentazione inseriti.
E’ possibile modificare i parametri di fermentazione in qualsiasi momento durante l’esecuzione
dell’algoritmo.
Selezionare dal menù di fermentazione (pagina 39) la
voce “START/STOP” per avviare l’esecuzione
dell’algoritmo.
Il controller verifica che la temperatura del mosto si
mantenga sempre tra nell’intervallo:
T emperatura impostata ± Delta temperatura
Se la temperatura del mosto esce dall’intervallo prima di
avviare il riscaldatore o l’abbattitore si attende per il
tempo di Ritardo riscaldamento.
Impostando il parametro Ritardo riscaldamento a zero il
riscaldamento o raffreddamento verrà immediatamente
avviato.
Se durante questa la temperatura del mosto non rientra
nell’intervallo desiderato il controller avvierà il processo
di riscaldamento o raffreddamento.

FUNZIONALITA’ DI FERMENTAZIONE IN AGGIORNAMENTO
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MODALITA’ MANUALE
Scegliere dall’elenco la funzionalità che si desidera, tra:
● Controllo di un tino: sono elencati tutti i tini e il fermentatore presenti nel proprio impianto.
Selezionandone uno si può controllare il suo riscaldatore. E’ utilizzato esclusivamente l’algoritmo
di ON/OFF durante il riscaldamento.
● Test sonde: visualizza tutti gli ingressi sensoriali del dispositivo. Nel caso nell’ingresso sia inserita
una sonda, ne visualizza la sua temperatura. E’ utile in fase di allestimento del proprio impianto.
● Test output: permette di accendere e spegnere manualmente gli output della scheda SLAVE, uno
per volta. E’ utile in fase di allestimento del proprio impianto.

CONTROLLO MANUALE DI UN TINO

SCHERMATA PRINCIPALE (controllo tino)
1. TEMPERATURA ATTUALE: Indica la temperatura attuale del contenuto del tino.

Singola sonda nel tino

Doppia sonda nel tino.
La temperatura mostrata è la media delle
temperature rilevate.
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2. SCHEDA SD: l’icona indica lo stato attuale delle funzionalità della scheda SD

Scheda SD non inserita

Scheda SD inserita

Scheda SD inserita e in uso

3. CONNESSIONE WIFI: l’icona indica lo stato attuale delle funzionalità della connessione WiFi

Modulo WiFi non presente

Modulo WiFi non connesso

Modulo WiFi connesso

4. DATA E ORA: indica la data e l’ora correnti
5. TEMPERATURA IMPOSTATA: Indica la temperatura impostata per il tino prescelto.
6. STATO RISCALDAMENTO: Indica se sono in fase di riscaldamento o sono in attesa.

MENU’ DELLA MODALITA’ MANUALE (controllo tino)
Il menù di cottura può variare in base al numero di pompe utilizzate, alla presenza o meno della scheda
SD e al tipo di alimentazione utilizzata per la pentola di bollitura
INDIETRO
Torna alla schermata principale di ammostamento.
START/STOP
Avvia o ferma il riscaldamento del tino prescelto.
TEMPERATURA
Permette di impostare la temperatura da raggiungere per il tino prescelto.
SCRITTURA SD ON/OFF
Attiva o disattiva l’esportazione di dati sulla scheda SD. Tornando al menù principale verrà
automaticamente fermata la scrittura dei dati.
MENU PRINCIPALE
Torna al menu principale.
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CONFIGURAZIONE GUIDATA DELL’IMPIANTO
Il fiore all’occhiello di IMEbrew è rappresentato dal Wizard di Configurazione dell’impianto.
Si tratta di una routine che permette l’assegnazione automatica di input e output, pensata per
migliorare in modo considerevole l’esperienza dell’utente.
Ogni componente della scheda SLAVE è numerato e, al termine della configurazione, basterà seguire
le indicazioni a schermo per collegare correttamente tutte le utenze dell’impianto.
Ad oggi, non esistono altri controller dedicati alla produzione della birra che presentano questa
peculiarità. Prima di IMEbrew, l’utente finale si ritrovava spesso “abbandonato” a sé stesso, correndo il
rischio di commettere degli errori.
Grazie alla routine di configurazione automatica, non sono richieste conoscenze tecniche aggiuntive
per il cablaggio, fatta eccezione per quelle relative al collegamento elettrico dei relè.
E’ bene sottolineare che semplificazione non significa sicurezza. Infatti, qualora non si abbiano le
competenze richieste per il collegamento degli output, il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi a
dei tecnici specializzati per evitare di correre inutili pericoli.
Giovanni Iovane (Sgabuzen Homebrewing)
Il flusso di configurazione dell’impianto è condizionato dai moduli installati sulla scheda SLAVE. E’ quindi
opportuno assemblare la scheda SLAVE secondo le proprie esigenze prima di effettuare la
configurazione guidata.
Per effettuare una configurazione guidata partendo dal menu principale recarsi in:
Impostazioni ⇒ Impianto ⇒ Configurazione guidata

Nella pagina seguente è riportato uno schema a blocchi del processo di configurazione guidata.
Al termine della procedura il controller mostrerà sullo schermo come effettuare i collegamenti delle
sonde, riscaldatori e dispositivi presenti nel vostro impianto.
Gli accoppiamenti sono ottimizzati per la vostra particolare configurazione della scheda SLAVE.
E’ opportuno assemblare la scheda SLAVE secondo le proprie esigenze prima di effettuare la
configurazione guidata.
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TARATURA PROCESSO DI RISCALDAMENTO
Una volta collegate le sonde, i riscaldatori e i dispositivi al controller è consigliato effettuare una taratura
del proprio impianto.
La taratura consente di diminuire le imprecisioni di riscaldamento, principalmente dovute a inerzie
termiche del mosto, durante le varie fasi di produzione.
Può essere svolta manualmente o automaticamente dal controller.
Per tarare uno o più riscaldatori recarsi al menù:
Impostazioni ⇒ Impianto ⇒ Algoritmi riscaldamento

1. TIPO USCITA: Indica se l’uscita è un relè meccanico o uno allo stato solido
2. TIPO RISCALDATORE: Indica se il riscaldatore è elettrico (resistenza) o a gas (fornello)
3. FUNZIONE: Indica a che funzione è associato il riscaldatore
La configurazione guidata dell’impianto vi permette di utilizzare un uscita per riscaldatori elettrici per
pilotare riscaldatori a gas. Questo comporta l’installazione di un ulteriore relè sull’output desiderata
(ulteriori dettagli a pagina 18). Non è invece possibile utilizzare un uscita per riscaldatori a gas per
pilotare riscaldatori elettrici.

Il modulo “A” è adatto ad impianti con riscaldatori a gas.

Il modulo “B” è adatto a impianti con riscaldatori elettrici
ed eventualmente a gas.
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TARATURA DEL CONTROLLO PID
Selezionare dal menù il riscaldatore che si desidera tarare.
Il riscaldamento elettrico è regolato secondo algoritmo PID ( Proporzionale - Integrale - Derivativo ) :
questo particolare algoritmo valuta la variazione della temperatura all’interno del nostro tino e regola
l’azionamento del riscaldatore in funzione dell’andamento termico previsto.
CENNI SU REGOLATORE PID
Non è tra gli obiettivi del manuale la spiegazione dell’algoritmo PID, in rete è infatti disponibile molto
materiale a riguardo.
Tuttavia è utile comprendere come svolge il suo compito il controller.
Il controller campiona l’andamento della temperatura ad intervalli di tempo costanti (tempo di
campionamento) e calcola la distanza tra la temperatura istantanea e quella di soglia da raggiungere

e(t) = T impostata − T istantanea
Utilizzando le costanti di proporzionalità, integrazione e derivazione calcola il valore di output

output(t) = K p × e(t) + K i ∫ e(t) dt + K d

de(t)
dt

Infine aziona o meno il riscaldatore elettrico, solitamente una resistenza, secondo il valore di output
calcolato.
A titolo esemplificativo, in ipotesi di sistema a lenta evoluzione (quindi contributo derivativo vicino a zero
e contributo integrativo quasi costante) si ha che
Temperatura istantanea e di soglia vicine

Temperatura istantanea e di soglia lontane

Errore piccolo

Errore grande

Output piccolo

Output grande

Attivazione riscaldatore breve

Attivazione riscaldatore lunga

INSERIMENTO DELLE COSTANTI
Cliccare sulle costanti e inserire i valori desiderati.
Sono accettati valori da 1 a 100 per la costante proporzionale, integrale e derivativa (CONTROLLARE).
Sono accettati valori da 3 a 10 secondi per la finestra di azionamento.
Sono accettati valori da 3 a 10 secondo per il tempo di campionamento.
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In alternativa è possibile eseguire la taratura automatica, descritta a pagina 49.
NOTA! Inserendo le 3 costanti identicamente nulle otterremo un riscaldamento di tipo ON-OFF come
un comune termostato.

TARATURA DEL CONTROLLO INERZIALE
Selezionare dal menù il riscaldatore che si desidera tarare.
Il controllo inerziale è un algoritmo di previsione di inerzia termica: questo interviene nelle variazioni di
temperature di soglia calcolando quanto in anticipo spegnere il riscaldatore per raggiungere la
temperatura desiderata e durante le fasi di mantenimento termico regolando il vigore del riscaldamento.
E’ consigliato l’uso di questo algoritmo in particolare per impianti a gas.
L’algoritmo è stato messo a punto appositamente per l’homebrewing, ottimizzando le risposte dei sistemi
a singolo riscaldatore.
CENNI SUL REGOLATORE INERZIALE
Come nel caso dei riscaldatori elettrici, sarà descritto in modo pratico il funzionamento del regolatore.
Quando la temperatura attuale differisce di diversi gradi da quella di soglia, il riscaldatore si accende e
inizia a cedere calore al mosto.
Il riscaldatore si spegne una volta raggiunta la temperatura di:

T of f = T impostata − K delta max ×

1
K smorzamento ( T impostata )

NOTA! La formula riportata rappresenta solo indicativamente i calcoli svolti dal controller. E’ stata
inserita al fine di illustrare solo i legami di proporzionalità tra i vari termini.
Considerando un sistema arbitrario, di seguito un esempio realistico:
Se la temperatura di soglia è relativamente bassa, ipotizziamo 50°C, il riscaldamento si interromperà alla
temperatura di 47°C. Per l’inerzia termica il mosto arriverà a riscaldamento spento a temperatura di
soglia.
Vogliamo ora raggiungere una temperatura di soglia più elevata, ipotizziamo 70°C. Il riscaldamento si
interromperà alla temperatura di 68.5°C.

ΔT 50°C = 50 − 47 = 3°C

ΔT 70°C = 70 − 68.5 = 1.5°C

Il decremento dei gradi di assestamento è in funzione della maggiore temperatura che si vuole ottenere.
Vengono applicate ulteriori correzioni in fase di esecuzione dell’algoritmo quali compensazione degli
errori e correzione sui valori di soglia.
La compensazione degli errori garantisce il raggiungimento della temperatura di soglia anche in caso di
impostazione errata dei coefficienti dell’algoritmo.
L’azione è simile a quella di un regolatore PD (Proporzionale Derivativo): monitorando l’andamento della
curva di temperatura del mosto si prevede che questa non arrivi alla temperatura di soglia la si corregge
con attivazioni pesate del riscaldatore.
La correzione sui valori di soglia entra in funzione quando si è già raggiunta la temperatura di soglia e si
devono diminuire al massimo le oscillazioni attorno a questa.
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Quando il valore scende sotto alla temperatura di soglia il sistema regola il riscaldatore per riportare il
mosto a quel valore, mantenendo minima la pendenza della curva di temperatura in prossimità della
soglia.
Negli algoritmi di compensazione degli errori e di correzione sui valori di soglia (anche in quello di
previsione inerziale in realtà) entra in gioco il coefficiente potenza mantenimento che definisce quanto far
rimanere acceso il riscaldatore.
INSERIMENTO DELLE COSTANTI
Cliccare sulle costanti e inserire i valori desiderati.
Sono accettati valori da 0.1 a 10 per la costante delta max.
Sono accettati valori da 0% a 100% per la costante di attenuazione.
Sono accettati valori da 30% a 100% per la costante potenza fornello.
In alternativa è possibile eseguire la taratura automatica, descritta a pagina 49.
NOTA! Inserendo la costante delta max nulla otterremo un riscaldamento di tipo ON-OFF come un
comune termostato.

TARATURA DEL CONTROLLO ON/OFF
Il controllo ON/OFF non prevede alcun tipo di taratura.
Questo tipo di algoritmo non opera alcuna previsione sull’andamento della temperatura: il riscaldatore
verrà spento una volta raggiunta la temperatura di soglia e verrà acceso se la temperatura del mosto
scende sotto a quella di soglia.
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TARATURA AUTOMATICA DEL PROCESSO DI
RISCALDAMENTO
Per tarare uno o più riscaldatori recarsi al menù:
Impostazioni ⇒ Impianto ⇒ Algoritmi riscaldamento
Selezionare il riscaldatore che si desidera tarare.
Selezionare dal menu’ di inserimento dei parametri la voce “Impostazione automatica”.
E’ consigliato tarare i riscaldatori simulando al meglio la configurazione dell’impianto che si utilizzerà
durante la cotta: ad esempio è buona norma inserire trebbie esauste nel tino di ammostamento durante
la taratura del riscaldatore di ammostamento.

TARATURA DEL CONTROLLO PID

FUNZIONALITA’ DI TARATURA AUTOMATICA PID NON ANCORA
DISPONIBILE

TARATURA DEL CONTROLLO INERZIALE
Iniziare il processo di taratura solamente dopo aver attrezzato il proprio impianto.
Il processo di taratura può impiegare anche un paio di ore, la sua durata dipende dal tipo di pentola
utilizzata e dalla potenza dei riscaldatori.
Al termine del processo verranno restituiti tutti i tre parametri del controllo inerziale cioè delta max,
attenuazione e potenza fornello. Potranno essere direttamente salvati in memoria dando conferma a fine
processo.
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CONFIGURAZIONE WIFI
Per collegare il proprio controller ai server di IMElab e monitorare il proprio impianto in qualsiasi
momento è sufficiente effettuare l’accesso a una rete WiFi.
Per configurare le funzionalità del WiFi recarsi in:
Impostazioni ⇒ Dati ⇒ Connessione WiFi

Lo stato della rete WiFi può essere:
● CONNESSO: il controller è correttamente connesso alla rete e autenticato sui server.
● TEST CONNESSIONE: il controller sta provando a connettersi alla rete o sta provando ad
autenticarsi al server.
● DISCONNESSO: il controller non è connesso alla rete o c’è un problema del server.
INDIETRO
Torna a menu Dati.
PASSWORD
Permette di inserire la password. Ruotare il pulsante per spostarsi all’interno del testo, premere il
pulsante per cambiare il carattere selezionato. Premere OK una volta ultimato l’inserimento. Se sono
abilitati i comandi hotkey, tenendo premuto il pulsante si confermerà l’inserimento del testo.
NOTA! Sono supportate password con lunghezza massima di 64 caratteri.
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RETE
Permette di selezionare la rete alla quale connettersi dalla lista delle reti disponibili.
Una volta effettuata la scansione, selezionare dall’elenco la rete alla quale connettersi.

NOTA! Sono supportate reti WPA, WPA2 e WEP
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ESPORTAZIONE DATI SU SCHEDA SD
Il controller permette di esportare tutti i dati del proprio impianto durante la cotta su una scheda SD.
In particolare, vengono salvate le seguenti voci:
● Informazioni sul proprio dispositivo (codice seriale, versione del software)
● Configurazione del proprio impianto
● Informazioni e coefficienti degli algoritmi di riscaldamento utilizzati
● Stato delle uscite della scheda SLAVE
● Temperature delle sonde
● Temperatura della sonda usata come riferimento nell’algoritmo in esecuzione
● Temperatura del mosto
● Temperatura da raggiungere nell’algoritmo in esecuzione
NOTA! Si ricorda che per utilizzare qualsiasi funzionalità inerente scheda SD è necessario che questa
sia inserita nello slot al momento dell’accensione.
E’ possibile avviare o fermare il salvataggio dei dati dal Menu di ammostamento (pagina 32), menu di
cottura (pagina 36) o menu di fermentazione (pagina 38).
Tornando al menu principale verrà automaticamente fermato il salvataggio dei dati.
I dati saranno salvati all’interno di un file di testo con estensione *.txt.
Potranno essere consultati utilizzando qualsiasi editor di testo oppure importati su excel (o equivalente)
come file CSV.
ESEMPIO DI ESPORTAZIONE DEI DATI
IN AGGIORNAMENTO
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AGGIORNAMENTO DEL CONTROLLER
INFORMAZIONI SUL SOFTWARE
Periodicamente vengono rilasciati degli aggiornamenti firmware per il vostro controller che risolvono
problemi o migliorano le funzionalità.
Per conoscere la versione del firmware attualmente in uso sul vostro controller recarsi in:
Impostazioni ⇒ Info & crediti

Per conoscere la versione del software attualmente disponibile per il vostro controller consultare la
pagina:
www.imelab.it/imebrew

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO
Il programma IMElab Uploader è compatibile
con tutti i sistemi a 64 bit da Windows 7 in
poi.

ATTENZIONE! Prima di collegare il
controller al computer assicurarsi di aver
installato i driver necessari. I driver possono
essere installati selezionando dal menu la
voce “Drivers” e in seguito “Install IMEbrew
driver”.
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Per installare una nuova versione del software seguire il seguente procedimento:
1. Spostare il selettore posto nel retro del pannello frontale sulla posizione “UPDATE”
2. Connettere IMEbrew al computer tramite cavo USB tramite la porta posta nel retro del pannello
frontale
3. Avviare l’utility di software update “IMElabUploader(x64).exe”
4. Selezionare la porta COM** virtuale a cui avete connesso l’apparecchio dall’elenco a tendina
NOTA! Puoi trovare il numero di porta utilizzando la “Gestione dispositivi” di Windows.
Se i driver sono correttamente installati il dispositivo apparirà nella sezione “Porte (COM e LPT)”.
5. Avviare il caricamento con “UPLOAD”. L’upload può richiedere fino a 6 minuti
6. Scollegare il dispositivo
7. Spostare il selettore posto nel retro del pannello frontale sulla posizione “RUN”
Nel caso venisse consigliato di eseguire un reset del dispositivo:
8. Riavviare il dispositivo (pulsante “RESET” sul circuito) tenendo premuto l’encoder (posizione
“OK”) fino alla comparsa del messaggio “SAFE BOOT” sullo schermo e all’avviso acustico
9. Rilasciare l’encoder
10. Selezionare “Reset” dal menu e successivamente “Factory reset”, attendendo fino al
completamento dello stesso
11. Riavviare il dispositivo
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RISOLUZIONE DI PROBLEMI
Il controller non si accende
Verificare che la tensione di alimentazione della scheda SLAVE sia compresa tra 7V e 12V. Verificare
che l’alimentatore fornisca almeno 1,5Amp. Verificare la connessione tra scheda SLAVE e pannello
frontale.

Il controller si accende ma non si avvia
Effettuare un reset del sistema avviando il controller in modalità provvisoria (SAFE BOOT), selezionando
“Reset” e successivamente “System reset”.

Gli output della scheda SLAVE non si accendono
Verificare la connessione del pulsante di emergenza. Testare gli output recandosi in:
Modalità manuale ⇒ Test output

Lo schermo rimane spento
Verificare che la temperatura del pannello frontale non superi i 50°C.

Il controller si blocca durante il funzionamento
Attendere il riavvio automatico del controller (circa in 15 secondi).
Effettuare un reset del sistema avviando il controller in modalità provvisoria (SAFE BOOT), selezionando
“Reset” e successivamente “System reset”.
Se il problema persiste, effettuare un reset di fabbrica avviando il controller in modalità provvisoria
(SAFE BOOT), selezionando “Reset” e successivamente “Factory reset”.

La scheda SD non viene rilevata in fase di avvio
Formattare la scheda SD utilizzando il formato FAT32.

Il modulo WiFi non viene rilevato in fase di avvio
Rimuovere per qualche secondo l’alimentazione dal pannello frontale.

Una o più sonde non vengono rilevate
Utilizzare la funzionalità di test delle sonde recandosi in:
Modalità manuale ⇒ Test sonde
Controllare le connessioni delle sonde non rilevate. Controllare il modello delle sonde in proprio
possesso.
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VERSIONI DEL MANUALE UTENTE
4 luglio 2018

Prima edizione

5 agosto 2018

Approfondimento sui collegamenti alla scheda di slave, aggiunta introduzione
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