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Quickguide HWAM® SmartControl™ (Wi-Fi 2,4 GHz)

Gentilissimo Cliente,
Congratulazioni per l’acquisto della tua nuova HWAM® SmartStove™. 
Per noi è importante che sia di tuo gradimento e dei tuoi cari e che possiate beneficiare del 
nuovo investimento. Pertanto vogliamo precisare che questa HWAM® SmartStove™ funziona 
in modo molto diverso da una stufa a legna tradizionale.

HWAM® SmartControl™. 
La tua stufa a legna è dotata del sistema elettronico HWAM® SmartControl ™, progettato 
principalmente per garantire un ambiente pulito e per ridurre al minimo l’inquinamento da 
particolato. Con il sistema HWAM® SmartControl ™, la tua stufa a legna brucia in modo com-
pletamente pulito senza emettere particelle ultrafini e altre sostanze dannose per l’ambiente. 
Questo viene assicurato dall’utilizzo di un software avanzato che controlla la temperatura e 
l’apporto di ossigeno. La legna diventa gas quando viene riscaldata e il gas può bruciare solo 
quando viene aggiunto all’ossigeno. Per bruciare tutti i gas è necessario produrre una tem-
peratura molto elevata con la combustione. Il sistema HWAM® SmartControl ™ assicura che 
l’ossigeno e la temperatura di combustione siano corretti,  in modo da massimizzare la resa 
della legna e assicurare una combustione pulita. 
Le stufe a legna dotate del sistema HWAM® SmartControl ™ assicurano una temperatura 
costante nella stanza, anche se si inserisce una grande quantità di legna. Con il sistema 
HWAM® SmartControl ™ la stanza non sarà troppo calda, ma passerà più tempo prima di 
dover ricaricare la legna nella stufa. La diminuzione della fiamma durante la notte-assicura in 
modo automatico che il calore duri il più a lungo possibile senza gravare sull’ambiente. 
Con il sistema HWAM® SmartControl ™ si è sicuri che la combustione della stufa a legna sia 
perfetta. Questo è molto difficile da ottenere con il controllo manuale, poiché non è possi-
bile controllare la temperatura della combustione e l’apporto di ossigeno. Non si può vedere 
dalle fiamme se la combustione è pulita. 

 Scarica l’app IHS Smart ControlTM

Scarica l’app IHS SmartControl ™, sul tuo iPhone o sul tuo iPad dall’App Store e sul tuo tele-
fono o tablet Android da Google Play Store.

 Collegare il sensore ambiente alla stufa 

1 Assicurarsi che la HWAM® SmartStove™ non sia collegata 
ad una presa di corrente. Rimuovere il coperchio del sen-
sore di temperatura ambiente e inserire 3 batterie AA.

2 Tenere premuto il pulsante davanti al sensore di tempe-
ratura ambiente per 4–5 secondi fino a quando il sensore 
inizia a lampeggiare con luci verdi e rosse.
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Inserire la presa nella corrente elettrica entro due minuti.
Il sensore di temperatura ambiente continuerà a lampeg-
giare con luci verdi e rosse. Quindi, la luce verde lampeg-
gerà 5 volte e quando la luce si spegne, il sensore sarà 
stato correttamente associato alla stufa a legna.
Distanza tra sensore ambiente e stufa a legna 4-5 metri.

Se l’associazione fallisce, scollegare l’alimentazione e
ripetere i passaggi 1-3*.

* Il LED lampeggia con sequenze di luci verdi e rosse: Il sensore ambiente è in modalità 
collegamento. 
* Il LED lampeggia di una luce verde o è spento: Il sensore ambiente è collegato correttamente. 
* Il LED lampeggia di luce arancione: Il sensore ambiente esegue la ricerca della stufa a legna. 
Non fare nulla - si riconnette da solo. 
* Il LED lampeggia di una luce rossa: Il sensore ambiente non è collegato alla stufa. Vedere il 
report errore nell’app.
* Il LED lampeggia di luce verde ed emette segnali acustici: È il momento di aggiungere legna.

Durante la fase di accensione posizionare il livello sul 2 o 
3 (+ / - barra del livello gialla nella parte inferiore dell’app).

  Wi-Fi Direct / Rete locale Wi-Fi 2,4 GHz

Livelli di temperatura

Apri le impostazioni Wi-Fi del tuo cellulare o del tuo tablet 
e connettiti alla tua stufa con il Wi-Fi Direct (ad esempio 
IHS STOVE_XXXX).

Apri l’app IHS SmartControl ™.

Quando il simbolo del Wi-Fi nell’angolo in alto a destra 
lampeggia di verde, premere il simbolo. 
Seguire le istruzioni della app e collegare la stufa alla tua 
rete locale. 

Ricordati di avere a disposizione la password della tua 
rete locale!
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  Accendere in modo corretto!

La procedura di accensione corretta va eseguita preferibilmente 
con 1-2 kg di legna tagliati in 2-4 pezzi relativamente piccoli.

Quindi mettere 8-10 sottili bastoncini per l’accensione e inserire 
in cima alla catasta un paio di accendifuoco. Appiccare il fuoco e 
chiudere lo sportello.

Scopri di più sull’accensione nel video: 
www.hwam.dk/råd+og+vejledning/korrekt+optænding

La tua nuova HWAM® SmartStove™ chiude tutte le valvole quando la stufa è spenta, per impe-
dire che l’aria calda venga aspirata dalla canna fumaria (perdita di energia). Una stufa a legna 
tradizionale con le valvole sempre aperte, può far fuoriuscire molta aria calda dalla nostra 
casa, con enormi dispersioni HWAM® SmartStove™ chiude le valvole riducendo i consumi. Con 
il raffreddamento della canna fumaria, il tiraggio si ferma. La sfida consiste nel avere sempre 
accensioni perfette anche con canna fumaria fredda. 
Seguire le seguenti istruzioni per un’accensione ottimale, raggiungendo temperature ideali in 
tempi rapidissimi. 

Aprendo la porta, HWAM® SmartControl™ si prepara per l’accensione. Il sistema HWAM® 
SmartControl™ è dotato di un programma di avviamento che richiede che la temperatura 
corretta venga raggiunta entro 15 minuti. Se la si raggiunge troppo lentamente, l’app richi-
ede che venga aggiunta più legna da ardere. Questo può sembrare illogico quando nella 
stufa c’è sia il fuoco che la legna. Ma finché non viene raggiunta la temperatura corretta, la 
stufa non brucia nel rispetto ambientale e quindi deve aumentare lo sforzo. Il motivo per cui 
la temperatura sale troppo lentamente può essere dovuto a: scarso tiraggio da parte della 
canna fumaria vecchio stile, legna umida, pezzi di legno troppo grandi o bastoncini per l’ac-
censione/legna insufficienti.
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  L’ambiente

HWAM® SmartStove™ risponde alle esigenze del 
futuro. Garantisce un ambiente pulito, sia per te che 
per il tuo prossimo. HWAM® SmartControl ™ è stato 
sviluppato dai tecnici HWAM in collaborazione con 
la DTU (Technical University of Denmark (università 
tecnica danese), che ne ha documentato la funzione 
sia in laboratorio sia in abitazioni di clienti privati. 
Bruciando legna, si utilizza un tipo di energia rinno-
vabile con effetto neutro sul CO2. Il legno utilizzato 
proviene in genere da zone limitrofe, in seguito al 
diradamento dei boschi e manutenzioni agricole. Di 
conseguenza la lavorazione e il trasporto provocano 
un impatto ambientale minimo. 
Utilizzando la legna, ogni possessore di una stufa 
risparmia in media alla comunità circa 2-2,5 ton-
nellate di CO2 all’anno secondo l’Università di 
Copenaghen.

  La canna fumaria

Qualche informazione sull’effetto camino...
Le nuove stufe a legna sono molto efficienti quindi espellono i fumi a temperature basse. Per-
tanto è necessario comprendere l’importanza di un’accensione efficiente per garantire una 
combustione ottimale e pulita.
Si può pensare alla canna fumaria come "motore della stufa a legna". Funziona in base alla 
legge fisica per cui l’aria calda sale verso l’alto causando una depressione nella canna fuma-
ria. Questa aspira l’aria dalla stufa e apporta ossigeno alla combustione. L’aria calda proce-
derà sempre verso l’alto; più calda è l’aria, più veloce è la salita. Una canna fumaria di qualità, 
garantisce un corretto apporto di aria e una conseguente buona combustione.
Quando non c’è fuoco nella stufa, ad esempio di notte, la canna fumaria può riempirsi di aria 
fredda. L’aria fredda procede sempre verso il basso e può formare un blocco nella canna 
fumaria, che può essere difficile da superare quando si accende la stufa.
Per sciogliere il blocco, lasciare  aperta la porta della stufa per 3-5 minuti prima dell’accen-
sione. In alternativa, si possono usare 2-3 pagine di giornale accartocciate che aiuteranno a 
sciogliere rapidamente il blocco d’aria fredda che verrà espulso dalla canna fumaria.

Un canna fumaria non è solo una canna fumaria!
Una vecchia canna fumaria murata e non isolata non è adatta a una stufa a legna moderna. 
La canna fumaria deve essere ben isolata ed ermetica. Una canna fumaria in acciaio coiben-
tata di buona qualità offre spesso i migliori risultati in combinazione a una stufa a legna di 
buona qualità. Le due cose devono sempre essere viste insieme.

Gli alberi che crescono usano CO2. La legna che brucia rilascia CO2. Gli alberi che muoiono o 
marciscono in natura producono la stessa quantità di CO2, del legno che brucia.
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La legna che si usa nelle stufe rappresenta la forma di energia più economica per il riscal-
damento. Il sistema HWAM® SmartControl ™ consente inoltre di risparmiare fino al 50% della 
legna con la stufa HWAM® SmartStove™.

  L’economia

Il calore di una stufa a legna è il migliore di tutti - il movimento calmo delle fiamme e quel 
calore in più proprio quando ne hai bisogno da un bel senso di sicurezza. Con una stufa a 
legna sei tu che decidi direttamente come gestire il calore. Allo stesso tempo puoi godere la 
vista della tua stufa a legna che oltre ad avere una funzione pratica, diventa anche una parte 
dell’arredamento grazie al suo design - puoi sia godere della sua vista sia del suo calore!

 Il comfort
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HWAM® 
SmartStove™

- Una classe di stufe completamente nuova


