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App Store: Google Play Store:

Le sezioni seguenti presentano il HWAM® SmartControl™, l’applicazione IHS Smart Control™, il 
sensore di temperatura ambiente wireless associato e il loro funzionamento nel quotidiano.

HWAM® SmartControl™ forniscono una serie di vantaggi:
• Costituiscono il metodo più ecologico per riscaldare una stufa
• Permettono di risparmiare fino al 50 per cento sul costo della legna
• Grazie a loro, la temperatura nella stanza resta costante 
• Sono facili da attivare 
• Sono dotati di una funzione notturna che consente alla stufa di lavorare a basse  
   temperature sfruttando le braci in economia e rispettando l’ambiente
• Segnalazione di quando è necessario rifornire la stufa

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Prima di utilizzare il sistema, è importante procedere come segue:
1  Assicurarsi che la HWAM® SmartStove™ non sia collegata ad una presa di corrente.
2  Mettere 2 di 3 batterie AA nel sensore della temperatura ambiente.  Premere il pulsante 

sulla parte anteriore del sensore della temperatura ambiente, mentre le 3 batterie ven-
gono posizionate all’interno, e tenere premuto fino a quando il LED lampeggiante verde 
segnala che è pronto per essere abbinato alla stufa. Vedere inoltre la sezione relativa 
all’abbinamento del sensore di temperatura ambiente a HWAM® SmartControlTM a pagina 
18. Non utilizzare batterie ricaricabili.

3  Collegare la HWAM® SmartStove™ immediatamente utilizzando l’alimentatore.
4  Consentire al sistema di avviarsi per la prima volta. Questa operazione richiede circa 1 

minuto. Il diodo verde del sensore della temperatura ambiente diventa brevemente verde 
in modo continuo, poi si spegnerà quando riuscirete ad abbinare correttamente il sensore 
della temperatura ambiente alla stufa.

5  HWAM® SmartControl™ può essere utilizzato con uno smartphone o un tablet che utilizza 
il sistema operativo iOS o Android. Per scaricare l’applicazione, effettuare una ricerca con 
"IHS Smart Control™" nell’App Store o in Google Play Store, oppure effettuare la scansione 
del codice QR seguente.

 Introduzione ad HWAM® SmartControlTM

 Prima di utilizzare HWAM® SmartControlTM
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Wi-Fi Direct

Rete Wi-Fi

Setup
È possibile impostare HWAM® SmartControl™ tra-
mite l’app IHS Smart Control™ e lo potete fare solo 
utilizzando un dispositivo iPhone, iPad o Android.

PC o MAC non possono essere utilizzati per 
impostare il sistema. 
 

Informazioni sulla connessione Wi-Fi
HWAM® SmartControl™ può essere configurato per 
comunicare direttamente con i dispositivi mobili o 
tramite una rete Wi-Fi.

È preferibile connettersi ad una rete Wi-Fi, poiché 
questo è il metodo operativo più vantaggioso e di 
più semplice utilizzo.

HWAM® SmartControl™ supporta 4 stufe sulla stessa 
rete. 

1-2  unità

fino a 5 unità

Introduzione
Le sezioni seguenti descrivono il modo in cui HWAM® SmartControl™ è collegato a una rete 
Wi-Fi o tramite Wi-Fi Direct.

È sempre meglio collegare HWAM® SmartControl™ a una rete Wi-Fi, poichè questo ne assi-
cura il migliore e più semplice funzionamento. Non è necessario connettersi a Internet per 
poter utilizzare HWAM® SmartControl™ e HWAM® SmartStove™ su una rete wireless.

 Configurazione iniziale
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Icone di connessione
1  Nessuna connessione (icona Wi-Fi rossa)
2  Connessione Wi-Fi Direct (icona Wi-Fi verde)
3  Connessione Wi-Fi (icona Wi-Fi verde con spunta)

HWAM® SmartControl™ può essere utilizzato collegando 
direttamente il dispositivo al HWAM® SmartControl™, 
chiamato anche Wi-Fi Direct, indicato da un simbolo 
verde. Il sistema può anche essere configurato per con-
nettersi tramite una rete Wi-Fi, che è la soluzione racco-
mandata. La connessione viene indicata da un simbolo 
verde con una spunta.

Impostazione di una connessione Wi-Fi
Le sezioni seguenti descrivono come HWAM® Smart- 
Control™ si connette a una rete Wi-Fi per la prima volta. 
Per configurare HWAM® SmartControl™, è necessario 
prima connettersi tramite Wi-Fi Direct, poi collegare 
HWAM® SmartControl™ a una rete Wi-Fi.

Connessione diretta Wi-Fi su iPhone  
Andare in "Impostazioni" sul telefono e quindi selezio-
nare "Wi-Fi" 1 . Assicurarsi che la connessione Wi-Fi 
del vostro dispositivo sia attiva e che l’alimentazione 
sia collegata al HWAM® SmartControl™ (la stufa). Ci sarà 
ora un dispositivo Wi-Fi disponibile denominato "IHS 
STOVE_XXXXX" 2 . Connettersi a quest’ultimo.
 
Se il sistema non ha bisogno di essere collegato ad 
una rete, significa che è pronto per l’uso.

Connessione diretta Wi-Fi su Android 
Andare in "Impostazioni" sul telefono e quindi selezio-
nare "Wi-Fi"  1 . Assicurarsi che la connessione Wi-Fi 
del vostro dispositivo sia attiva e che l’alimentazione 
sia collegata al HWAM® SmartControl™ (la stufa). Ci sarà 
ora un dispositivo Wi-Fi disponibile denominato "IHS 
STOVE_XXXXX" 2 . Connettersi a quest’ultimo.
 
Se il sistema non ha bisogno di essere collegato ad 
una rete, significa che è pronto per l’uso.

NOTA: Il numero indicato dopo “STOVE” è unico per 
ciascuna singola stufa.
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1Connessione a reti Wi-Fi
Dopo aver connesso il dispositivo mobile tramite Wi-Fi 
Direct, il HWAM® SmartControl™ può essere collegato 
a una rete Wi-Fi. Per connettersi a una rete Wi-Fi, pre-
mere l’icona verde di connessione 1 . 
Se si desidera collegare HWAM® SmartControl™ alla 
rete, fare clic su "Yes" 2 . Che raccomandiamo.

Inserire il nome della stufa, ad esempio: "terra" o 
"primo piano" 3 .

NOTA: Il nome viene utilizzato principalmente 
quando ci sono più stufe collegate alla stessa rete. 
   
HWAM® SmartControl™ ora cercherà tutte le reti dispo-
nibili. Assicurarsi che la rete sia attiva e accessibile e 
che il vostro SSID sia visibile (Service Set Identifier).

NOTA: se ci sono molte reti disponibili, questa ope-
razione può richiedere alcuni minuti. 

Selezionare la rete a cui HWAM® SmartControl™ sarà 
connesso 1 .  

Immettere la password per la rete selezionata  2 , e 
premere "Connect to Network" 3 .
HWAM® SmartControl™ ora tenterà di collegarsi alla 
rete selezionata utilizzando il codice inserito. 

HWAM® SmartControl™ è ora collegato alla rete sele-
zionata. Non è più possibile accedere al HWAM® 
SmartControl™ tramite Wi-Fi Direct, poiché il funziona-
mento avviene collegando il dispositivo mobile alla 
stessa rete del HWAM® SmartControl™. 

Se HWAM® SmartControl™ non riesce a collegarsi alla 
rete, la connessione 

NOTA: Il collegamento Wi-Fi Direct è disponibile per 
un minuto dopo aver riavviato il sistema.
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La sezione seguente comprende la pagina principale di IHS Smart Control™, che descrive 
quali sono le caratteristiche disponibili e il modo in cui sono gestite. 

Per utilizzare tutte le funzioni, è necessario garantire che l’IHS Smart Control™ sia collegato 
ad una stufa con HWAM® SmartControl™. Molte funzioni sono disponibili senza la connes-
sione al sistema.

Il menu IHS Smart Control™ contiene una serie di menu, ognuno dei quali sarà discusso nelle 
sezioni seguenti.

1  Menu dell'applicazione
Il menu si trova nell’angolo in alto a sinistra.

2  Icona di connessione
L’icona di connessione indica quando c’è una connes-
sione tra HWAM® SmartControl™ e la stufa.
       L’icona rossa indica che non c’è di connessione
       L’icona verde indica una connessione tramite Wi-Fi Directt  
       L’icona verde con una spunta segnala che la stufa 

è stata collegata alla rete Wi-Fi dell’utente (rete 
domestica).

Pagina principale dell’IHS Smart Control™:   Quando lancerete l’IHS Smart Control™, 
apparirà il logo IHS: 

Menu app
Icona stato (collegamento)
Nome stufa
Riduzione notturna 
Indicazione di fase 
Rifornimento timer
Temperatura dei gas di 
combustione
Temperatura ambiente
Livello temperatura

 Avvio - App

 Pagina Principale

ISTRUZIONI PER L’USO DELL’APP
IHS SMART CONTROL™
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3  Nome stufa
Il nome stufa visualizza il nome della stufa collegata 
all’IHS Smart Control™. Viene utilizzato nel caso in cui 
più stufe siano collegate alla stessa rete. Se la stufa non 
è mai stata collegata in precedenza ad una rete, non 
avrà alcun nome e sul display non verrà visualizzata 
alcuna informazione.

4  Riduzione notturna
A  Attiva (verde)    B  nattiva (nero) 

Per attivare/disattivare la riduzione notturna premere 
l’icona. La riduzione notturna abbassa automaticamente 
la regolazione della temperatura della stufa, così la 
durata di combustione è più lunga e la temperatura 
ambiente è ridotta. 
NOTA: la riduzione notturna è attiva solo nel periodo di 
tempo selezionato (vedere la sezione “Riduzione not-
turna – Gestione del tempo”).

Riduzione notturna - Gestione del tempo
A  Ora di avvio     B  Ora di arresto

Per impostare l’ora di avvio o di arresto della riduzi-
one notturna, premere l’icona e tenerla premuta per 5 
secondi. Premere l’ora e selezionare la durata deside-
rata nella finestra di dialogo. All’ora di avvio selezionata, 
HWAM® SmartControl™ entra automaticamente in moda-
lità riduzione notturna per raggiungere la combustione 
più lunga possibile. Allo stesso tempo, la funzione di 
temperatura della stanza nel HWAM® SmartControl™ 
è disattivata. All’ora di arresto selezionata, HWAM® 
SmartControl™ tornerà automaticamente al funzio-
namento normale e al livello di temperatura impostato 
in precedenza.
NOTA: se il livello di temperatura viene modificato 
mentre il sistema è in modalità di riduzione notturna, 
quest'ultima sarà disattivata automaticamente.

5   Indicazione della fase  
L’indicatore di fase mostra la fase di combustione 
attuale del HWAM® SmartControl™. Il sistema prevede 
cinque fasi:

A  Avvio
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B   Accensione
L’indicatore di fase mostra che il sistema è in fase 
di accensione. Il simbolo viene visualizzato dopo 
che lo sportello è stato aperto su una stufa spenta, 
o nel caso in cui l’icona di attesa/avvio del HWAM® 
SmartControl™ sia stata premuta. Se la temperatura 
dei gas di scarico non aumenta entro 15 minuti, 
HWAM® SmartControl™ spegnerà automatica-
mente l’alimentazione di aria e tornerà in modalità 
standby. Vedere la sezione sulla modalità corretta 
di accensione/combustione a pagina 20.
NOTA: per garantire una completa efficienza di 
combustione, è importante ottenere una tempe-
ratura dei fumi sufficientemente elevata. In caso 
contrario, HWAM® SmartControl™ emette un 
allarme di rifornimento, anche se vi è della legna 
non consumata e delle fiamme.

 
C  Combustione
L’indicatore di fase mostra che il sistema è in fase 
di combustione e ha terminato la fase di accen-
sione. Il sistema regola automaticamente la com-
bustione, assicurando una combustione ottimale 
e una temperatura più vicino possibile al livello 
desiderato. 

D  Fase di brace 
L’indicatore di fase mostra che il sistema è in fase 
di brace. In questa fase ci saranno principalmente 
solo braci all’interno della stufa e il sistema sarà 
ora anche in grado di calcolare il tempo previ-
sto per il prossimo rifornimento (descritto nella 
sezione seguente). Il sistema visualizza automa-
ticamente un avviso per indicare il tempo di rifor-
nimento corretto. Si consiglia di attendere che 
l’allarme di rifornimento emetta il relativo suono 
prima di effettuare il rifornimento, poiché il pre-
visto risparmio di legna da ardere non sarebbe 
altrimenti realizzabile. Se vi è una grande diffe-
renza tra la temperatura rilevata e la temperatura 
desiderata nella stanza, l’allarme di rifornimento si 
accende, anche se vi è della legna non bruciata 
e delle fiamme. Se non potete effettuare il rifor-
nimento in questo momento, si attiverà un nuovo 
allarme e potrete, quindi, procedere al riforni-
mento un’ultima volta senza effettuare una nuova 
accensione.
NOTA: la combustione migliore e più economica 
si ottiene seguendo attentamente le raccoman-
dazioni in materia di riapprovvigionamento.
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E  Standby  
L’indicatore di fase mostra che il sistema è in 
modalità standby. Ciò significa che il sistema è 
stato utilizzato e che la temperatura della stufa è 
ora talmente bassa, da non poter garantire che 
la stufa sia in grado di bruciare nuova legna. È 
pertanto necessario ricominciare daccapo se si 
vuole riavviare la stufa.

6  Ora di riattivazione del fuoco
L’ora di attivazione del fuoco indica l’ora prevista per la 
prossima attivazione, L’ora di attivazione sarà stimata 
solo quando il sistema raggiungerà la fase di brace. Se 
vi è una grande differenza tra la temperatura rilevata 
e la temperatura desiderata nella stanza, l’allarme di 
rifornimento si accende, anche se vi è della legna non 
bruciata e delle fiamme.  

 

     Livello di ossigeno
Visualizza la temperatura misurata del gas della canna 
fumaria. Il sensore termico è posizionato in corrispon-
denza dell’uscita dei fumi della stufa.

     Temperatura ambiente
Visualizza la temperatura misurata dal sensore di tem-
peratura ambiente in dotazione. La temperatura può 
variare di +/-1oC in relazione alla temperatura misurata 
da un altro termometro. 

9  Livello di temperatura
L’impostazione del livello di temperatura va da "Level 
0" fino a "Level 5". Il livello può essere modificato pre-
mendo "+" o "-", in modo da regolare il livello di tempe-
ratura desiderato su o giù. I singoli livelli sono spiegati 
in dettaglio nelle sezioni seguenti. 
NOTA: la riduzione notturna imposta automatica-
mente il sistema a “Level 0”, se, invece, il livello 
viene successivamente modificato, la riduzione not-
turna viene disattivata.

DA RICORDARE: 
Non allontanarsi mai da una stufa 
appena accesa, senza assicurarsi che 
sia stata correttamente avviata e che 
le fiamme non si spengano.

7

8
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Level 0 (Nessuna barra è di colore giallo)
Il livello di temperatura è impostato sul ”Level 0”.  
HWAM® SmartControl™ funziona alla tempe-
ratura di combustione più bassa possibile per 
mantenere una corretta combustione per il peri-
odo di tempo più lungo possibile, indipendente-
mente dalla temperatura ambiente della stanza.
Level 1-4 (1-4 barre sono di colore giallo)
Il livello di temperatura è impostato su ”Level 1- 
4”. Questi livelli controllano HWAM® SmartCon-
trol™ dopo aver raggiunto una temperatura il più 
possibile costante nella stanza, come un ter-
mostato del radiatore. Si consiglia di impostare il 
livello di temperatura più conveniente ed evi-
tare di modificarlo alzandolo o abbassandolo. 
HWAM® SmartControl™ è progettato in modo da 
aumentare automaticamente la combustione, 
quando vi è una maggiore differenza tra la 
temperatura rilevata e la temperatura ambiente 
desiderata. Se vi è una grande differenza tra la 
temperatura rilevata e la temperatura desiderata 
nella stanza, l’allarme di rifornimento si accende, 
anche se vi è della legna non bruciata e delle 
fiamme.  
Level 5 (le 5 barre sono di colore giallo)
Il livello di temperatura è impostato su "Level 5". 
A questo livello HWAM® SmartControl™ viene 
eseguito con un aumento della temperatura dei 
fumi e un aumento della temperatura ambiente. 
Questo livello è progettato per situazioni in cui 
la stufa deve produrre molto calore in breve 
tempo. L’esecuzione di questo livello non è rac-
comandata per lunghi periodi di tempo. 
NOTA: quando la temperatura dei gas di 
scarico aumenta e la temperatura ambiente 
desiderata è elevata, è necessaria molta ener-
gia per mantenere una corretta combustione. 
L’allarme di rifornimento può quindi essere 
emesso in precedenza anche se ci sono 
fiamme e legna ancora da ardere.

Pagina principale - live data  
Per vedere dati in tempo reale il dispositivo viene 
ruotato. Live data in IHS Smart Control™ visualizzano le 
informazioni ricevute dalla stufa relative alla combusti-
one in corso. 
NOTA: I live data vengono aggiornati solo fino 
a quando si è connessi al sistema di HWAM® 
SmartControl™ è aperta. Si noti che la rotazione dello 
schermo nel menu delle impostazioni del dispositivo 
mobile deve essere attivata.
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Aggiornamento del HWAM® SmartControl™    
IHS Smart Control™ riceve una notifica automatica quando 
sono disponibili nuove versioni del  HWAM® SmartControl™

Per aggiornare il sistema, selezionare "Yes" 1 .
Se non si desidera aggiornare, selezionare "No" 2 .
 
Ogni volta che l’applicazione viene aperta, verifica automa-
ticamente se è disponibile una versione aggiornata.

NOTA: è sempre consigliabile aggiornare il sistema per 
includere l'ultimo nuovo software, in quanto questo 
garantisce la migliore funzionalità del sistema. Non è 
possibile aggiornare la stufa se la temperatura è supe-
riore a 35° C.
     
IHS Smart Control™ inizierà l’aggiornamento della stufa. 
Esso può richiedere alcuni minuti a seconda della qualità 
della connessione e della dimensione dell’aggiornamento. 

 

     

Dopo aver completato l’operazione, la stufa si riavvierà e 
sarà quindi aggiornata e pronta per l’uso.

NOTA: mentre il sistema si riavvia IHS Smart Control™ 
perderà il collegamento con il sistema per un breve 
periodo. 

 IHS Smart ControlTM - Messaggi

NON SPEGNERE IL SISTEMA IN 
AGGIORNAMENTO!
Non spegnere l'alimentazione alla stufa durante l'aggiorna-
mento in quanto può portare ad errori nel sistema e cau-
sare un guasto permanente all'Airbox.
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1  Menu
Il menu è disponibile nell’angolo in alto a sinistra 
dell’IHS Smart Control™. 

   
2  Statistics (statistiche di combustione)

Le statistiche di combustione mostrano un registro con i 
dati riguardanti la combustione in corso nelle ultime 40 
ore. Tra l’altro, è possibile andare indietro e vedere la 
temperatura della stufa durante la combustione e qual 
è stata la sua durata.

Premere ”Download log” A  per scaricare l’ultimo regi-
stro relativo alla stufa.

Informazioni sul registro
Dopo avere scaricato il registro dalla stufa, è 
possibile selezionare il singolo ciclo di com-
bustione e visualizzare le informazioni durante 
quel periodo. Un ciclo di combustione va dal 
momento in cui la stufa si avvia fino al riforni-
mento o standby, o in alternativa da rifornimento 
a rifornimento o standby.
Premere il ciclo di combustione desiderato A  
per visualizzare le informazioni relative ad esso. 
Premere "Update log" B  fper aggiornare i dati 
con le informazioni più recenti di combustione.
Nota: i dati dalla combustione in corso non 
saranno disponibili nelle informazioni di regi-
stro, ma solo in "Live data".

Nelle informazioni per ogni ciclo di combu-
stione, è possibile consultare quanto segue:
A   Temperatura dei gas di combustione
B   Livello di ossigeno
C   Temperatura dei gas di combustione e  

       livello di ossigeno

Il menu dello Smart Control IHS™ contiene una serie di voci che offrono informazioni aggiun-
tive e opzioni che non sono disponibili sulla schermata iniziale. 

 IHS SmartControlTM - Menu
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3  Tips (Suggerimenti)
Il menu "Tips" contiene una serie di consigli e altre infor-
mazioni rilevanti circa la stufa e il suo funzionamento.
Il contenuto viene aggiornato regolarmente con nuove 
informazioni e consigliamo di consultarlo regolarmente. 

4  Time management (controllo del tempo)
All’ora di avvio selezionata A , HWAM® SmartControl™ 
entra automaticamente in modalità riduzione notturna 
per raggiungere la combustione più lunga possibile. 
Allo stesso tempo, la funzione temperatura ambiente del 
Time management (controllo del tempo) è disattivata. 
Quando viene raggiunta l’ora di arresto B , HWAM® 
SmartControl™ tornerà automaticamente al funziona-
mento normale e al livello di temperatura scelto in 
precedenza.
NOTA: se il livello di temperatura viene modificato 
mentre il sistema è in modalità di riduzione notturna, 
quest’ultima sarà disattivata automaticamente. 

 
5  Information (informazioni)

Nel menu dati, alcune informazioni vengono visualiz-
zate ed è possibile avviare un test:
A   Airbox Version: Versione software su Airbox
B   Remote Version: Versione software di Remote / 

sensore della temperatura ambiente
C   Algorithm Version: Attuale Algorithm version di 

      Airbox
D  Valve 1 Position: Posizione valvola di tiraggio 

numero 1
E   Valve 2 Position: Posizione valvola di tiraggio 

numero 1
F   Valve 3 Position: Posizione valvola di tiraggio 

numero 3
 
NOTA: il self-test può essere eseguito solo quando 
HWAM® SmartControl™ è inattivo e la temperatura dei 
gas di scarico è inferiore a 35° C. Il sistema esegue un 
self-test automatico su base regolare. Il self-test può 
essere utilizzato attivamente, se vi era un messaggio 
di errore e si vuole verificare che il sistema ora privo di 
difetti.
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6  Settings (Regolazione) 
Con questo comando è possibile attivare o disattivare  le 
seguenti notifiche: 
A   Rifornimento (Refuel notifications)
B   Standby (Standby notifications)  
C   Allarmi (Alarm notifications) 
D  Allarmi di rifornimento - sensore di temperatura 

ambiente (Refill alarm on room temperature sensor)

Inoltre, qui è possibile ripristinare le impostazioni Wi-Fi e 
aggiornare HWAM® SmartControl™ con il nuovo software 
disponibile. Quando l’applicazione si apre, verrà automati-
camente notificato se il nuovo software è disponibile.
NOTA: L’aggiornamento HWAM® SmartControl™ da IHS 
Smart Control™ non implica un aggiornamento della app. 
Quest’ultima viene aggiornata attraverso l’App Store o 
Google Play Store.

Settings: Wi-Fi 
Qui è possibile vedere a quale network HWAM® 
SmartControl™ è connesso. Per ripristinare questa 
impostazione, per esempio, se si desidera connet-
tersi a una seconda rete, selezionare "Reset Wi-Fi 
settings" A .

Settings: Update firmware (Aggiornamenti)
Se è disponibile un nuovo aggiornamento, verrà 
visualizzato nel menu "Update firmware". Per 
aggiornare HWAM® SmartControl™ alla versione 
più recente, premere sul pulsante con "Update to 
V x.x.x" A  e l’aggiornamento si avvierà automati-
camente (vedere la sezione precedente "Aggiorna-
mento del HWAM® SmartControl™” per le relative 
istruzioni). 
NOTA: Quando l’applicazione viene aperta, il 
sistema visualizzerà un messaggio se vi è una 
versione più recente disponibile.

Aggiornamento completo √

Settings: Update algoritmo (Aggiornamenti)
Se è disponibile un nuovo aggiornamento, verrà 
visualizzato nel menu “Update”. Per aggiornare 
HWAM® SmartControl™ alla versione più recente, 
premere sul pulsante con “Update to V x.x.x” A  
e l’aggiornamento si avvierà automaticamente 
(vedere la sezione precedente “Aggiornamento del 
HWAM® SmartControl™” per le relative istruzioni). 

Aggiornamento completo √
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A
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    Help (Aiuto) 
Nel menu “Help”, è possibile visualizzare lo stato attuale 
del HWAM® SmartControl™ e se il sistema ha rilevato un 
guasto. 

È anche possibile inviare un file di registro dalla stufa 
a un destinatario di posta elettronica  A  in caso di 
problemi di combustione e eseguire un autotest del 
sistema B . Ciò richiede la presenza di un programma 
di posta elettronica sullo smartphone o sul tablet sui 
quali è installata l’app.

8  Stoves (Stufe)
Se ci sono più stufe connesse alla rete A , è possibile 
comunicare anche con loro. Il sistema supporta 4 stufe 
sulla stessa rete. 
Nel menu "Stoves", selezionare la stufa con cui si desi-
dera comunicare.

NOTA: C’è solo un allarme di alimentazione per la 
stufa selezionata.

HWAM® SmartControl™ è in grado di fornire una serie 
di allarmi e avvisi con le possibili cause del problema. È 
anche possibile vedere se vi sono errori nel sistema.
Per visualizzare lo stato del sistema, selezionare il menu 
”Help” (aiuto). A   

Si tratta di una situazione di emergenza e si deve smet-
tere di usare la stufa fino a quando il guasto non viene 
risolto. Rivolgersi al proprio rivenditore se non si trova 
la risposta nella app.
Se il sistema emette un allarme di "Overheating" ("surri-
scaldamento"), significa che la stufa è diventata troppo 
calda. HWAM® SmartControl™ è responsabile della 
regolazione, così la stufa raffredda la propria tempe-
ratura. Non è necessario compiere alcuna azione. Il 
sistema ritorna automaticamente al funzionamento nor-
male quando la temperatura dei fumi scende.

Questo è un avvertimento ed è possibile continuare 
a utilizzare la stufa. Tuttavia, rivolgersi al rivenditore in 
modo che il guasto possa essere riparato, se non si 
trova la risposta nella app.

 Allarmi e avvisi

Errore ID: Rosso

Errore ID: Giallo

7
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1  Indicatore led 
Nella parte inferiore del sensore di temperatura 
ambiente wireless si trova un indicatore LED che indica 
quanto segue:

A  Nessun collegamento al HWAM® 
SmartControl™
In assenza di una connessione al HWAM® Smart- 
Control™, il sensore di temperatura ambiente 
lampeggerà alternativamente verde e rosso.

B  Modalità di abbinamento
Quando il sensore della temperatura ambiente 
è pronto per essere abbinato alla HWAM® 
SmartStove™, lampeggerà verde ad un ritmo 
veloce.

C   Rifornimento
Quando HWAM® SmartControl™ rileva che è il 
momento di aggiungere altra legna, il sensore 
di temperatura ambiente emette suoni ripetitivi, 
lampeggiando verde ad un ritmo costante.

D Allarmi e avvisi
Quando HWAM® SmartControl™ rileva un 
sistema di avviso o di allarme, il sensore di 
temperatura ambiente emette suoni ripetitivi e 
lampeggia simultaneamente rosso.
 

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’avviso 
o l’allarme in questione, utilizzare l’IHS Smart-
Smart Control™.

Un sensore di temperatura ambiente viene fornito di serie con HWAM® SmartControl™. 
Quest'ultimo viene utilizzato dal sistema per rilevare la temperatura ambiente e regolare la 
combustione al fine di garantire una temperatura uniforme e confortevole.
Il sensore comunica con HWAM® SmartControl™ tramite una connessione wireless. La 
distanza massima in vista libera tra la stufa HWAM® SmartControl™ e il sensore di temperatura 
ambiente è di 4 - 5 metri. Il raggio è inferiore se ci sono pareti in mezzo.
Il sensore di temperatura ambiente include una spia  1  nella parte inferiore dell’unità, un 
pulsante sul frontale dell’unità 2 , e un altoparlante incorporato.
NOTA: Non è possibile regolare il volume del dispositivo. 

 Sensore della temperatura ambiente
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2 3

11  Girare l’unità sulla sua estremità posteriore.
2  Svitare le quattro viti sulla parte posteriore (come 

mostrato nella foto) per accedere alle batterie.
3  Rimuovere il coperchio dall’unità.
4  Estrarre una batteria dall’unità.
5  Togliere l’alimentazione alla stufa.  
6  Premere il pulsante sulla parte anteriore dell’area 

wireless del sensore di temperatura e mantenere la 
pressione mentre la batteria viene rimessa nell’u-
nità, fino a quando si accende il LED verde. Quando 
il sensore della temperatura ambiente wireless si 
avvia, lampeggerà verde ad un ritmo veloce come 
illustrato di seguito: 

NOTA: Dopo 2 minuti, l’unità lascerà la modalità di 
abbinamento ed entrerà automaticamente in moda-
lità standby.

7  Collegare l’alimentatore immediatamente alla stufa.  
Se l’alimentatore non sarà collegato alla stufa entro 
2 minuti dopo che il sensore della temperatura 
ambiente wireless è entrato in "modalità di abbina-
mento", l’abbinamento non avrà successo e dovrà 
essere riavviato.

8  Dopo aver collegato il sensore della temperatura 
ambiente al HWAM® SmartControl™, si accenderà 
brevemente la luce verde in modalità continua e poi 
la spia si spegnerà. L’abbinamento è stato comple-
tato con successo. Mettere il coperchio e avvitarlo di 
nuovo.

Abbinamento del sensore di temperatura ambiente con HWAM® 
SmartControl™
Talvolta può essere necessario abbinare il sensore della temperatura ambiente wireless 
con HWAM® SmartControl™. Per fare questo, è necessario mettere il sensore di temperatura 
ambiente wireless in modalità di abbinamento (vedere istruzioni riportate di seguito).
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1  Girare l’unità sulla sua estremità posteriore.
2  Svitare le 4 viti sulla parte posteriore (come mostrato 

nella foto) per accedere alle batterie.
3  Rimuovere il coperchio dall’unità.
4  Sostituire le batterie 3 AA. Sostituire sempre tutte le 

3 batterie allo stesso tempo e non utilizzare batterie 
vecchie. Non utilizzare batterie ricaricabili.

5  È importante garantire che le batterie siano posi-
zionate correttamente nell’unità. Assicurarsi che le 
batterie siano posizionate come mostrato.

6  Quando le nuove batterie sono posizionate corretta-
mente, il dispositivo può essere riassemblato - met-
tere il coperchio sul dispositivo.

7  Avvitare le 4 viti di nuovo, come mostrato nell’imma-
gine. Fare attenzione a non stringerle troppo.

8  Le batterie sono state sostituite e il dispositivo è 
pronto per l’uso.

Le batterie usate non devono essere gettate 
nella spazzatura, ma devono essere smaltite 
correttamente.

Cambiare le batterie al sensore della temperatura ambiente
Il sensore di temperatura wireless richiede 3 batterie AA che non sono incluse nel pacchetto. 
Al fine di installare e/o sostituire le batterie, seguire attentamente le istruzioni. 
HWAM® SmartControl™ invierà una notifica automatica quando è il momento di sostituire le 
batterie nel sensore della temperatura ambiente wireless.
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Avvio della stufa  
Aprire lo sportello della stufa per attivare il sistema. Il 
sistema andrà automaticamente in standby e le valvole 
di tiraggio verranno chiuse se l’accensione non si veri-
fica entro 15 minuti. 

Accensione
La tua nuova HWAM® SmartStove™ chiude tutte le 
valvole quando la stufa è spenta, per impedire che 
l’aria calda venga aspirata dalla canna fumaria (perdita 
di energia). 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 otti-
male, raggiungendo temperature ideali in tempi rapidis-
simi. La procedura di accensione corretta va eseguita 
preferibilmente con 1-2 kg di legna tagliati in 2-4 pezzi 
relativamente piccoli (la quantità di legna dipende dal 
modello; per le istruzioni sul modello specifico vedere 
il manuale utente). Quindi mettere 8-10 sottili baston-
cini per l’accensione e inserire in cima alla catasta un 
paio di accendifuoco. Appiccare il fuoco e chiudere lo 
sportello.

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 richiede 
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 vec-
chio stile, legna umida, pezzi di legno troppo grandi o 
bastoncini per l’accensione/legna insufficienti.

La seguente guida è un’introduzione a come HWAM® SmartStove™ deve essere gestita par-
tendo dall’avvio, al rifornimento, fino alla combustione della legna. 
La stufa è approvata dallo standard europeo solo per la combustione della legna. Si consiglia 
di utilizzare ceppi di legna secca con un contenuto di umidità massimo del 18%. Bruciare 
legna umida provoca fuliggine, inquinamento ambientale e un cattivo risparmio del combu-
stibile. Si consiglia di acquistare un misuratore di umidità per verificare che la legna abbia il 
corretto contenuto di umidità prima di essere bruciata.

 Processo d’accensione

IMPORTANTE!
Se i fumi non raggiungono una 
temperatura sufficientemente 
elevata per l'accensione o il 
fuoco, HWAM® SmartControlTM 
e il sensore di temperatura 
ambiente wireless emettono un 
allarme di alimentazione, anche 
se ci sono ancora le fiamme 
nella camera di combustione. 
L'allarme di alimentazione viene 
emesso per farvi sapere che il 
fuoco ha bisogno di più energia. 
Rifornire con piccoli ramoscelli 
spesso può portare ad un 
aumento più rapido e sufficiente 
della temperatura.



21

1

2

3

1  Accensione  
Il simbolo di accensione viene visualizzato fino 
a quando il fuoco è ben avviato ed i fumi hanno 
raggiunto una temperatura sufficientemente 
elevata.
 

  
2  Combustione

Al raggiungimento di una temperatura dei fumi 
sufficiente, HWAM® SmartControl™ cambia fase 
e passa dall’accensione alla combustione. 
HWAM® SmartControl™ tipicamente svolge 
questa fase per la maggior parte del tempo.

3  Fase di brace 
Quando la maggior parte della legna viene 
bruciata, HWAM® SmartControl™ passa alla fase 
di brace, e il sistema mostrerà il tempo stimato 
rimanente fino al prossimo rifornimento. Se vi è 
una grande differenza tra la temperatura rilevata 
e la temperatura desiderata nella stanza, l’al-
larme di rifornimento si accende, anche se vi è 
della legna non bruciata e delle fiamme. Il man-
cato rifornimento in questo momento, porterà 
all’emissione di un nuovo allarme, che costitu-
isce l’ultima opportunità di rifornimento senza 
effettuare una nuova accensione.
NOTA: il tempo rimasto per il rifornimento 
è un tempo approssimativo e può variare a 
seconda delle circostanze.

Fasi della combustione
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5

4  Rifornimento
Quando HWAM® SmartControl™ rileva che è il 
momento di rifornire la stufa, viene visualizzata 
una notifica su tutti i dispositivi con IHS Smart 
Control™ attivo. Inoltre, il sensore di temperatura 
ambiente wireless emette un segnale acustico 
relativo al rifornimento. Aggiungere 2-3 pezzi 
di legna nuova alla camera di combustione. 
HWAM® SmartControl™ passerà automatica-
mente alla fase di combustione quando la porta 
si apre e si aggiunge la legna supplementare. Il 
ciclo viene quindi ripetuto.  

5  Standby 
Quando non c’è più legna nel forno e la tem-
peratura è scesa, HWAM® SmartControl™ va in 
modalità standby e le prese d’aria sono chiuse 
per evitare che l’aria calda dalla stanza fuoriesca 
dal camino (perdita di energia).  

Quando la stufa a legna non è in uso, è consi-
gliabile che l’app sia chiusa.
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 Specifiche per HWAM® SmartControlTM generazione 2

Distanza
Distanza tra il stufa e il sensore 4-5 m.

Funzioni wireless
Frequenza 2.4-2.4835GHz

Protezione wireless WPA / WPA-2

Standard wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

5GHz Non disponibile

Caratteristiche
Supporto OS IOS e Android

Connessioni Wi-Fi Direct o Connessione di Rete

Connessioni dispositivo Fino a 5 unità se configurato su rete Wi-Fi

Caratteristiche
Alimentatore esterno 110V – 250V AC 50/60 Hz, Output 12V DC 2A.

Airbox input 12V DC 

Funzionamento del consumo energetico 20W MAX

Consumo energetico in standby <2W

Ambiente
Temperatura di funzionamento 0º~40º

Accessori
SmartBackup

Cavo di prolunga da 2 m

Cavo 90 grado USB → mini USB
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