
IT - FERMENTEMP H2 Istruzioni Utente 

Complimenti per l’acquisto di un dispositivo di controllo della temperatura di fermentazione per birra 

FERMENTEMP H2! Vi aiuterà a produrre birra in modo migliore e più stabile, tramite un controllo costante 

della temperatura, eliminando qualsiasi effetto causato dalle variazioni di temperatura nella vostra birra e 

garantendovi tranquillità grazie al monitoraggio e al controllo continui. 

Il modello FERMENTEMP H2 conteggerà anche le ore trascorse dall’accensione, consentendovi di registrare 

accuratamente le ore trascorse (dall’avvio) quando vengono eseguite le letture di gravità. E’ dotato di un 

allarme acustico (per temperatura eccessivamente bassa e alta) ed inoltre registra le temperature massima e 

minima raggiunte durante la fermentazione, in modo da poter essere sicuri che la birra non sia stata viziata. 

Prima di iniziare ad utilizzare il FERMENTEMP H2, è necessario considerare alcuni aspetti. Il FERMENTEMP H2 

può solo riscaldare attivamente la birra, non può raffreddarla attivamente – ciò significa che per un corretto 

funzionamento è necessario utilizzare il FERMENTEMP H2 in un ambiente dove la temperatura ambiente sia 

inferiore alla temperatura di fermentazione desiderata per la vostra birra. Questo consentirà al FERMENTEMP 

H2 di aumentare e mantenere costante la temperatura del recipiente con la birra durante il processo.  

Poiché il FERMENTEMP H2 riscalda delicatamente la birra con una potenza massima di 48W, è importante 

notare che se conservate la vostra birra in ambienti più freddi (ad es. in un garage o in uno scantinato o 

durante l’inverno) ove la temperatura può scendere notevolmente durante la notte, può essere necessario 

utilizzare anche un isolamento intorno al vostro recipiente contenente la birra. Così facendo si ridurrà la 

dispersione di calore dal recipiente ed inoltre tutta l’energia immessa nella vostra birra dal FERMENTEMP sarà 

utilizzata in modo efficace e non verrà persa. Le nostre statistiche sulla temperatura vi aiuteranno a verificare 

se il vostro isolamento è efficace. A differenza di altri riscaldatori che erogano calore costantemente, il sistema 

dicontrollo di FERMENTEMP vi consente di risparmiare denaro ed energia erogando calore solo quando 

veramente necessario. 

La temperatura ha un effetto importante sul processo di fermentazione, il troppo freddo rende la 

fermentazione lenta e potenzialmente la arresta, il troppo caldo la rende più veloce, può produrre alcool 

aromatici (alcool con sapore di solvente) e potenzialmente uccidere il lievito. In base al tipo di birra che si sta 

cercando di ottenere, FERMENTEMP può aiutare la regolazione e a raggiungere i vostri obiettivi. 

Sappiamo bene che avete il desiderio di sperimentare con la vostra birra rendendola migliore ogni volta – 

FERMENTEMP vi assiste in questo fornendo prestazioni costanti, lasciando che vi possiate concentrare sul 

sapore, sulla chiarezza o anche solo su quanto velocemente riuscite a produrre i quantitativi di birra. Il 

mantenimento di una temperatura costante rende stabili i tempi per produrre la birra, in quanto la 

temperatura non varia con il variare della temperatura ambiente. 

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO. Quando isolate il fermentatore, fate attenzione a non 

coprire la parte superiore del riscaldatore. Questo consentirà di trasmettere il calore 

dalla parte alta del riscaldatore all’interno del fermentatore, evitando il 

‘surriscaldamento’. Da notare che il FERMENTEMP ha un dispositivo di “cut-off” 

interno di sicurezza per evitare il surriscaldamento. Fare attenzione a non versare 

liquidi sul riscaldatore, se dovesse accadere, non toccate il riscaldatore o il 

fermentatore, scollegate immediatamente l’alimentazione elettrica e pulite lasciando 

che il riscaldatore si asciughi prima di utilizzarlo di nuovo. 

Utilizzare il FERMENTEMP H2. Il FERMENTEMP H2 è progettato per avere il recipiente primario di 

fermentazione in alto e il sensore di temperatura della birra (cavo nero) applicato all’esterno del recipiente, a 

metà tra il massimo e il minimo livello del liquido, in modo da indicare la temperatura del liquido nel suo punto 

di mezzo. Dopo aver posizionato il recipiente sopra al dispositivo, si raccomanda di applicare un rivestimento 

isolante aggiuntivo per aiutare a mantenere la temperatura. Il sensore di temperatura ambiente (cavo bianco) 

dovrebbe essere posizionato vicino al vostro fermentatore ma lontano da qualsiasi fonte di calore. In 

alternativa è possibile posizionare la sonda nera all’esterno del recipiente in corrispondenza del massimo 

livello del liquido e la sonda bianca all’esterno del recipiente in corrispondenza del livello medio invece di 

usarla per misurare la temperatura ambiente. 

Adesso siete pronti per iniziare a fermentare! Collegare il cavo di alimentazione del FERMENTEMP H2 alla rete 

elettrica per accendere il FERMENTEMP. Il controller sulla parte frontale dell’unità si attiverà, consentendovi di 

impostare la temperatura di fermentazione per la vostra birra. Se la temperatura della vostra birra è troppo 

bassa/alta, l’allarme di temperatura potrebbe iniziare a suonare quando accendete l’unità – semplicemente 

premete qualsiasi tasto sul controller per silenziarlo. Si raccomanda di utilizzare l’opzione Reset Stats ogni 

volta che iniziate una nuova produzione di birra – leggere la sezione Menu System per i dettagli. 

 

 

 

Controllo della Fermentazione Primario Controllo della Fermentazione Secondario 

         

Funzionamento del Controller. Il pannello di controllo del FERMENTEMP H2 è dotato di un display LCD 16x2 a 

caratteri retroilluminato e di un sistema di menu navigabile per mantenervi aggiornati su come sta 

procedendo la vostra birra. 



 

 
 

Quando il riscaldatore è in stato di riscaldamento “Ht”, in alto a destra sul display principale il simbolo 

cambierà da una linea singola “_” ad una freccia verso l’alto. Se il cicalino inizia a suonare, significa che è stato 

attivato un allarme, temperatura bassa o alta. Il cicalino suonerà brevemente anche ogni volta che viene 

premuto un tasto. 

Il display indicherà continuamente sulla prima riga la temperature attuale della birra e lo stato del 

riscaldamento e alternerà la visualizzazione di ulteriori informazioni e statistiche sulla riga in basso, mostrando 

ciascuna di esse per circa 5 secondi. 

 

Impostazione della Temperatura della Birra/di Fermentazione. Per regolare la temperatura impostata, 

premere i tasti ▲ o ▼sulla destra del display, quindi utilizzarli per regolare la temperatura impostata a 

intervalli di 0.1°. Dopo 5 secondi di inattività, il valore verrà salvato e il display tornerà alla schermata 

principale, oppure è possibile premere il tasto Set/Enter al centro per salvare immediatamente. 

Quando la temperatura misurata scende sotto il livello che avete impostato, il riscaldamento si accenderà. 

Questo sarà indicato dallo stato di Riscaldamento “Ht” in alto a destra sul display principale, che cambierà 

indicando una freccia verso l’alto. 

 

Per assicurare che la vostra birra non diventi troppo calda o troppo fredda, il controller è dotato anche di un 

allarme sonoro di temperatura bassa e alta. Questo sarà attivato (di default) quando la temperature misurata 

della birra sarà di 5° superiore o inferiore alla temperatura impostata. 

 

E’ possibile modificare questo valore facendo riferimento alla sezione Settings Menu. Quando il riscaldatore 

viene acceso, la temperatura indicata aumenterà lentamente fino a raggiungere la temperatura che avete 

impostato. Poiché il FERMENTEMP H2 riscalda delicatamente, potrebbe essere necessario un po’ di tempo per 

portare la birra fino alla temperatura che avete impostato, probabilmente alcune ore in relazione alla 

differenza di temperatura – idealmente vi dovrete assicurare che la birra sia vicino al valore di temperatura 

desiderato prima di iniziare a controllarla, e il FERMENTEMP H2 la manterrà a tale livello per voi. 

Controllare la vostra birra. Ore che il FERMENTEMP H2 è stato impostato, potete sedervi e rilassarvi! Lui 

lavorerà per assicurare che la vostra birra riposi in modo confortevole mentre voi potete fare lo stesso. Se 

preferite potete controllare la temperatura della birra tramite il display LCD numerico durante il processo. 

Dopo che la Fermentazione Primaria è Terminata. Quando la Fermentazione Primaria è terminata, tutto 

quello che dovete fare è spegnere e scollegare il FERMENTEMP H2 dalla rete elettrica e rimuovere la sonda di 

temperatura dal fermentatore. 

Fermentazione Secondaria. Il FERMENTEMP H2 può essere utilizzato per controllare la temperatura di una 

cantinetta o di uno spazio chiuso durante la fermentazione secondaria, il condizionamento o la preparazione di 

birra lager. Si raccomanda di posizionare il FERMENTEMP sul ripiano inferiore della cantinetta o dello spazio 

chiuso e la birra da condizionare sul ripiano superiore, non posizionare bottiglie o recipienti direttamente sul 

FERMENTEMP durante la fermentazione secondaria. E’ importante anche ricordare di impostare la 

temperatura di fermentazione secondaria corretta sul controller. 

Display Informativo. La riga inferiore del display LCD mostrerà informazioni aggiuntive a rotazione, 

cambiandole ogni 5 secondi. Qui di seguito ulteriori dettagli su tali informazioni. 

 

Informazione Descrizione 

Set Temperature 

(Temperatura impostata) 

Mostra la Temperatura Impostata che il FERMENTEMP raggiungerà e 

manterrà. 

Fermentation Runtime 

(Tempo di Fermentazione) 

Numero di ore di operatività 

Ambient Temp Min/Max  

(Temperatura Ambiente 

Min/Max) 

Temperature Minima e Massima rilevate sulla sonda per la Temperatura 

Ambiente. Questa informazione può essere di aiuto per capire se dovete 

spostare la vostra birra in un ambiente più caldo. 

Brew Temp Min/Max  

(Temperatura della Birra 

Min/Max) 

Temperature Minima e Massima rilevate sulla sonda per la Temperatura 

della Birra. Questa informazione può essere di aiuto per capire se 

dovete migliorare il vostro isolamento. 

Ambient Temperature  

(Temperatura Ambiente) 

Il valore in tempo reale dalla sonda per la Temperatura Ambiente. 

 

Menu. Per accedere al Menu premere il tasto Set quando il display principale mostra la temperatura della 

birra e lo stato del riscaldamento. Verrà così mostrato il menu e potrete navigare utilizzando i tasti ▲ o ▼. 

Premere Set per attivare la voce di menu selezionata, contrassegnata da un simbolo > sul lato sinistro del 



display. Se non vengono selezionate opzioni, il menu si chiuderà automaticamente e tornerà all’interfaccia 

principale dopo 10 secondi di inattività. 

 

Opzione di Menu Descrizione 

Settings (Impostazioni) Configurazione delle impostazioni del FERMENTEMP, incluse le unità di 

misura della temperatura. 

Statistics (Statistiche) Mostra informazioni statistiche aggiuntive sulla fermentazione. 

Reset Stats (Reset Statistiche) Reset di tutte le statistiche sulla fermentazione. Sarà richiesto di 

confermare questa scelta. 

Exit (Uscita) Chiusura del menu. 

 

Menu Impostazioni. Se desiderate modificare il funzionamento standard del FERMENTEMP, è possibile farlo 

modificando le impostazioni del controller, accessibili dal Menu Principale. 

Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per navigare tra le diverse impostazioni e premere nuovamente il tasto Set per entrare 

nell’impostazione – il simbolo > diventerà un simbolo =. Quindi utilizzare i tasti ▲ o ▼ per aumentare e 

diminuire il valore. Dopo aver modificato il valore, premere il tasto Set per salvarlo. 

 

Opzioni Menu Descrizione 

Temp Units (Unità di Misura 

delle Temperature) 

Selezionare le Unità di Misura delle Temperature da usare con il 

FERMENTEMP – Gradi Centigradi (°C) o Gradi Fahrenheit (°F).  

Deadband (Banda di 

Tolleranza) 

Impostazione della banda di tolleranza o zona morta di controllo 

applicata alla Temperatura Impostata. Di default è 0.3°. Può essere 

modificata da 0.2° a 2.0°.  

Lo Alrm (Allarme Temperatura 

Bassa) 

Questo allarme è impostato di default a -5°. L’allarme suonerà se la 

temperatura della birra è inferiore alla Temperatura Impostata – la 

soglia di allarme per Temperatura Bassa. Può essere impostata da -0.4° 

a -20.0°. 

Hi Alrm (Allarme Temperatura 

Alta) 

Questo allarme è impostato di default a +5°. L’allarme suonerà se la 

temperatura della birra è superiore alla Temperatura Impostata + la 

soglia di allarme per Temperatura Alta. Può essere impostata da +0.4° a 

+20.0°. 

Swap Probe (Scambio Sonda) Questo è impostato di default su False. Quando viene abilitato (True), 

le sonde per le temperature Ambiente e della Birra vengono scambiate. 

Può essere utilizzato se avete involontariamente utilizzato la sonda 

errata per la vostra birra o se avete rotto/danneggiato una sonda.  

Exit (Uscita) Chiusura del menu. 

Menu Statistiche. Questo vi consente di visualizzare Statistiche aggiuntive registrate dal FERMENTEMP. Per 

resettare i dati statistici, selezionare l’opzione Reset Stats dal Menu Principale. 

 

Opzione Menu Descrizione 

Heat On (Tempo di 

Riscaldamento) 

Numero di ore nelle quali il riscaldatore è stato acceso. 

Temp OK (Temperatura OK) Numero di ore nelle quali la temperature della birra è stata mantenuta 

alla Temperatura Impostata + la Banda di Tolleranza (cioè alla corretta 

temperatura di fermentazione).  

Exit (Uscita) Chiusura del menu. 

 

Risoluzione dei Problemi 

L’allarme del Controller suona (Allarme di temperatura alta o bassa). Per interrompere l’allarme, premere 

qualsiasi tasto. E’ possibile impostare un allarme per temperatura bassa e alta. In tal modo il controller 

emetterà un allarme quando la temperatura rilevata differirà dal valore impostato di un valore pari a quanto è 

stato impostato come soglia di allarme per temperatura bassa/alta o di un valore maggiore. L’allarme si 

resetterà se la temperatura rientra sotto la sua soglia. 

Accensione/spegnimento del controller. Normalmente il controller del FERMENTEMP si accenderà non 

appena viene collegato l’alimentatore esterno ed accesa la rete elettrica. Per spegnere il FERMENTEMP 

disconnettere l’alimentatore esterno dalla rete elettrica. 

La Birra Impiega un Tempo Lungo per Riscaldarsi alla Temperatura Impostata. Se la temperatura ambiente è 

troppo bassa rispetto alla temperatura desiderata, il FERMENTEMP inizierà a trasferire il calore necessario al 

recipiente di fermentazione. Il FERMENTEMP eroga un’energia di soli 48W/163BTU/h. In generale se la 

temperatura ambiente è entro 10°C/20°F rispetto alla temperatura impostata, il FERMENTEMP sarà in grado di 



mantenere la temperatura, senza necessità di isolamento. Se la temperatura ambiente è INFERIORE di oltre 

4°C (cioè da 4°C a 10°C, da 8°F a 20°F) rispetto alla temperatura impostata desiderata, si raccomanda di isolare 

il recipiente di fermentazione. Utilizzare un vecchio piumino o pile e assicurarsi che il FERMENTEMP sia 

completamente avvolto. Questo minimizzerà le perdite di calore e consentirà di risparmiare energia. Si 

raccomanda inoltre di versare inizialmente la birra ad una temperatura che differisca al massimo di uno o due 

gradi rispetto alla temperatura desiderata impostata. 

Indicatori di Errore. Se il FERMENTEMP rileva un problema, può indicare un codice di errore sul controller. Si 

prega di annotare questa informazione e comunicarla al Supporto Tecnico se necessario. Le temperature della 

Birra o dell’Ambiente troppo basse o troppo alte senza motivo, possono anche indicare un guasto. 

Garanzia. Tutti i prodotti FERMENTEMP sono coperti da una garanzia “back to base” di 1 anno che copre i 

difetti di fabbricazione e i guasti dei componenti. Il prodotto non ha componenti su cui l’utente può fare 

manutenzione e non deve mai essere aperto o smontato, pertanto deve essere riparato esclusivamente da 

personale autorizzato e con le necessarie competenze tecniche. La mancata osservanza di ciò potrebbe 

causare operazioni non sicure e non deve essere messa in atto in alcun caso. Di seguito i contatti per una lista 

di centri assistenza autorizzati. Nota: Qualsiasi riparazione o regolazione non autorizzata farà 

automaticamente decadere la garanzia. 

Manutenzione: Prima di ogni utilizzo dell’unità, controllare l’involucro esterno per individuare eventuali segni 

di danneggiamento o uso improprio. Controllare i cavi per individuare eventuali segni di danneggiamento, 

assicurarsi che l’isolamento esterno non sia danneggiato. Se l’unità è danneggiata NON deve essere utilizzata e 

deve essere restituita al fornitore. L’unità non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli raccomandati 

dal costruttore. L’unità non deve essere immersa o esposta a liquidi. L’elemento riscaldante non è soggetto a 

manutenzione da parte dell’utente; si prega di contattare in prima istanza il Vostro fornitore, quindi il 

costruttore.  

Pulizia. Prima della pulizia, scollegare tutte le alimentazioni elettriche dal prodotto. Pulire l’esterno con un 

panno pulito inumidito con poca acqua ed un detergente delicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riparazione e ricambi 

FERMENTEMP Dimensioni del prodotto 340 x 345 x 70mm, 3kg o  

13”x 13.5”x 2.7”, 7lbs 

28 Station Road Ingresso alimentatore 120Vac/60Hz o 220Vac/230Vac/50Hz 

Newtownabbey Uscita alimentatore 24Vdc, 2A, 48W minimo 

Co. Antrim BT37 0AW Precisione del controllo +/-1°C, +/-1°F 

United Kingdom Intervallo di riscaldamento Generalmente Temperatura Ambiente 

+10°C o +20°F 

 Elemento riscaldante 1 elemento da 50W/24Vdc 

O un’azienda di 

riparazione autorizzata 

Materiale incluso Modello H2-BK – Acciaio con verniciatura a 

polvere 

 

Restituzione di un prodotto per la riparazione. In caso di restituzione di un prodotto al costruttore per la 

riparazione, deve essere spedito con spedizione pre-pagata all’apposito indirizzo. Una copia della Fattura e 

della nota di imballaggio deve essere spedita contemporaneamente via posta aerea per velocizzare lo 

sdoganamento. Una stima della riparazione comprensiva del costo della spedizione di ritorno ed altri addebiti 

sarà inviata, se richiesto, prima dell’inizio dei lavori sul dispositivo. 

WEEE. Per i client Europei FERMENTEMP offre un servizio di “take-back” sul prodotto. (Solo) per i clienti 

all’interno dell’Unione Europea ed i prodotti fabbricati o venduti da noi; quando tali prodotti raggiungono il 

fine vita, ci dovranno semplicemente essere restituiti a vostre spese e noi li smaltiremo nel rispetto della 

legislazione vigente. Numero di Registrazione WEEE WEE/DD2117VU. 
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