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Introduzione 
 

EasyBrew è un progetto open hardware/software il cui intento è quello di offrire uno spunto 

creativo a tutti coloro che praticano l'homebrewing (o intendono iniziare) ed hanno quindi la 

necessità di rendere controllabile la delicata fase di ammostamento (mash) durante il processo 

di birrificazione. 

Ciò che offre EasyBrew è un comodo pannello di controllo in cui è possibile definire durata e 

temperatura degli step di ammostamento della propria ricetta e farli eseguire all'impianto. 

Tra le novità introdotte dalla versione 1.5 c’è la possibilità di specificare anche la temperatura 

di riscaldamento dell’acqua per la fase di sparge. 

Durante la fase di mash, l'homebrewer ha l'esigenza di controllare la temperatura e più 

precisamente di mantenere costante quest'ultima su un valore desiderato per un certo 

intervallo di tempo. Il processo appena descritto deve essere reiterato fino al completamento 

di tutti gli step di temperatura previsti dalla ricetta che si intende realizzare. Per automatizzare 

questo processo è stato necessario lavorare su due aspetti, l'elettronica, che rappresenta la 

parte hardware del progetto ovvero gli strumenti in grado di rilevare la temperatura per 

intervenire sul sistema di riscaldamento (a gas o elettrico) e il software(EasyBrew) attraverso 

cui l'homebrewer procede al design dell'ammostamento ossia alla definizione di durata e 
temperatura degli step che devono essere eseguiti. 

La parte elettronica e il software interagiscono tra loro attraverso un PC connesso tramite usb 

ad "arduino", per chi non lo conoscesse si tratta di una scheda elettronica con a bordo un 

microcontrollore programmabile a cui è possibile collegare dei sensori ed ha il vantaggio di 

essere molto economico.  

In sintesi il sistema elettronico per il controllo dell'ammostamento è composto da: 

1. PC preferibilmente portatile 

2. Arduino 2009 

3. Sensore di temperatura 

4. Relay 5V DC - 10A/250V AC 

La parte software comprende:  

1. Il software EasyBrew da installare sul pc  
2. Lo sketch (istruzioni scritte in wiring) da caricare su arduino 

EasyBrew è scaricabile gratuitamente dal sito web ufficiale www.easybrew.it  mentre per la 

parte elettronica (tutto di facile reperibilità) bisogna cercare di arrangiarsi tra i vari rivenditori 

online e non, in ogni caso i riferimenti sia su come dare vita al progetto sia su dove reperire il 

tutto si trovano alla pagina web dedicata ai componenti. 

  

Per qualsiasi informazione scrivete su twitter o sulla pagina facebook e buon lavoro a tutti. 
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Principio di funzionamento 
Il sistema è in grado di funzionare grazie alla interazione dei suoi componenti (Fig.1). 

 

Figura 1 - Schema di funzionamento 

EasyBrew si occupa di rilevare costantemente la temperatura della sonda e quando questa risulta inferiore 

alla temperatura impostata per lo step di ammostamento, comunica ad arduino di lasciar passare la 

corrente nel relè che chiude il circuito e attiva il sistema di riscaldamento (a gas o elettrico) viceversa 

quando la temperatura della sonda è superiore a quella impostata per lo step, il relè apre il circuito e 

conseguentemente  viene disattivato il sistema di riscaldamento in modo tale che il valore di temperatura 

non possa innalzarsi ulteriormente. 

Oltre alla temperatura EasyBrew gestisce la durata di ogni step ovvero è in grado di mantenere costante la 

temperatura per il numero di minuti assegnato, assolvendo così la funzione di timer durante il mash e una 

volta terminato uno step prosegue col successivo. 

Requisiti per l'avvio di EasyBrew 
 

Affinché Easybrew sia in grado di funzionare sono necessari due requisiti: 

1. Portare a termine la costruzione della parte elettronica 

2. Caricare lo sketch su arduino (il file OnOff_v2_0.pde) 1 

- Per quanto riguarda il primo requisito, non sarà oggetto di questa guida ma è possibile trovare tutte le     

informazioni per realizzare la parte elettronica su easybrew.it dove sono pubblicate anche alcune foto 

di progetti già realizzati da diversi homebrewer. 

- Per caricare lo sketch su arduino è necessario scaricare da easybrew.it una specifica versione di 

arduino  (poiché il nuovo file OnOff_v2 non viene compilato correttamente con le versioni più recenti), 

collegandosi alla pagina di download che è organizzata in cartelle in base alle varie versioni di easybrew 

rilasciate, in ogni cartella sono presenti tutti i file che occorrono per far funzionare una specifica 

versione, in questa guida si fa riferimento alla v. 1.5 che necessita dei seguenti file:  

1. Easybrew v. 1.5 

2. Arduino v.0.23 

3. File OnOff_v_2_0.pde 

Una volta terminato il download e caricato il file OnOff_v_2_0.pde su arduino è possibile avviare EasyBrew 

cliccando su EasyBrew.exe e attendere qualche secondo affinché il sistema possa identificare la porta 

                                                           
1
 Le versioni precedenti di easybrew funzionano col file OnOff.ino dalla vers. 1.5 è necessario caricare su arduino il 

nuovo file OnOff_v_2_0.pde 
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seriale alla quale è collegato arduino, se è andato tutto a buon fine appariranno i valori di temperatura 

(mash e sparge) che le sonde rilevano in quell'istante, altrimenti verrà visualizzato sullo schermo un 

messaggio di errore. 

Interruttore principale 
 

Prima di poter agire sull'interruttore principale per avviare il mash è necessario aver 

impostato i tempi e le temperature degli step di ammostamento altrimenti viene restituito 

un messaggio di errore. Agendo sul pulsante inizia ad essere eseguita la fase di "Mash In" a 

cui seguiranno gli altri step settati, naturalmente se è se è stata inserita una temperatura 

per l'acqua di sparge il sistema provvederà a controllare anche quella. Un’ulteriore 

pressione interrompe il mash e resetta il timer principale (Tempo mash). Lo stato dell'interruttore è 

monitorabile grazie al led di accensione, questo cambia colore alla pressione dell'interruttore, assume 

colore verde  quando l'interruttore è in modalità ON (ammostamento in corso), di colore arancione   

quando l’ammostamento è terminato mentre lo sparge è ancora in corso oppure rosso scuro  quando è 

su OFF (ammostamento terminato). 

L'interruttore torna in stato OFF automaticamente quando tutti gli step di ammostamento sono stati 

completati. 

Tempo  Mash 
Si tratta di un cronometro che parte nel momento in cui si attiva 

l'interruttore principale e si azzera automaticamente al termine del 

processo di ammostamento, indica quindi la durata di tutta la fase di 

mash. 

Countdown e Play/Pausa 

  

Come suggerisce il nome, nel campo countdown è possibile visualizzare il conto alla rovescia (in secondi) 

della durata di ogni singolo step impostato, parte quando viene raggiunta la temperatura dello step. 

Nel momento in cui è in corso il countdown di uno step, è possibile agire sul pulsante: che arresterà il conto 

alla rovescia prolungando così lo step impostato finché lo si ritiene opportuno, agendo nuovamente sul 

pulsante, il countdown ricomincerà da dove si era interrotto. 

Attenzione il pulsante Play/Pausa non disattiva il relè che pilota il sistema di riscaldamento ma ferma solo il 

conto alla rovescia prolungando come già detto la durata dello step, vale a dire che easybrew continuerà a 

mantenere costante la temperatura impostata per lo step (accendendo e spegnendo il sistema di 

riscaldamento in modo automatico). 
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Mash design controllo automatico 
In questa sezione è possibile progettare la fase di mash, impostando il numero, la durata e le temperature 

degli step da eseguire, è ovviamente necessario impostare queste informazioni prima di agire 

sull'interruttore principale. Sarà poi easybrew ad eseguire i vari step in modo del tutto automatico. 

Selezione dello stile 
Attraverso il menu a discesa:  

 è possibile selezionare degli step di 

temperatura di esempio tipici degli 

stili più noti. 

Il sistema valorizzerà 

automaticamente i campi di durata e temperatura dei vari step, sarà comunque possibile modificarli. 

Questa funzione non è più disponibile una volta che l'ammostamento è iniziato ossia alla pressione 

dell'interruttore principale. 

Impostazione tolleranza 
Agendo sulla tolleranza è possibile far si che il sistema spenga il relay prima di 

raggiungere la temperatura impostata per lo step, questo per evitare il superamento 

della stessa dovuto all'inerzia termica dell'impianto. 

Esempio:  

• Impostando STEP1 = 68°C con tolleranza = 2°C il sistema spengerà il fornello quando la temperatura 

della sonda avrà raggiunto i 66°C (cioè 68 - 2 = 66°C). 

Impostazione step per test dello iodio 
Attraverso il menu a discesa “Test_Iodio” è possibile specificare su quale step si 

desidera effettuare il test dello iodio, se ad esempio viene impostato lo step2 

easybrew interromperà il countdown dello step2 quando mancano 10 secondi al 

termine consentendo all'homebrewer di eseguire il test, se quest'ultimo da esito 

positivo si può cliccare sul tasto PLAY e riprendere il countdown, se l'esito del test è negativo (amidi non 

convertiti) il sistema resta nello stato di pausa continuando a mantenere costante la temperatura dello 

step2 finché l'homebrewer non clicca su PLAY (una volta rilevata la conversione completa degli amidi in 

zuccheri). 

Caricamento/salvataggio di una ricetta 

Attraverso i pulsanti  è possibile salvare gli step di temperatura e le durate della ricetta 

realizzata con easybrew oppure importare una ricetta in formato xml creata con i software 

brewplus/hobbybrew.  
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Impostazione temperature di mash 
EasyBrew consente di inserire fino a 4 step di temperatura più quelli per 

il mash-in e il mash-out. 

In questi campi è possibile specificare la temperatura di ogni singolo 

step , raggiunta la quale il sistema spegnerà il relay e lo riaccenderà se 

dovesse scendere al disotto del valore impostato mantenendo di fatto 

costante la temperatura per l'intera durata specificata per quello step. 

Impostazione durata degli step 
Qui è possibile specificare la durata espressa in minuti di ogni singolo 

step di temperatura associato, il sistema manterrà costante la 

temperatura per l'intera durata specificata per quello step. 

Mash-In 
Per questo step è possibile specificare solo la temperatura che rappresenta il valore che deve raggiungere 

l’acqua prima dell’inserimento dei grani, una volta raggiunto il valore impostato, il relay disattiva il sistema 

di riscaldamento e và in pausa per permettere all’homebrewer di aggiungere i grani e preparare così 

l’impasto, quando la temperatura scende al di sotto del valore impostato il relay resta comunque spento  

lasciando al birraio (una volta raggiunta la temperatura di equilibrio) la facoltà di decidere quando 

cominciare la fase di mash vera e propria agendo sul pulsante play e consentendo ad easybrew di eseguire 

gli step previsti dalla ricetta. 

Led di controllo step    
Ogni step ha un led associato, possono assumere tre differenti colorazioni che indicano lo stato dello step. 

 Rosso - step inattivo: step ancora da eseguire o già eseguito. È possibile cliccare sul led in stato rosso per 

conoscere la durata complessiva dello step corrispondente una volta che questo è terminato. 

 Arancione - step in fase di attivazione: step immediatamente successivo all'ultimo step terminato. Si 

accende per indicare quale sarà il prossimo step da effettuare prima che questo inizi quindi prima che 

venga raggiunta la temperatura impostata per lo step. È possibile cliccare sul led in stato arancione per 

avere informazioni sull'inizio dello step corrispondente cioè in quanto tempo sarà raggiunta la temperatura 

impostata. 

 Verde - step attivo: step in corso (countdown attivo). Quando viene raggiunta la temperatura impostata 

per lo step il led si accende e inizia il conto alla rovescia, quando termina il led ritornerà rosso. È possibile 

cliccare sul led in stato verde per sapere da quanto tempo è iniziato lo step. 
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Controllo Manuale  
 

 In questa sezione è possibile monitorare le 

temperature di Mash e Sparge e svincolarsi dal 

controllo automatico per procedere in  maniera 

manuale. 

Pulsante di accensione/spegnimento 

mash 
 cliccando sul pulsante 

Per attivare il pulsante di controllo manuale del mash 

è necessario prima agire sulla casella “Mash”. 

una volta attivato il sistema andrà automaticamente in pausa e qualora fosse in corso il conto alla rovescia 

dello step questo si arresterà fino a quando sarà attivo il "controllo manuale", per far ripartire il countdown 

ci sono 2 possibilità: 

1. Disattivare il controllo manuale: in questo caso l'ammostamento tornerà in modalità totalmente 

automatica e il countdown ripartirà da dove si era interrotto. 

2. Cliccare su play: in questo caso invece il controllo dei tempi e delle temperature sarà automatico 

mentre accensione e spegnimento del gas saranno delegati esclusivamente all'homebrewer. 

Pulsante di accensione/spegnimento sparge 
Per il controllo manuale della pentola di sparge valgono le stesse considerazioni fatte per il mash con 

l’unica eccezione che attivando la casella “Sparge” il sistema naturalmente non andrà in pausa . 

Velocità 
È possibile inoltre monitorare la  velocità di riscaldamento che indica di quanti °C al minuto aumenta la 

temperatura di mash/sparge, questo può essere un parametro utile per capire quanto tempo ci vorrà per 

raggiungere lo step successivo e permette di tenere sotto controllo le rampe dei vari step eventualmente 

decise in fase di progettazione della ricetta. Uno dei fattori che incidono maggiormente sulla velocità è la 

coibentazione delle pentole ma anche l'efficienza del sistema di riscaldamento. 

Sulle figure rappresentanti il tino di mash e quello di sparge sono presenti dei led di stato che consentono 

di tenere sotto controllo l’accensione/spegnimento dei rispettivi relè  
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Impostare i parametri di sparge 

Cliccando sul led di monitoraggio del tino di sparge  è possibile 

specificare i parametri per lo sparge: 

1. Temperatura: è il valore da settare per fa si che il sistema 

di riscaldamento dello sparge si spenga. 

 

2. Differita: ovvero dopo quanti minuti dall’inizio del mash2 

deve essere avviato il controllo on/off della temperatura di 

sparge. 

 

Indirizzamento delle sonde di temperatura 
Easybrew è in grado di gestire due sensori di temperatura DS18B20 collegati sullo stesso bus dati (in 

parallelo) essi vengono inizializzati uno per volta con priorità che dipende dall’indirizzo fisico di ciascun 

sensore, easybrew mostra il valore di temperatura della sonda che viene inizializzata per prima sul tino di 

mash e la successiva sul tino di sparge quindi se per sbaglio la sonda che viene inizializzata per prima 

venisse montata nella pentola di sparge (e non di mash) il valore di temperatura verrebbe erroneamente 

mostrato sul tino di sparge e viceversa quella di sparge verrebbe visualizzata sul tino di mash, per evitare 

questo è possibile agire sul pulsante  che ha come effetto lo scambio della temperatura di mash con 

quella di sparge senza aver bisogno di smontare le sonde dalle pentole e rimontarle nel modo corretto. Le 

figure 2 e 3 mostrano il posizionamento delle temperature prima e dopo l’utilizzo di questa funzione. 

 

                            

Figura 2 Situazione dopo la correzione    Figura 3 Situazione prima della correzione 

Naturalmente il pulsante   viene disattivato durante il mash per evitare scambi di temperatura 

involontari, quindi l’eventuale posizionamento delle temperature và effettuato prima di agire 

sull’interruttore principale che dà luogo all’inizio del mash. 

Finestra dei messaggi di stato 
In questa finestra vengono visualizzati alcuni messaggi che indicano lo stato dell'ammostamento ad 

esempio gli avvisi di termine step o di sistema in pausa. 

                                                           
2
 Per inizio del mash si intende alla prima pressione dell’interruttore principale quindi all’avvio del “Tempo Mash” 


