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Assicurarsi che il prodotto sia sempre utilizzato come da specifiche.

Non utilizzare il prodotto vicino a gas infiammabili e/o esplosivi onde evitare spiacevoli incidenti.

Non  smontare,  modificare  e  toccare  le  parti  interne  del  prodotto  onde  evitare  danni  o
malfunzionamenti dello stesso.

Non superare il carico nominale delle uscite.

Non toccare i terminali durante il funzionamento.

Non lasciar entrare nel prodotto pezzi di metallo, pezzi di cavi elettrici, e parti solide.

Non lasciar entrare nel prodotto acqua o altri liquidi. Il prodotto non eà  protetto dai getti e dagli
spruzzi.

Il prodotto viene venduto sotto forma di kit con tutte le componenti testate. Il controller puoà  essere
usato  anche con componenti  (sonde  e  ventole)  di  terze  parti  assumendosi  la  responsabilitaà  nel
connetterlo. Nel manuale sono presenti brevi spiegazioni sul collegamento.

Il prodotto viene alimentato in bassa tensione 5V fare comunque molta attenzione nel realizzare le
connessioni. 

Il produttore non si assume nessuna responsabilitaà  dai danni provocati da terzi.
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1 Panoramica su SmartPID BBQ Easy
1.1 Ambito e Finalità
Lo scopo di questo manuale eà  descrivere in dettaglio il processo d’installazione e configurazione del
controller SmartPID BBQ Easy Color e Color + e le funzioni applicative dello stesso e della w eeb app
per il controllo remoto. 

1.2 Caratteristiche tecniche
La seguente tabella riassume le caratteristiche tecniche di SmartPID BBQ Easy

FUNZIONI SmartPID  BBQ Easy

Canali di controllo 1  PIT  + 1 FOOD (versione “color +”)

Modalità di controllo Manuale/Auto

Controllo ventola PID-PWM con modulazione  0-100%

Tipologia sonde NTC  100 K   @ 25c

Wireless Bluetooth per sonda  FOOD  (opzionale)

Configurazione del Beta (NTC) Sìà valori multipli

Supporto ventola 4 fili PWM  

Unità di misura temperatura Celsius/Fahrenheit 

Calibrazione sensori Sìà

Precisione 1%

Risoluzione 1C

Intervallo di temperature 0-250c

Alimentazione 5V  DC 

Alimentazione 220V/110V AC Sìà con adattatore esterno

Alimentazione batteria Sìà con pacco batteria USB 5V

Display grafico TFT IPS a colori 1,3”  240x240 pixel

Connessione WiFi Sìà

Configurazione/gestione remota Sìà con web app universale (chrome, firefox, safari)

Tipologia Ventola Ventola PWM 4 fili – 15CFM - 4000RPM

5



Manuale Utente

Caratteristiche modulo WiFi

IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi

Autenticazione WEP or WPA/WPA2, o reti libere 802.11 b/g/n

Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP

Protocollo integrato TCP/IP

TR switch, balun, LAN, amplificatore di potenza integrati

Potenza in uscita di +19.5dBm in modalitaà  802.11b

Perdite di corrente <10uA

Consumo in stand-by < 1.0mW (DTIM3)

Contenuto del KIT

1. Unitaà  SmartPID di controllo montata 
sulla staffa inox

2. 1 Sonda PIT NTC cavo 1.5m con clips 
fissaggio griglia + 

3. 1 Sonda FOOD NTC cavo 1.5m (solo 
modello “Color +”)

4. Sonda al cuore di tipo wireless 
Bluetooth (opzionale)

5. Alimentatore 220V con uscita USB 5V
2A

6. Cavo adattatore per battery pack USB

7. Ventola PWM 4 fili con controllo 
velocitaà  e tachimetro

8. Staffa inox con uscita universale 1/2”
filetto femmina

6



Manuale Utente

1.3 Descrizione Hardware
SmartPID BBQ Easy Color eà  costituito da un unico oggetto con unitaà  di controllo vera e propria
direttamente montato sul corpo ventola con possibilitaà  di rotazione per ottimizzare angolo visuale.

Sul pannello frontale eà  presente il display TFT IPS a colori con risoluzione 240x240 e i pulsanti per
le interazioni con interfaccia utente.

Sul lato si trovano la porta di alimentazione 5V con spinotto da 5.5x2.1mm con e i jack da 2.5mm
per ingresso della sonda PIT e FOOD (modello “color +”).

La ventola PWM 4 fili con tachimetro eà  direttamente connessa.

L’uscita del flusso d’aria avviene tramite manicotto standard con filetto femmina passo 1/2”.
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I 3 pulsanti frontali sono utilizzati per molteplici funzioni

a) Up/Down

a. Scorrere nel menu di configurazione

b. Aumentare/diminuire il valore di temperatura

c. Aumentare/diminuire velocitaà  della ventola

d. Scorrere i valori nel menu di configurazione

a) SET

e. Selezionare/confermare un menu specifico

f. Selezionare/confermare un valore specifico

g. Confermare l’azione dopo la richiesta

h. Attivazione funzioni speciali (pressione lunga)

i. Premere a lungo per uscire dal menu corrente
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2 Configurazioni hardware
La configurazione hardware di SmartPID BBQ Easy eà  molto semplice e consiste nel collegare le
sonde di temperatura in dotazione nel kit fili e l’alimentazione.

2.1 Connessione sonda
SmartPID BBQ Easy dispone di un canale per il controllo della temperatura della griglia  (PIT) e 
nella versione “color +“ eà  presente il canale per la misura della temperatura a cuore (FOOD).

Le sonde di tipo NTC utilizzano connettori da 2.5mm.

Per il canale FOOD eà  anche possibile utilizzare una sonda di tipo wireless Bluetooth, si rimanda
all’apposita sezione per la descrizione dell’utilizzo e dell’accoppiamento con il controller SmartPID
BBQ easy.

Le sonde in dotazione del KIT hanno un valore di beta pari a 3950 (valore di default).

EÈ  infine  possibile  effettuare  nel  menu  Configure  >  General  Settings  una  calibrazione della
temperatura letta dalla sonda con una compensazione positiva o negativa fino a 5°C  nel menu di
configration > general parameters
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2.2 Connessione alimentazione
Il controller eà  alimentato tramite una tensione di ingresso di 5VDC.

EÈ  possibile usare attraverso l’apposito cavo in dotazione sia un alimentatore da parete 220v AC /5V
DC che un pacco batteria USB (power bank).

Dato il limitato assorbimento di SmartPID BBQ EASY color assicurarsi che il pacco batteria usato
non abbia meccanismi di protezione ad auto spegnimento in caso di bassa corrente assorbita.
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3 Principio di funzionamento
Il  principio di  funzionamento del  controller  SmartPID BBQ EASY color si  basa sul controllo del
flusso d’aria sul  carbone per aumentare  o diminuire  la  temperatura all’interno della camera di
cottura.

Maggiore eà  l’apporto di aria/ossigeno e maggiore saraà  la temperatura nella camera di combustione.

Il  controllo  automatico  avviene  monitorando  costantemente  la  temperatura  sul  canale  PIT  e
modulando in maniera continua la velocitaà  della ventola, e quindi la portata di aria, da 0% al 100%
mediante algoritmo PID – PWM.

Tale controllo permette di mantenere la temperatura della camera di cottura a un valore costante e
prefissato (PIT set point) in maniera precisa e stabile.
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4 Menu di naviigazione
Dopo l’accensione il controller SmartPID BBQ Easy color presenta un menu di navigazione semplice
e intuitivo organizzato nelle seguenti aree:

Da  questo  menu  eà  possibile  in  pochi  e  semplici  passaggi  lanciare  la
sessione di cottura sia in modalitaà  manuale che automatica.

Il menu di configurazione consente di configurare una serie di parametri
di  uso  generale  (tipicamente  una  volta  sola  alla  prima  accensione)  e
alcuni parametri di base che regolano il processo di cottura.

NB: eà  possibile accedere a un menuà  avanzato di configurazione entrando
e uscendo 5 volte  dal  menu “configure”  entro  30s dall’accensione  del
controller.

Il menu wifi permette d’impostare la configurazione per la connessione
al  proprio  router  di  casa  e  la  connessione  al  server  remoto
“mybbq.smartpid.com” con le proprie credenziali (si veda apposita guida
per i dettagli).

Dal meni Info eà  possibile accedere a una serie di informazioni di stato
(stato  connessione,  server  remoto  etc..)  e  a  informazioni  di  base  del
controller come la versione software e il numero seriale.

E’ inoltre possibile effettuare l’aggiornamento software via WiFi over the
air (OTA).

La navigazione tra i menu di primo livello avviene mediante i pulsanti Up/Down e la selezione con il
tasto centrale SET.
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5 Parametri di configurazione
Dal  menu  di  configurazione  eà  possibile  accedere  a  un  insieme  di  parametri  che  regolano  il
funzionamento generale del controller  e i principali parametri del processo di cottura

La tabella seguente riassume i parametri di configurazione nel menu “General Settings”  

Parametro descrizione Valore default

Temp Unit Seleziona unità di misura tra Celsius e Fahrenheit C / F C

Probe Cal.
Consente  di  compensare  il  valore  di
temperatura della sonda PIT e FOOD (versione
color +)  nel range +-5c

+ 5C
-5C

0

FOOD probe 
type

Consente  di  selezionare  la  tipologia  di  sonda
FOOD  tra   NTC  con  filo  o  wireless  Bluetooth
(opzionale)

NTC
Bluetooth

NTC

BT FOOD 
probe

Accedendo a questo menu eà  possibile effettuare
l’accoppiamento della sonda FOOD Bluetooth al
controller (si veda apposita sezione)

Button Beep
Consente  di  attivare/disattivare  il  suono  alla
pressione dei tasti

On / Off On

Alarm Beep
Consente  di  attivare/disattivare  gli  allarmi
sonori nelle varie fasi di processo

On / Off On

Clock SetUp
Da  questo  menu  eà  possibile  configurare
l’orologio  interno  sia  impostando  i  valori
direttamente  sia usando la funzione NTP

TIME
Date 
NTP

NTP=OFF
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La tabella seguente riassume i parametri di configurazione nel menu “Cooking Settings”  

Pit Set Point
Definisce il valore di temperatura di set point di
default della griglia (PIT)

0-250c 100c

Pit Low Temp
Definisce il valore di soglia di allarme in caso di
caduta  della  temperatura  della  griglia
(mancanza carbone etc...)

0-250c 70c

Cooking 
Timer

Consente  di  definire  un  timer  (in  minuti)  di
cottura che parte al raggiungimento del PIT set
point

0 -12h OFF

Food Temp 
Alarm

Definisce  il  valore  di  soglia  di  allarme  della
temperatura al cuore (FOOD). 
Solo modello “color +”

0-250c 70c

Lid Open

Attiva o disattiva la funzione automatica di “lid
open”  per  la  riduzione  della  velocitaà  della
ventola in caso di apertura coperchio
Sono disponibili vari profili  di intervento (vedi
apposita sezione)

Off
Soft

Medium
Hard

Off

Rest
Attiva disattiva la funzione automatica di “rest”
(vedi apposita sezione)

Yes / No No
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5 Modalità di funzionamento
SmartPID BBQ Easy Color dispone di 2 modalitaà  di funzionamento

1. Control mode Manuale

2. Control mode Automatico

5.1 Manual Mode
Nella  modalitaà  di  funzionamento  manuale  eà  possibile  controllare  la  velocitaà  della  ventola
manualmente impostando un valore fisso da 0 a 100%.

In  questa  modalitaà  eà  possibile  intervenire  in  qualsiasi  momento  per  modificare  la  velocitaà  di
rotazione ventola mediante l’utilizzo dei tasti Up/Down.

Oltre alla percentuale di rotazione della ventola in modalitaà  manuale eà  possibile anche configurare
la soglia di allarme FOOD (modello “color +”).
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Una volta entrati nel modo di funzionamento manuale il display riporteraà  le seguenti informazioni:

l'operativitaà  attraverso i 3 pulsanti eà  la seguente

 Up/Down

regolazione della velocitaà  della ventola

 SET

modalitaà  grafica / testuale

 SET pressione lunga

accesso al menu di funzioni estese
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5.2 Auto Mode
In questa modalitaà  l’algoritmo PID-PWM gestisce completamente la ventola in modo da raggiungere
il set point prefissato sul canale PIT (PIT Set Point) e mantenere la temperatura costante.

Oltre al valore di set point in modalitaà  automatica eà  possibile anche configurare la soglia di allarme
FOOD (modello “color +”) e un timer di cottura che parte al raggiungimento del set point stesso.

In questa modalitaà  eà  possibile intervenire in qualsiasi  momento per modificare la soglia PIT HI
mediante utilizzo dei tasti Up/Down.

Nella modalitaà  di funzionamento automatica, se configurate nei parametri di processo eà  attiva la
funzione di Lid Open.
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l'operativitaà  attraverso i 3 pulsanti eà  la seguente

 Up/Down

regolazione della temperatura del Set Point

 SET

modalitaà  grafica / testuale

 SET pressione lunga

accesso al menu di funzioni estese
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6 Funzioni avanzate SmartPID BBQ Easy Color
Il controller SmartPID BBQ Easy Color dispone di una serie di funzioni avanzate a supporto del
processo di cottura, di seguito la descrizione e la guida alla configurazione dei relativi parametri.

6.1 Configurazione set point
Il canale PIT eà  caratterizzato da due soglie di temperatura a cui sono connessi opportuni allarmi e
notifiche. Tali valori sono predefiniti nei parametri di processo e possono essere modificati durante
il run mode mediante la pressione del tasto S/S e i tasti UP/DOWN.

 PIT Set Point

Indica  un  valore  di  riferimento  di  temperatura  del  canale  PIT  e  nel  modo  di
funzionamento automatico costituisce il valore set point target per l’algoritmo PID.

 PIT Low Temperature

Indica un valore di soglia sul canale PIT che genera un allarme se la temperatura corrente
scende  sotto  tale  valore  (esaurimento carbone).  Tale  allarme non  viene  innescato  se  la
temperatura non ha oltrepassato in precedenza il valore di soglia.
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6.2 Funzione Lid Open
La funzione di “Lid open” permette d’intercettare automaticamente l’apertura del coperchio con
conseguente calo repentino di temperatura del canale griglia evitando un indesiderato aumento di
velocitaà  della ventola.

L'algoritmo eà  regolato da alcuni parametri (vedi sezione configurazione avanzata) ed eà  possibile
scegliere tra vari profili di intervento per adattarsi alla “sensibilitaà ’” del proprio sistema.

In caso di variazione % della temperatura nel periodo di osservazione, la ventola viene portata a
zero per un periodo di un minuto (regolabile)

Una volta  terminato il  timer di  LID open (o raggiunto  il  set point)  la  ventola  viene riattivata e
controllata nuovamente dall’algoritmo PID-PWM.

EÈ  anche possibile utilizzare la funzione nella modalitaà  di controllo manuale, anche in questo caso la
ventola verraà  forzata a zero in caso di apertura del coperchio.
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6.3 Funzione Rest
Con questa funzione, una volta raggiunto la soglia di allarme del canale FOOD (Food temp alarm) , la
velocitaà  della  ventola  viene  portata  automaticamente  a  zero  indipendentemente  dal  valore  di
temperatura corrente sulla griglia e relativo set point.

La funzione consente, raggiunta la temperatura ottimale di cottura al cuore, di ridurre al minimo la
temperatura della camera di cottura.
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7 Connessione WiFi e igestione remota
Il controller SmartPID BBQ Easy eà  dotato di un modulo Wi-Fi che consente di connettersi alla rete 
Wi-Fi domestica e da qui, attraverso la Internet pubblica, ad un server dedicato.

Tale architettura consente una serie di funzioni remote con l’utilizzo di una  web app gestibile
mediante browser desktop o mobile.

 Monitoraggio parametri

EÈ  possibile  monitorare  da  remoto  i  parametri  principali  durante  una  delle  modalitaà  di
funzionamento  (Manuale/Auto).  In  particolare  con  una  frequenza  configurabile  verranno
inviati all’app i seguenti parametri:

o Temperatura del canale PIT & FOOD
o Soglie impostate (PIT set point, Food Alarm)
o Velocitaà  della ventola
o Modalitaà  di funzionamento
o Cooking Timer

 Eventi/Notifiche

Il controller SmartPID BBQ Easy notifica alla web app i principali eventi durante l’esecuzione di 
una delle modalitaà  di controllo

22



Manuale Utente

o Start/Stop processo
o Raggiungimento soglie di allarme
o Evento Lid Open

 Comandi

Attraverso la web app eà  possibile interagire con il controller SmartPID BBQ Easy modificando 
alcuni dei parametri fondamentali:

o Valore del Set Point in modalitaà  automatica
o Velocitaà  della ventola in manual mode
o Azionamento funzione Lid Open
o Modifica Cooking Timer
o Start/Stop del processo

Per la configurazione Wi-Fi e la connessione al server remoto si rimanda all’apposita guida 
step by step.
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8 WEB APP
Il controller SmartPID BBQ Easy Color puoà  essere controllato attraverso l’uso di una semplice web
app compatibile con tutti i principali browser desktop e mobile (chrome, firefox, safari).

Per accedere alla web app eà  sufficiente aprire il seguente link nella barra del proprio browser

https://mybbq.smartpid.com/ 

Oppure clikkare sul menu MyBBQ nel sito ufficiale 

https://bbq.smartpid.com/ 

Per poter utilizzare la web app eà  necessario effettuare una fase di registrazione (sign up) iniziale
inserendo un indirizzo email valido e una password di accesso.

24

https://bbq.smartpid.com/
https://mybbq.smartpid.com/


Manuale Utente

Una volta registrate le proprie credenziali eà  possibile effettuare l’accesso (Login).

A  questo  punto  eà  necessario  configurare  il  proprio  controller  SmartPID  BBQ  Easy  (tasto  +)
assegnando un nome identificativo e inserendo il seriale di 14 cifre (reperibile nel menu INFO del
controller).

EÈ  necessario selezionare la tipologia di controller “Easy Color” o “Easy Color +”.
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EÈ  possibile gestire piuà  controller con la stessa Web App cosìà come avere piuà  App in parallelo per
monitorare lo stesso controller,  nella schermata iniziale della web app eà  possibile selezionare il
controller da monitorare tra quelli configurati.

Una volta configurato il controller, se questo eà  connesso alla rete Wi-Fi e si trova in una delle 2
modalitaà  di funzionamento (Manual/Auto) la web app inizieraà  a ricevere i dati e i parametri che
saranno visualizzati nella schermata principale.

Nell’area  delle  notifiche  verranno  visualizzati  i  vari  allarmi  e  notifiche  asincrone  inviati  dal
controller SmartPID BBQ Easy Color.

Sempre dalla schermata principale eà  possibile accedere ai vari “tab” di visualizzazione.
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Nella modalitaà  “small”  sono riportate  le  due temperature correnti  del  canale PIT e FOOD (solo
modello “color +”) a tutto schermo mentre nella modalitaà  “plot” si ha il grafico della temperatura
corrente  e relativi set point.
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Infine  eà  possibile  accedere  al  tab  dei  “comandi”  (CMD)  per  apportare  le  modifiche  alla
configurazione dei parametri di cottura o per forzare la ventola a zero per un minuto attraverso il
pulsante Lid Open.

Sempre da tab command si possono esportare su un file i dati di processo salienti in formato CSV
per una eventuale POST analisi.
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9 Funzione di Configurazione Avanzata
SmartPID BBQ Easy color presenta un menu di configurazione avanzata accessibile con la seguente
modalitaà : accendere il controller entro 30s entrare e uscire dal menu di configurazione 5 volte

Nel menu di “Advanced Configuration” eà  possibile configurare i seguenti parametri:

NTC beta
Selezione del fattore “beta” per le sonde NTC 
PIT e FOOD (solo versione “color +”)

Vari valori 3950

KpKiKd Parametri di controllo del algoritmo PID 0-100
Kp=15
Ki=0
Kd=5

Sample Time Tempo di campionamento della temperatura 
1000-4000

ms
1500

Min fan speed
Velocitaà  minima della ventola in % sul massimo 
regime di rotazione

0-100 0%

Max fan speed
Velocitaà  massima della ventola in % sul 
massimo regime di rotazione

0-100 100%

Lid Open Timer Durata del periodo di Lid Open 0-5min 1min

Lid open in 
manual

Definisce se la modalitaà  Lid open eà  utilizzata 
anche nel control mode MANUALE

Y/N N

Lid Open 
Tuning

Consente di definire i valori dei tre profili di 
intervento in termini di

 Lid Open Mode %

 Window Samples

Soft   20% -10
Medium 10% -5

Hard 6% -3

29



Manuale Utente

10 Aigigiornamento Firmware

L'aggiornamento  del  firmware  puoà  essere  eseguito  molto  facilmente  via  connessione  WiFi
scaricando ultima versione del SW

1. Completare la procedura di configurazione WiFi

2. Connettere SmartPID BBQ Easy color al WiFi in maniera stabile e performante

3. Connettere  SmartPID BBQ Easy color all’alimentazione di rete o a un pacco batteria 
completamente carico

4. Dal menu INFO selezionare il sotto menu “FW update” e procedere all’aggiornamento 
automatico. Alla fine dell’aggiornamento il controller effettueraà  un “reboot”

5. Se la versione SW corrente eà  giaà  aggiornata saraà  riportato un opportuno messaggio errore
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11 Reset ai dati di fabbrica
EÈ  possibile ripristinare le impostazioni dell'applicazione alle impostazioni predefinite di fabbrica
(cancellazione interna EEPROM) mediante la seguente procedura

Dal  menu  Configure  >  General  Settings  selezionare  il  menu  “factory  reset”  e  confermare  alla
successiva richiesta.
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12 Configurazione sonda FOOD wireless bluetooth
La sonda FOOD wireles con tecnologia  di  connessione bluetooth allo smarPID BBQ easy color+
consente  di  monitorare  la  temperatura  al  cuore  senza  dover  connettere  la  sonda  con  filo  e
semplificando quindi la gestione del processo di cottura.

Dal punto di vista di utilizzo quindi la sonda Wireless sostituisce in toto la sonda FOOD con filo e
quindi utilizzo di una sonda o altra e’ de tutto trasparente e consente di monitorare da remoto la
temperatura al cuore della preparazione

Caratteristiche tecniche

• Wireless Type: 2.4GHz (Bluetooth BLE 4.0)

• Raggio di azione 10m (in aria libera)

• Precisione : ±1 °C

• Water resistent

• Temeperatura funzionamento:  fino a 260°C nel BBQ con opportuno inserimento nel cibo(vedi
avvertenze)

• Durata batteria 4h (in funzione temperatura forno=

• Tempo di ricarica 15min
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AVVERTENZE IMPORTANTI

per il corretto utilizzo della sonda wireless attenersi strettamente alle seguenti indicazioni per non
danneggiare la sonda

• usare  la  sondo  solo  per  il  processo  di  cottura  nel  BBQ  (non  usare  in  forni  elettrici,
microonde etc)

• non toccare la sonda dopo averla estratta dalla preparazione in quanto la temperatura e’
molto alta o usare appositi guanti per l’estrazione

• E’ fondamentale che la sonda sia completamente inserita nella preparazione, NON
esporre  la  parte  metallica  della  sonda  alle  alte  temperature  della  griglia  e
comunque non superare mai gli 80c di temperatura , oltre tale temperatura la sonda
va estratta

• La sonda puo’ essere pulita con un panno , non immergere in acqua

• Fare in modo che il SmartPID BBQ Easy color+ sia vicino alla sonda, la portata della sonda
dipende da vari fattori inclusa la copertura metallica del BBQ

Caricamento della sonda

Inserire la sonda nel apposita stazione di carica con i contatti rivolti verso il basso e chiudere lo
sportello superiore

Connettere il caricatore con i cavo USB a un qualsiasi caricatore USB o power bank (5V)

Il led lampeggia durante la ricarica e si spegne quando la sonda e’ completamente carica
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Accoppiamento della sonda al controller SmartPID BBQ Easy Color+

quando la sonda e’ carica accendere il controller e entrare nel menu Configure ==> general settings
e selezionare il menu “BT food probe”

Selezionare il menu “pair” e quindi “search”

attendere qualche istante fincheé  non compare l’indicativo della sonda

Selezionare la sonda e premere OK , a completamento del processo appariraà  il messaggio “pairing
complete”
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A questo punto e’ possibile selezionare la sonda Bluetooth appena associata come sonda FOOD

Dal menu “Food Probe Type” selezionare la tipologia Bluetooth, una volta configurata la sonda si
coportera’ esattamente come la sonda con filo di tipo NTC

E’ possibile in qualsiasi istante ri-selezionare la sonda NTC con filo

Dal Menu BT Food Probe e’ possibile anche visualizzare la sonda accoppiata e rimuoverla
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