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CHE COS’È L’APPLICATIVO?1
L’applicativo dei forni ALFA Smeg è un programma che 
permette l’inserimento di programmi specifici all’interno del 
proprio forno.

L’inserimento e la modifica di programmi nei forni elettronici 
può essere svolta secondo due diverse modalità:
• inserimento e modifica del programma direttamente dal 

pannello di controllo del forno.
• inserimento e modifica del programma da computer     

tramite l’utilizzo di questo applicativo.

Il vantaggio di questo applicativo è la semplificazione 
dell’inserimento e della modifica di programmi che possono 
essere effettuati sul pc e successivamente caricati sul forno 
tramite chiavetta USB.
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REGISTRAZIONE2
• Aprire il link alla pagina https://www.smegfoodservice.com/electronic_oven_smeg/ e cliccare sul 

campo “Registrazione”

• Completare i dati richiesti per la registrazione in tutti i campi obbligatori

• Una volta inseriti e inviati i dati di registrazione, l’utente riceverà una mail da un indirizzo           

@Root user con le istruzioni da seguire per completare la registrazione e attivare la propria utenza

• Ritornare dunque alla pagina d’accesso ed effettuare il login

Per effettuare la registrazione seguire i seguenti passaggi:  

pag. 2

N.B.
Per il download delle ricette il for-
mato della chiavetta deve essere 
obbligatoriamente FAT32, FAT16 
o FAT12. 
Formati diversi non sono conside-
rati compatibili con il forno.

i



HOME PAGE3

• Per poter effettuare l’aggiornamento della release è necessario che il nome del file salvato su chia-

vetta sia esattamente “RECOVERY.UP2” senza altri caratteri. Se necessario, rinominare il file come 

“RECOVERY.UP2”

Prima di iniziare ad utilizzare l’applicativo, nel caso di modelli ALFA420/625/1035, verificare 
la release del forno seguendo la procedura indicata dalla dicitura “Cliccare qui”.i

i
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HOME PAGE3
La Home Page è così suddivisa:  

Modello di forno inserito 
in fase di registrazione 

Modelli di forno opziona-
bili ulteriormente 

Permette di cambiare la 
lingua dell’applicativo
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HOME PAGE3
La Home Page è così suddivisa:  

1. Selezione forno:
Permette all’utente di se-
lezionare la tipologia del 
proprio forno

2. Libro programmi:
Permette l’inserimento 
di nuovi programmi e la 
modifica di quelli preesi-
stenti, che possono essere 
caricati su usb per essere 
trasferiti successivamente 
su forno

3. Utilità:
• Permette il trasferimento 
dei dati da e su USB
• Contiene la funzione 
HACCP che al momento   
in fase di definizione

2. Log-out:
Permette l’uscita dall’ap-
plicativo
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SELEZIONE DEL FORNO4
Come attribuire un nome a un forno:  

Cliccare su “+” per attri-
buire un nome al forno 
su cui verranno caricati i 
programmi.
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Cliccare sull’icona Selezione Forno.



SELEZIONE DEL FORNO4
Come attribuire un nome a un forno:  

Selezionare la tipologia di 
forno, assegnarci un nome 
e salvare.

Una volta salvato il nome del 
forno, è possibile rinominarlo 
o eliminarlo utilizzando i 
simboli indicati.
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LIBRO DEI PROGRAMMI5
Come inserire i programmi nell’applicativo:  

Cliccare su una delle “cate-
gorie” di cibo in cui si desi-
dera inserire il programma

Cliccare il simbolo “+” per 
aggiungere un programma

Cliccare sull’icona “Libro 
dei Programmi”

1 2 3
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LIBRO DEI PROGRAMMI5

• Selezionare modello forno e nome se assegnato

• Selezionare la posizione del programma se richiesta

• Assegnare un nome al programma

• Selezionare la lingua in cui si desidera salvare il  

programma

• Salvare

Come inserire i programmi nell’applicativo:  
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LIBRO DEI PROGRAMMI5
Come impostare i parametri di cottura:  

Permette di tornare alla pagina precedente

Permette di salvare i parametri impostati

Permette di tornare alle impostazioni di ri-
nomina programma/cambio lingua/cambio 
categoria per modificarne i parametri

Permette di impostare eventuali
parametri di partenza ritardata

Permette di inserire i parametri di cottura per 
il programma che si vuole creare
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LIBRO DEI PROGRAMMI5
Come impostare i parametri di cottura:  

• Dopo aver cliccato su “+” si possono inserire i       

parametri di cottura

• La selezione della cottura umidificata è possibile   

solo con velocità ventola 2 

• Se si seleziona la cottura umidificata, è possibile    

selezionare i livelli di umidificazione

• Se si seleziona la cottura a tempo, le fasi successive 

di cottura escluderanno la cottura con sonda al cuore 

e sonda con Delta T

• Una volta terminato l’inserimento dei parametri,     

salvare la fase di cottura

• Una volta salvata la prima fase di cottura è possibile 

aggiungerne altre, sempre con il tasto “+“

• Una volta terminato l’inserimento delle fasi, salvare   

il programma e tornare al menu precedente
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LIBRO DEI PROGRAMMI5
Come gestire i programmi:  

Cliccare sul tasto modifica 
per entrare nel programma 
e impostare i parametri
di cottura.

Cliccare sulla doppia freccia 
per tornare alla pagina inzia-
le del libro dei programmi

Cliccare sul cestino per elimi-
nare il programma
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LIBRO DEI PROGRAMMI5
Cercare i programmi:  Cliccando sulla lente si 

visualizza la lista di tutti i 
programmi inseriti

E’ possibile effettuare una ricerca 
per nome del programma

E’ possibile modificare o eliminare singolarmente 
i programmi già inseriti
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UTILITÀ6

Cliccare su questa icona 
per esportare i programmi 
salvati da pc a forno
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trasferimento programmi da pC a forno

Cliccare sull’icona Utilità.



Mettere il flag sui program-
mi che si desidera esporta-
re su chiave usb

• Una volta flaggati i programmi, utiliz-
zare il tasto export per avviarne l’e-
sportazione

• La procedura di esportazione permet-
te il trasferimento dei soli programmi 
appartenenti allo stesso forno

• Nel caso di più forni sarà necessario 
ripetere la procedura per ogni forno
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UTILITÀ6
trasferimento programmi da pC a forno



• L’applicativo genera un file formato UP conte-
nente tutti i programmi selezionati e lo salva 
nella cartella download del pc

• Per poter scaricare le ricette sul forno il nome 
del file UP deve essere esattamente RECIPE.
UP3  (nel caso di ALFA43) o  RECIPE.UP2  
(nel caso di ALFA420/625/1035), senza 
altri caratteri aggiuntivi. In caso contrario 
rinominare il file sulla chiavetta, diversamente 
il forno non sarà in grado di scaricare i pro-
grammi.

• L’utente deve trasferire il file sulla chiave usb 
che una volta inserita nel forno permetterà di 
caricare i programmi sul forno

• Il file può anche essere inviato via mail

N.B. per ALFA43:
Nel caso di trasferimento di 
uno o più programmi con la 
stessa numerazione dei pro-
grammi presenti sul forno, que-
sti ultimi verranno sovrascritti. 

i

N.B. per gli altri modelli:
Nel caso di trasferimento di 
uno o più programmi con lo 
stesso nome dei programmi 
presenti sul forno, questi ultimi 
verranno duplicati mantenen-
do lo stesso nome.

i
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UTILITÀ6
trasferimento programmi da pC a forno



Per trasferire i programmi da forno a usb fare riferimento 
alle istruzioni del manuale utente del forno. 

• Inserire la chiave usb nel forno (assicurarsi che la usb 

non contenga altri file prima di procedere a questa 

operazione)

• Seguire le istruzioni del manuale utente

• Una volta caricati i programmi sulla chiave usb, in-

serirla nel pc, aprire l’applicativo al menu “Utilità” e 

cliccare su questa icona
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UTILITÀ6
trasferimento programmi da forno a pC



Il pulsante “Seleziona File” apre la finestra 

di dialogo che permette di individuare e 

selezionare i file UP salvati sulla usb
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UTILITÀ6
trasferimento programmi da forno a pC

Una volta selezionato il file, è sufficiente 

cliccare su “Apri” per trasferirlo automati-

camente all’interno dell’applicativo



É possibile ricollocare i programmi all’interno 

delle sottocategorie esistenti semplicemente sele-

zionandoli e cliccando sull’icona “modifica”

N.B.
Per la famiglia ALFA43, se i programmi vengono 
creati e/o modificati sul forno, l’applicativo mo-
strerà il numero al posto del nome programma.

i

I programmi importati dalla usb vengono inseriti, 

all’interno del forno di appartenenza, in uno spa-

zio generico al di fuori delle eventuali sottocate-

gorie definite in precedenza (ad esempio: locale 

1, locale 2, locale 3)
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UTILITÀ6
trasferimento programmi da forno a pC



Se la posizione o il nome del programma è già

esistente nella sottocategoria di destinazione, il

programma importato sostituirà il programma

esistente.

Cliccando sull’icona “modifica” si accede al menu 

che permette di modificare tutte le proprietà del 

programma.

Selezionare la sottocategoria a cui si desidera

assegnare il programma
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UTILITÀ6
trasferimento programmi da forno a pC



Una volta caricati i dati sulla usb, inserirla nel pc, 

aprire l’applicativo al menu “Utilità” e cliccare su 

questa icona

Per trasferire i dati HACCP da forno a usb fare riferimento 
alle istruzioni del manuale utente del forno

• Inserire la usb nel forno (assicurarsi che la usb non 

contenga altri file prima di procedere a questa opera-

zione)

• Seguire le istruzioni del manuale utente
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UTILITÀ6
download dati HaCCp



Il pulsante “Seleziona File” apre la finestra 

di dialogo che permette di individuare e se-

lezionare i file UP salvati sulla usb
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UTILITÀ6
download dati HaCCp

Una volta selezionato il file, è sufficiente clic-

care su “Apri” per trasferirlo automaticamen-

te all’interno dell’applicativo.

Attendere la fine dell’importazione e il      

passaggio alla schermata successiva



Selezionare la tipologia di forno e la data

L’applicativo visualizzerà un grafico con 

le temperature ed i tempi di funzionamen-

to per la data selezionata
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UTILITÀ6
download dati HaCCp
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