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Cosa è BrewOnline ? 

 E' uno strumento gratuito per l'hobby 

dell'home brewing 

  Proprio così, BrewOnline ti offre tutto quello 

che ti serve, per avere sempre a portata di 

mano le tue ricette, le tue cotte, e non solo. 

BrewOnline è gratuito e poi iniziare subito a 

creare le tue ricette, a creare le tue cotte, a 

programmare il calendario della tua 

produzione, e a condividere con gli altri.  



Registrazione e Login 

 Brewonline è 

gratuito 

 Basta registrarsi 

sul sito e puoi 

subito iniziare ad 

usarlo 

 E’ ottimizzato per 

Google Chrome 

www.brewonline.net 



Ciclo Produttivo 

 Ricetta : tutti quei dati 

che definiscono una 

birra che abbiamo 

progettato 

 Cotta : una ricetta che 

viene utilizzata per 

produrre una birra  

 Una Ricetta può dare 

vita a più Cotte dello 

stesso tipo 

COTTA 2013 

COTTA 2012 

RICETTA A 

COTTA 2013 

COTTA 2012 

RICETTA B 



Le mie ricette 

 La schermata iniziale dopo il login, propone tutte le ricette che hai 

inserito nel tuo ricettario. 

 Puoi averle progettate, importate o copiate dalle condivise 



Creazione e Modifica di una Ricetta 

 Questa schermata ti aiuta alla progettazione di una ricetta 

 Scegli lo stile, le dimensioni della cotta, e i vari ingredienti. 

 Il sistema segnalerà se i valori ottenuti rientrano nello stile scelto 



Aggiungere Ingredienti 

 Due filtri ti aiutano nella 

selezione degli 

ingredienti 

1. Ingredienti Preferiti 

(selezionati per te) o 

Ingredienti di 

Hobbybrew 

2. Selezione per forma 

(Grani, 

Estratti,Cristalli, ecc) 



Importare Ricette 

 E’ possibile importare ricette salvate con BrewPlus e 

HobbyBrew. 

 Se le ricette presentano degli ingredienti 

personalizzati, questi saranno importati nel sistema 

con nome “Ingrediente personalizzato” 



Lista della Spesa 

 Selezionando le ricette che intendi preparare, il 

sistema ti propone una lista degli ingredienti 

raggruppandoli e sommandoli per tipo 



Stampa Lista della Spesa 
 Tramite il pulsante “Stampa” puoi stampare la tualista 

della spesa e recarti dal tuo fornitore di fiducia 

 NB: Non tutti i browser supportano l’anteprima di stampa 



Creare una Cotta 

 Dalla pagina “Le mie 

ricette” cliccando sopra 

l’icona con la fiamma, 

puoi creare una Cotta 

di tale ricetta 

 Impostando la data 

della cotta il sistema 

calcolerà in automatico 

una stima delle 

scadenze 

 



Le mie Cotte 

 Mostra tutte le cotte che hai prodotto 

 Due pulsanti ti consentono di accedere al 

“Calendario della produzione” e a                     

“La mia cantina” 

 



Modifica, Bottiglie e Etichette 

 Una volta creata una 

cotta, dalla sezione 

“Modifica” : 

 Puoi inserire il 

numero di bottiglie 

prodotte per ogni 

formato 

 Caricare l’etichetta 

 



Scheda Degustazione 

 Cliccando sul pulsante 

“Bicchiere” è possibile 

compilare la scheda di 

degustazione della nostra 

cotta 

 Una volta inseriti i dati, il 

grafico sarà visibile nella 

vista della cotta, insieme 

agli ingredienti, e ai costi 

di produzione (vedi in 

seguito) 



La tua Cantina 

 Se hai inserito le bottiglie prodotte per questa cotta, nella schermata “Visualizza” 

avrai la situazione nella sezione “Cantina” 

 Premendo il pulsante “-” puoi sottrarre le bottiglie che hai utilizzato, inserendo alcune 

note 

 Dal pulsante “Storico bottiglie” avrai tutti i movimenti di questa cotta 



La Cantina in QR Code 
 Stampa QR Code ti consente 

di creare un foglio da 

appendere nella tua cantina 

con indicate le quantità iniziali 

per ogni formato 

 Qr Code : se possiedi uno 

smarphone o iPhone o Tablet 

o iPad dotato di fotocamera 

puoi, tramite l’utilizzo di un 

qualsiasi software “Lettore di 

QR code”, sottrarre in maniera 

veloce le bottiglie direttamente 

sul posto 

 Per Android consiglio “Barcode 

Scanner” semplice, veloce e 

gratuito 



La mia Cantina 
 La situazione delle tue bottiglie è sotto controllo 

 Litri iniziali, Litri rimanenti 

 Numero di bottiglie rimanenti per ogni formato 

 Aprendo la cotta, puoi velocemente sottrarre bottiglie 



Costi di produzione 

 “Valorizza” : è un sistema per calcolare in maniera proporzionale i costi della tua cotta 

 Sulla destra inserisci il peso di una confezione e il prezzo, e il sistema calcolerà per 

te tutte le percentuali di quel ingrediente 

 Alcuni costi aggiuntivi indicativi sono stati aggiunti in maniera automatica 



Visualizzare i costi 

 Nella schermata 

“Visualizza” della tua 

cotta, avrai una sezione 

con i costi di produzione 

e relativo costo per litro 



Cotte e Allarmi Scadenze 

 Entrando ne “Le mie cotte” un avviso ti ricorderà le 

prossime scadenze 



Calendario Scadenze 

 Potrai anche 

stampare un 

calendario 

completo delle 

scadenze di tutte le 

cotte 

 Nota : L’anteprima 

di stampa non è 

disponibile su tutti i 

browser 



Condividere ricette 

 Ne “Le mie ricette” il pulsante con la il pollice in su ti 

consente di condividere la ricetta con gli altri utenti 

 Il pulsante giallo indica che hai condiviso la ricetta 

 Per togliere la condivisione basta premerlo ancora 



Condividi su Facebook e Siti 

 Tutte le ricette condivise possono essere consultate e copiate nell’apposita 

schermata 

 Il pulsante Facebook ti permette di condividere nella tua bacheca la ricetta 

 Devi essere iscritto a Facebook per condividere, e bisogna essere iscritti a 

BrewOnline per consultare la ricetta 

 Il pulsante Link ci da un URL da incollare nei forum o nei siti per condividere la ricetta 



Copiare ricette condivise 

 Il pusante “Copia” ti permette di salvare nel 

tuo ricettario una ricetta condivisa da un altro 

utente 

 Ovviamente viene creata una copia della 

ricetta che potrai modificare a tuo piacere 



Considerazioni finali 
 BrewOnline è un sistema in continuo 

aggiornamento 

 Hai a disposizione  

 Guestbook 

 Pagina Facebook 

 Blog 

 Forum vari 

Per poter fare domande e proporre idee nuove 

Cosa aspetti? 


