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1.  Registrazione su 
ConnectedCooking

Prima di poter utilizzare ConnectedCooking dovete registravi come utente 
su ConnectedCooking.com oppure sull’app (iOS/Android). Vengono 
richieste diverse informazioni su di voi e sulla vostra azienda che saranno 
codificate e trattate in modo confidenziale. Infine riceverete un’email 
contenente un link di attivazione per completare la vostra registrazione.

2. Il primo accesso

Quando effettuate il primo accesso su ConnectedCooking, il sistema 
avvia un tour di benvenuto interattivo per mostrarvi le singole funzioni. 
Potete interrompere questo tour in qualsiasi momento e disattivarlo per 
registrazioni future. 

3.	 	Configurazione	del	vostro	
sistema personale

Una volta adattato alle esigenze della vostra azienda, ConnectedCooking vi 
offrirà il massimo comfort.

3.1 Gestione

In qualità di amministratore dell’account troverete numerose funzioni alla 
voce “Gestione”.

3.1.1 Dati aziendali

Nella sezione Dati aziendali potete modificare le informazioni relative alla 
vostra azienda fornite durante la registrazione. 

Questa funzione è disponibile soltanto per utenti dotati dell’autorizzazione 
“Amministratore dell’account”. In caso di modifica tutti gli “Amministratori di 
account” della vostra azienda riceveranno una notifica per e-mail.

Alla voce “Interlocutore per casi di assistenza” sono disponibili i dati 
relativi al vostro contatto principale per l’assistenza e il supporto. In caso di 
malfunzionamento di un apparecchio, il servizio clienti o il service partner 
contatterà il referente riportato in questa sezione.
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La sede e la direzione cucine centrali sono entrambe a Monaco di 
Baviera. La configurazione dei gruppi dell’azienda Burger&Fries appare in 
ConnectedCooking come segue: 

 

 
Creare un gruppo nuovo

1.  Cliccare su “Crea gruppo”

2.  Inserire  
il nome del gruppo

3.  Scegliere  
il gruppo genitore

4.  Inserire ulteriori  
informazioni

3.1.2 Gruppi

Un gruppo rappresenta un raggruppamento di apparecchi, una cucina o 
una filiale della vostra azienda. ConnectedCooking crea automaticamente 
un gruppo principale dopo la registrazione. Un gruppo può essere creato 
soltanto dall’amministratore del gruppo principale.

Se normalmente utilizzate il/i vostro/i apparecchio/i in una sola sede non 
avrete bisogno di creare altri gruppi. Se invece utilizzate i vostri apparecchi 
in sedi o cucine diverse potrete ricreare esattamente la vostra struttura 
aziendale mediante l’aggiunta di ulteriori gruppi.  

Per ciascun gruppo potete aggiungere le seguenti informazioni:
> Nome del gruppo (ad es. della filiale o della cucina)
> Gruppo principale 
> Ulteriori informazioni:
–  Informazioni sull’indirizzo del gruppo (ad es. l’indirizzo della filiale)
– Service partner competente del gruppo (optional)
– Referente competente del service partner (optional)
–  Fuso orario/sede del gruppo (preimpostazione automatica del fuso 
orario). Il fuso orario è fondamentale per la sincronizzazione automatica 
dell’orario degli apparecchi.

Queste informazioni ulteriori vengono richieste durante la registrazione 
della vostra azienda e assegnati al gruppo principale. Queste informazioni 
vengono attribuite automaticamente a ogni gruppo nuovo, ma possono 
essere modificate in ogni momento.

Il primo gruppo aggiuntivo creato viene assegnato automaticamente al 
gruppo principale. I gruppi successivi invece potranno essere assegnati 
liberamente. 

Ad esempio: 
l’azienda Burger&Fries gestisce 8 filiali in Germania. Le sedi di queste filiali 
sono le seguenti: 

> 2 filiali a Monaco di Baviera
> 1 filiale a Francoforte
> 2 filiali a Berlino
> 2 filiali ad Amburgo
> 1 filiale a Vienna
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3.1.3 Utente

Un utente è una persona autorizzata che può accedere a determinati dati 
su ConnectedCooking. Durante la creazione di un’azienda, il primo utente 
viene automaticamente registrato come “Amministratore dell’account”. 
Questo profilo di utente dispone delle autorizzazioni necessarie per 
configurare l’azienda e invitare nuovi utenti nel sistema.   

Nuovi utenti possono accedere al sistema soltanto dopo aver ricevuto 
l’invito da parte di un utente autorizzato. Durante l’invito viene stabilito 
inoltre il livello di autorizzazione del nuovo utente e il gruppo a cui questa 
autorizzazione fa riferimento.

Possono essere stabiliti i seguenti profili di utenti:
>  Amministratore di account:  

Autorizzazioni complete per l’utilizzo di tutte le funzioni in tutti i gruppi
>		Amministratore	avanzato	di	gruppo: 

Autorizzazioni complete per il gruppo assegnato
>  Amministratore standard di gruppo:  

Autorizzazioni limitate per il gruppo assegnato
>  Utente: 

Autorizzazioni limitate per il gruppo assegnato
>  Supporto: 

Autorizzazioni limitate per il gruppo assegnato
>  Operatore:  
Riceve soltanto messaggi push (richiesti smartphone, tablet e app di 
ConnectedCooking)

Modificare un gruppo

 

1.  Cliccare sull’icona della matita

2. Finestra per modificare le 
informazioni del gruppo

Cancellare un gruppo

 

1.  Cliccare sulla “×”

2.  Confermare la cancellazione
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Generale
     

Modifica	e	
trasmissione 
programmi di 
cottura 

Visualizza dati 
HACCP

Panoramica 
apparecchi  
(stato)

Configurazione	
messaggi

Accesso remoto

Account am-
ministratore 

Amministrato-
re	avanzato	di	
gruppo

Amministrato-
re standard di 
gruppo

Utente 
standard

Nessuna 
trasmissione

Servizio	clienti Nessuna 
trasmissione

Operatore

Invitare un nuovo utente

1. Cliccare su “Invita utente”

2. Indirizzo e-mail del nuovo utente
3. Titolo del nuovo utente
4. Nome e Cognome
5. Profilo di utente
6.  Assegnazione della sede o del 

gruppo
7.  Selezionare per conferire a 

un nuovo utente il livello di 
autorizzazione massimo

Panoramica	sulle	autorizzazione	dei	diversi	profili	di	utenti 

Gestione
     

Modifica	dati	
aziendali di 
base

Modifica	e	
creazione 
gruppi

Aggiunta/
modifica	
apparecchi

Invito	e	
modifica	
utenti

Aggior-
namento 
software	
semi- 
automatico

Account 
amministratore 

Amministratore 
avanzato	di	
gruppo

Amministratore 
standard di 
gruppo

Solo lettura Solo lettura Solo lettura

Utente 
standard Solo lettura Solo lettura

Servizio	clienti Solo lettura Solo lettura

Operatore
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3.1.4	 Inviti 
Inviti nuovi o aperti saranno visibili alla voce Azienda/Inviti fino a quando 
non saranno stati accettati dal destinatario. Ciascun Amministratore di 
account e Amministratore di gruppo riceverà una notifica via e-mail appena 
il destinatario avrà accettato l’invito. Gli inviti sono validi per una settimana.

Annullare un invito aperto

1. Cliccare sulla “×”

2.   Confermare  
la cancellazione

3.1.5	 Service	partner 
In caso di un malfunzionamento o di una domanda riguardo all’utilizzo 
potete sfruttare la funzione “Invita service partner” per concedere l’accesso 
ai vostri apparecchi ad un service partner. La funzione è presente alla voce 
Gestione/Service partner.

1.  Pulsante per invitare un nuovo 
service partner nell’azienda

2.  Panoramica degli inviti aperti per 
service partner

3.  Panoramica dei service partner che 
hanno già accesso agli apparecchi. 

4.  Cliccando sulla “×” è possibile 
revocare l’accesso ad un service 
partner

Modificare un utente

1. Cliccare sull’icona della matita

2.  Finestra per modificare le 
informazioni dell’ utente e 
l’assegnazione dei gruppi

Cancellare un utente

 

1. Cliccare sulla “×”

2.  Confermare  
la cancellazione
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1. Informazioni generali: stato e pulizia
2. Azioni apparecchio:

a.   Richiesta dati di registro (importanti per l’analisi degli errori della connessione Internet) 
b.  Creazione di un backup: Le impostazioni di base dell’apparecchio vengono salvate 

in modo permanente in ConnectedCooking e possono essere scaricate in caso 
di necessità. Al momento è possibile copiare il file tramite una chiave USB su un 
apparecchio per ripristinarlo alle ultime impostazioni. Importante: i programmi di 
cottura non vengono inclusi nel backup.

c.   Richiesta dati di manutenzione: download dall’apparecchio dei dati di manutenzione 
aggiornati. Dopo il download il file di testo può essere aperto, come di consueto, 
nell’editor.

3.  Avviare l’accesso remoto: un tecnico di assistenza può accedere ai livelli di assistenza 
anche da remoto:

 
Dopo aver confermato il pulsante “Apri livello service” viene richiesta la 
password per aprire il livello.

In qualità di service partner, non appena un cliente vi avrà fornito l’accesso, 
vedrete una nuova voce nel menu, “I miei clienti”: 
 

Alla voce “I mie clienti”, i service partner vedono un elenco dettagliato di 
tutti gli apparecchi di tutti i clienti, ai quali un cliente ha consentito l’accesso.

Con l’ausilio del filtro (1) i service partner possono filtrare l’elenco per 
cliente e per apparecchi con lo stato Errore. Cliccando su un apparecchio 
appaiono i dettagli degli apparecchi:
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1.  Cliccare su “Aggiungi apparecchio”

2.  Inserire il codice di attivazione.
3.  Inserire un nome per l’apparecchio 

nuovo (impostabile liberamente)
4.   Specificare la sede o  

il gruppo dell’apparecchio

Una volta completata con successo la registrazione, l’apparecchio appare 
nella gestione e nella panoramica degli apparecchi. Dopo la prima 
registrazione può essere necessario qualche istante prima che i dati 
operativi aggiornati vengano visualizzati.

3.2.2 Visualizzare i dettagli dell’apparecchio 

1.  Cliccare sull’icona dell’occhio

2.  Panoramica delle informazioni 
specifiche (i dati vengono rilevati 
automaticamente)

3.2 Apparecchi 

3.2.1	 Aggiungere	un	nuovo	apparecchio

Premessa:  
Il SelfCookingCenter® o il VarioCookingCenter® è connesso ad 
Internet. Suggerimenti e informazioni dettagliate a riguardo possono 
essere consultati nel manuale del vostro SelfCookingCenter® o 
VarioCookingCenter®.

Importante:  
Per motivi di sicurezza, il processo di registrazione viene avviato sempre 
dall’apparecchio. Attraverso la configurazione “MySCC” o “MyVCC” del 
vostro SelfCookingCenter® o VarioCookingCenter® arrivate alla voce 
“ConnectedCooking”

1.  Premere il tasto MySCC o MyVCC

2. Selezionare ConnectedCooking

 

3.  Avviare ConnectedCooking tramite clic

 

4.  Appare il codice di registrazione 
(richiede connessione a Internet*)

*  Ulteriori informazioni a riguardo 
possono essere consultati nel manuale 
del vostro SelfCookingCenter® o 
VarioCookingCenter® nel capitolo 4.

Questo codice di attivazione vi consente di aggiungere l’apparecchio 
tramite l’app dello smartphone ConnectedCooking o dal portale web .
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Fase 2: Eliminazione dell’apparecchio 

1. Cliccare sulla “×”

2. Confermare la cancellazione

3.3 Aggiornamento software	dell’apparecchio

Non appena sarà disponibile una nuova versione del software potete 
scegliere di ricevere una notifica sul vostro apparecchio. 

La scelta se ricevere questa notifica o meno è a vostra discrezione. Potete 
modificare questa opzione nelle impostazioni di ConnectedCooking 
sull’apparecchio.

 

3.2.3	 Modificare	i	dati	dell’apparecchio 
 

1.  Cliccare sull’icona della matita

2.   Modificare l’assegnazione dei 
gruppi

3.  Caricare una propria immagine

 

3.2.4 Cancellare un apparecchio 
Per cancellare un apparecchio dovete eseguire due passaggi: innanzitutto è 
necessario scollegare l’apparecchio in modo che non possa più inviare dati 
al sistema. Qualora l’apparecchio non fosse più connesso ad Internet o in 
funzione al momento dello scollegamento, quest’ultimo viene forzato dopo 
48 ore. Fino a quando un apparecchio è stato soltanto scollegato, i dati 
HACCP rimangono visibili.

Una volta avvenuto lo scollegamento (anche forzato) potrete procedere con 
l’eliminazione dell’apparecchio, compresi i dati HACCP.

Fase 1: Scollegamento 
 

 

1. Cliccare sulla “×”

2. Confermare logout
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3.4 Gestione dei programmi di cottura

La gestione dei programmi di cottura offre funzioni confortevoli per 
gestire e modificare i programmi di cottura del SelfCookingCenter® e del 
VarioCookingCenter®.

3.4.1	 Creare	un	nuovo	programma	di	cottura 
 

1.  Cliccare sul pulsante “Nuovo 
programma di cottura”

2.  Scegliere l’apparecchio e il tipo di 
programma

3.   Scegliere il nome, le informazioni 
aggiuntive*, la descrizione e la 
lingua del programma di cottura 

4.  Caricare un’immagine per il 
programma di cottura

5.  Caricare o scegliere un’immagine 
per gli accessori di cottura 
consigliati

6.  Creare il programma di cottura 
come sull’apparecchio

7.  Salvare nella propria libreria 
ConnectedCooking (I miei 
programmi di cottura) 

1.  Cliccare sulla notifica “Aggiornamento” nella parte 
bassa del display

2.  Dopo aver cliccato si aprono le impostazioni 
“ConnectedCooking”. Appare il pulsante “Avvia 
aggiornamento software”. Per procedere con 
l’aggiornamento del software, cliccare su questo 
pulsante. 

3.  L’apparecchio si spegne automaticamente 
mentre il nuovo software viene installato. Questo 
processo può richiedere alcuni minuti. Una 
volta completata l’installazione, l’apparecchio è 
aggiornato e può essere utilizzato nuovamente.
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3.4.3  Importare un programma di cottura da un apparecchio 
 

1.  Cliccare sul pulsante “Importa da 
apparecchio”

2.  Scegliere l’apparecchio dal 
quale devono essere importati i 
programmi di cottura 

3.  Cliccare su “Mostra programmi di 
cottura” 

Scegliere uno o più programmi di cottura (in caso di 
programmi di cottura manuali è necessario scegliere 
una categoria)

Importazione dei programmi di cottura

3.4.2	 Modificare	un	programma	di	cottura	esistente

1.  Cliccare sul programma di cottura desiderato

 
2.  Modificare il programma di cottura come descritto in 3.4.1
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3.4.5	 	Importare	un	programma	di	cottura	dalla	libreria	di	ricette	alla	voce	
“Ispirazione”

Quasi tutte le ricette della libreria di ricette possono essere importate nella 
propria libreria di programmi di cottura con un semplice clic. Le ricette 
possono poi essere importate dalla propria libreria di programmi di cottura 
sugli apparecchi come descritto di seguito.

Compare la conferma di avvenuta 
trasmissione

Il programma di cottura della gestione delle ricette è ora presente nella 
vostra libreria dei programmi di cottura.

3.4.4  Importare un programma di cottura da un supporto dati 
(apparecchio	offline	o	non	registrato) 
 

1.  Cliccare sul pulsante  
“Importa da apparecchio”

2.  Cliccare sul pulsante  
“Scegli XML e carica” 

3.  Impostare le categorie dei 
programmi di cottura 

4.  Cliccare su “Importa”.  
Finito
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3.4.7  Panoramica delle trasmissioni di programmi di cottura  
pianificate	e	concluse	

Se la trasmissione di un programma di cottura deve avvenire in un 
dato momento, la trasmissione pianificata verrà visualizzata fino al suo 
completamento. Questa trasmissione pianificata può essere modificata o 
cancellata fino al momento della trasmissione.

Le trasmissioni di programmi di cottura concluse vengono visualizzate nella 
tabella sottostante per consultazioni successive. Tali dati sono visibili a tutti 
gli utenti che hanno accesso ai programmi di cottura dell’azienda.

3.5	 	Dati	HACCP

La documentazione HACCP automatica rileva tutti i dati HACCP di tutti gli 
apparecchi collegati all’account aziendale e li presenta sotto forma di un 
elenco. I dati HACCP vengono salvati in ConnectedCooking per 6 mesi. 
L’upload dei dati HACCP sulla piattaforma di ConnectedCooking può essere 
attivata/disattivata dall’utente alla voce mySCC sull’apparecchio.

La visualizzazione avviene sulla base dell’autorizzazione dell’utente in modo 
che vengano visualizzati soltanto i dati degli apparecchi appartenenti al 
gruppo assegnato.  

3.4.6 Trasmettere programmi di cottura agli apparecchi 
La trasmissione di programmi di cottura è ispirata agli acquisti online.  
È sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi” per aggiungere i programmi 
di cottura ad un “Carrello”, che successivamente viene trasmesso agli 
apparecchi. 
 

1.  Cliccare sul pulsante “Aggiungi” del 
programma di cottura desiderato

2.  I programmi di cottura vengono 
aggiunti al “Carrello” 

3.  Avviare il processo di trasmissione 
cliccando su “Trasmetti la ricetta” 

4.  Scegliere il momento della 
trasmissione con panoramica sui 
programmi di cottura pianificati

5.  Scegliere un gruppo di apparecchi 
o un singolo apparecchio di 
destinazione

6.  Cliccare su “Trasmetti”. 

Finito!
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3.6  Visualizzare lo stato degli apparecchi

La panoramica degli apparecchi offre un riepilogo veloce dello stato attuale 
degli apparecchi. Le informazioni più importanti relative ai vostri apparecchi 
vengono visualizzate sotto forma di un elenco o di schede.  

3.6.1  Panoramica dello stato degli apparecchi

1.  Passare alla vista elenco
2.  Passare alla vista griglia
3.   Filtrare gli apparecchi per gruppi
4.   Filtrare gli apparecchi con lo stato “Intervento necessario” o “Errore”
5.  I dati degli apparecchi vengono aggiornati automaticamente nella panoramica
6.   Aggiungere (collegare) un nuovo apparecchio
7.  Ordinare le voci dell’elenco
8.   Indicazione dello stato: 
●=Apparecchio online, nessun guasto 
●= L’apparecchio richiede l’intervento da parte dell’utente 

= Apparecchio con stato “Guasto” 
●=Apparecchio offline

9.  Indicatore della temperatura attuale del nucleo
10.  Indicatore dell’attuale tempo di cottura residuo
11.  Indicatore della temperatura attuale della camera di cottura
12.   Indicatore dell’umidità attuale della camera di cottura
13.  Indicatore dell’attuale stato di conservazione

3.5.1	 Panoramica	dei	dati	HACCP 
 

 
1.   Filtrare i dati HACCP per gruppi
2.   Generare PDF da diverse cotture
3.   Esportare cotture singole come file CSV (Excel) o PDF

3.5.2	 Visualizzazione	HACCP	dettagliata	di	una	cottura 
 

1.  Informazioni sulla cottura
2.  Sfogliare i dati HACCP dello stesso apparecchio
3.   Generare file CSV (Excel) o PDF
4.  Andamento della temperatura del programma di cottura
5.  Andamento dettagliato sotto forma di tabella
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4. Guida rapida all’installazione

4.1 SelfCookingCenter® e VarioCookingCenter® 

1.	Aggiornamento	software 
Eseguire un aggiornamento software 
manuale all’ultima versione utilizzando una 
chiave USB.

2.	Attivare	DHCP 
Attivare DHCP nelle impostazioni di rete. 
(Le impostazioni di rete devono essere 
fornite dai vostri esperti informatici 
qualora non utilizziate DHCP - DHCP 
spento.) 

3.6.2 Stato dettagliato degli apparecchi 
 

1.  Tornare alla panoramica apparecchi
2.  Importare programmi di cottura dall’apparecchio e cancellare tutti i programmi di cottura 

dell’apparecchio
3.  Avviare comando remoto
4.  Indicatore dello stato attuale dell’apparecchio:

= Apparecchio online, nessun guasto

= Apparecchio offline

= L’apparecchio presenta un guasto
 

5.  Panoramica dell’attuale stato di conservazione e pulizia dell’apparecchio.

Lo stato di conservazione e pulizia viene raffigurato con i seguenti 16 
indicatori di stato: 

 
Stato migliore Stato peggiore
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6. Aggiungere apparecchio (computer) 
Ora potete collegare l’apparecchio al vostro 
computer. Procedete cliccando innanzitutto 
su “I miei apparecchi” e poi su “+ aggiungi 
apparecchio”.

7. Aggiungere un apparecchio 
Si apre una finestra nella quale è 
possibile inserire il codice manualmente 
o scannerizzarlo cliccando sul simbolo 
Codice e scannerizzando il QR code 
dell’apparecchio. Dare un nome a ciascun 
apparecchio (ad es. SelfCookingCenter61E 
o VarioCookingCenter112L) e assegnarlo al 
relativo gruppo. 

3.		Attivare	ConnectedCooking 
Procedere con l’attivazione di 
ConnectedCooking. Compare il campo 
“Codice di registrazione”. Cliccare su 
questo campo.

 

4. Codice di registrazione 
Cliccando sul campo si apre una finestra 
sull’apparecchio con un codice numerico 
e un codice QR. Questo codice deve 
essere utilizzato nella piattaforma di 
ConnectedCooking per il collegamento.

5.	Aggiungere	un	apparecchio	(app) 
Ora è possibile collegare l’apparecchio 
tramite l’app. Cliccare innanzitutto 
nel menu su “I miei apparecchi” e poi 
sul simbolo “+”nella panoramica degli 
apparecchi.
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4.2 Installazione	senza	cavo	di	rete

I vostri apparecchi possono essere connessi alla rete tramite un cavo di 
rete oppure attraverso un adattatore WLAN. Gli adattatori WLAN sono 
disponibili per quasi tutte le situazioni di utilizzo, ma non sono inclusi nella 
fornitura di RATIONAL AG. 

Esempio di installazione

1.  L’adattatore WLAN viene connesso all’apparecchio RATIONAL mediante 
un cavo di rete e collegato a una presa. 

2.  Collegate via WiFi l’adattatore WLAN al vostro router seguendo le 
relative istruzioni. 
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