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Le operazioni di disegno sono  enormemente velocizzate con 
l’utilizzo di funzioni che analizzano lo schema e propongono il 
collegamento del componente sia con altri conduttori sia con 

altri componenti 
Un apposito menù propone una serie di 
opzioni veloci per variare la tipologia di 

collegamento dinamicamente. 

Le stesse funzionalità sono richiamabili 
con i rispettivi tasti sulla tastiera 

Collegamento  

in alto 

a sinistra 
a destra 

in basso 

distribuzione fasi 

tipo connessione 

rotazione simbolo 

settaggi 



Con 4 opzioni grafiche si disegnano velocemente collegamenti 
a L in tutte le direzioni 

Un apposito menù propone una serie di 
opzioni veloci per variare la tipologia di 

collegamento dinamicamente. 

Le stesse funzionalità sono richiamabili 
con i rispettivi tasti sulla tastiera 

90 ° 0° 

270° 

distribuzione 
tipo connessione 

settaggi 

180° 



Il comando è in grado di importare schemi generati da altri 
CAD Elettrici in formato PDF trasformandoli in multifogli di 

SPAC Automazione 

Tutta la grafica  viene convertita in DWG ed è quindi 

possibile apportare modifiche al progetto utilizzando 

i comandi di AutoCAD 

Il multifoglio così ottenuto è compatibile con tutti i comandi 
di consultazione e gestione  fogli di SPAC compresa la  

Stampa Automatica 

* comando abilitato su licenze FULL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2019/2020 



URL della scheda tecnica del componente 
 
URL dello schema elettrico 
 
Informazioni di progetto: 
 - Quadro 
 - Nome 
 - Funzione 
 - Codice Articolo Materiale 
 - Descrizione 
 
Nome del progetto e riferimenti del cliente 

 

* comando abilitato su licenze FULL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2019/2020 
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Inserito sullo schema elettrico o pneumatico 
in prossimità di componenti significativi 

Raggruppato in comode legende 
riassuntive sullo schema 

Stampato su etichette adesive personalizzabili  
da apporre direttamente sull’impianto 

* comando abilitato su licenze FULL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2019/2020 



* comando abilitato su licenze FULL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2019/2020 





• Le definizioni fatte sul PLANT Diagram 
     sono utilizzabili durante la stesura dello schema funzionale. 

 
• Eventuali modifiche hanno effetto contemporaneamente  
     nei due ambienti. 

• I CAVI definiti con l’apposito modulo si possono posare 
     anche sul PLANT Diagram ottenendo il controllo incrociato  
     con la posa sul funzionale. 



• Visualizzazione dello stato di occupazione dei fogli 
 

• Se il Flag di Risiglatura è attivo vengono aggiornati i Nomi dei 
Componenti mentre per i Contatti, Numeri Filo e Morsetti i valori 

• Vengono sostituiti con «???». Anche i Cavi vengono gestiti per 
evitare doppioni. 
 

• Se il Flag di Risiglatura è disattivo vengono lasciati tutti i valori 
originari. 
 

• Durante l’operazione vengono corretti eventuali collegamenti seriali 
dovessero essere non a posto graficamente. 
 

• In caso di copia multipla su stesso foglio viene riproposta la distanza 
di copia 



• Più intuitiva grazie all’ausilio di immagini 
 
 
 
• Nuova sezione dedicata al posizionamento delle opzioni dinamiche 
     per il collegamento automatico dei componenti 
 
 



Inserita la possibilità di navigare 
Anche sui CAVI. 
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Inseriti anche i simboli Preferiti e Ultimi 
Utilizzati nella gestione generale delle 
simbologie. 



• La visualizzazione della Treeview è ora tabellata per facilitarne la 
lettura 

 

• Aggiunto cancellazione di una Macro 

 

• Aggiunta possibilità di rinominare una Macro 

 

• Aggiunto avvertimento nel caso di inserimento di un  

     Codice Interno già utilizzato 

 

• La ricerca si attiva solo se la stringa da cercare è almeno di 3 caratteri 



Durante l’elaborazione della distinta materiali, 
eventuali componenti ignorati sono raggruppati 
in una nuova TAB in cui è possibile gestirli. 



Trasformata in treeview la scelta dei fogli da 
numerare 



Nuovo settaggio per spaziare i Bit durante il 
disegno con Drag/Drop 



Esportazione delle sigle delle morsettiere e dei 
connettori 

Esportazione di targhette con Numero morsetto 
e livello per una migliore identificazione del 
punto di collegamento 

Aggiunta interfaccia con Cabur Marking Pro XT 
 

http://www.cabur.it/default.asp


Comando radiale dedicato alla gestione dei titoli foglio: 
• Traduzione 
• Editazione 
• Modifiche Grafiche 



In tutti gli output XLS inserito dimensionamento delle colonne in base al contenuto 



• Alleggerimento della finestra ed eliminazione delle TAB superiori (sostituite nel tasto destro) 
• Inserito bottone per estendere/ridurre la parte bassa della finestra relativa ad OPERA e i PDM 



 

Il comando «Configuratore Macchina» utilizzabile dall’interno dell’editore grafico è suddiviso in 3 parti: 
 
 
1) Definizione delle opzioni macchina. 
 Fase di preparazione dello schema master con l’abbinamento delle opzioni alle parti grafiche 
 
 
 
 
2) Configurazione Macchina 
 Fase di scelta delle opzioni per arrivare alla configurazione definitiva della  
                          macchina di cui si vuole generare lo schema.  
                          Memorizzazione del file XML contenente le opzioni scelte. 
 
 
 
 
3) Generazione Schema 
 Effettiva generazione dello schema finale elaborando il file XML salvato 



Controlli automatici sui principali errori 
commessi normalmente sugli schemi. 
 
Generazione di report a video e in formato XLS 



Con la nuova versione tutti gli output grafici sono rigenerabili 

Modulo Opzionale 



Nuovo output grafico tabellare che 
corrisponde alle informazioni visualizzate 

con il comando «Gestione Collegamenti». 

 

Possibilità quindi di filtrare a priori 

i collegamenti da riportare nella tabella 

sul disegno 

Modulo Opzionale 



Per le principali tipologie di Output sono state 
generate grafiche diverse per rispondere a più 

esigenze documentali 

Modulo Opzionale 



Sono state velocizzate le operazioni di modifica 
di alcuni campi consentendone l’editazione 

diretta nella finestra principale dei cavi. 

(per esempio il campo lunghezza) 

Modulo Opzionale 



Nel Modulo Cavi 8 è presente 
una nuova funzione che 
effettua il dimensionamento 
cavi secondo la norma IEC 
60364-5-52:2009. 

Modulo Opzionale 



I dati necessari per effettuare il dimensionamento di un cavo sono: 
 tensione di alimentazione a monte del cavo 
 tipologia di alimentazione (corrente continua, alternata monofase, alternata trifase) 
 lunghezza del cavo 
 corrente nominale In (o valore regolato) del dispositivo di protezione collegato a monte del cavo 
 tipo di conduttore del cavo (rame o alluminio) 
 tipo di isolante del cavo (PVC o XLPE/EPR) 
 tipologia di posa del cavo (ad esempio in tubazione o su parete o su passerella portacavi ...) 
 
Per il corretto dimensionamento del cavo vengono considerati anche: 
 la temperatura ambiente in cui verrà utilizzato il cavo 
 il numero di cavi posati insieme nella stessa tubazione, canalina o passerella. 
 
In base al carico collegato al cavo e alla massima caduta di tensione accettabile sul carico calcola: 
 la sezione idonea da utilizzare per il cavo 
 la corrente assorbita dal carico (Ib) 
 la corrente massima sopportabile dal cavo (Iz) 
 la tensione effettiva presente sul carico 

Modulo Opzionale 



Le indicazioni, usate per indicare sul 
disegno i collegamenti associati ad un 
Cavo multipolare, sono state semplificate 
nel loro funzionamento: la selezione di 
uno o più collegamenti è disponibile 
all’avvio del comando e le opzioni sono 
presentate solo su richiesta con un Invio. 
 
Selezionando collegamenti con Segnalini 
Cavi accreditati, l’indicazione cavo viene 
compilata in automatico, altrimenti viene 
richiesta la compilazione manuale delle 
informazioni. 

Modulo Opzionale 



Sebbene già presente 
nella precedente 

versione 7 del Modulo 
Cavi, la gestione degli 

assemblati è stata 
completamente rivista 
per risultare più facile 
da usare e per offrire 

nuove opportunità agli 
utenti di SPAC 

Modulo Opzionale 



Se nei fogli memorizzati sono presenti 
segnalini che identificano Cavi Multipolari 

e Assemblati, il comando  

‘Inserimento Fogli memorizzati’ risigla 
automaticamente i segnalini inseriti se 

‘Risiglatura Automatica’ è abilitata. 

Ciò evita la creazione di duplicati che in 
precedenza dovevano essere modificati 

uno ad uno  

Modulo Opzionale 



Sempre più utenti che disegnano uno 
schema elettrico con SPAC vogliono ricavare 
informazioni sui collegamenti. Esse possono 
essere utilizzate in diversi ambiti: per fare lo 
sbroglio quadro, per passare le informazioni 
a CABLING per disegnare un cavo speciale o 
un cablaggio, per generare un file da 
mandare alle macchine automatiche di 
taglio, ecc. 

La nuova funzione di check collegamenti 
garantisce che lo schema sia stato disegnato 
correttamente segnalando eventuali errori. 
Anche un solo filo disegnato ma non 
collegato in partenza o arrivo, e quindi non 
riportato negli output, può creare disguidi 
nella fase di montaggio o all’avvio 
dell’impianto. 

Nel report degli errori, di facile lettura, 
potrete trovare queste segnalazioni: 

• Collegamento non connesso in 
partenza o arrivo 

• Collegamento con Pin di partenza o 
arrivo non trovato o nullo 

• Collegamento completamente 
isolato 

• Collegamento con dati materiali 
incongruenti 

• Altri… 

Modulo Opzionale 



SPAC analizza il modello e ricava le lunghezze 
dei conduttori cercando i percorsi più brevi. 

 
In caso di necessità l’operatore può comunque 

forzare i percorsi manualmente. 

Esecuzione del Routing dei cavi 
per ricavare le lunghezze corrette 

Modulo Opzionale 



Il file pdf 3D viene generato comprensivo 
delle informazioni gestite da SPAC. 

 
Questo rende possibile la consultazione 

dei dati e la navigazione del modello. 
 

E’ visualizzabile con un semplice Acrobat Reader. 
 

Documento utile sia per il cablatore  
che in generale per completare la manualistica legata 

alla macchina. 

Treeview di navigazione delle 

informazioni di SPAC 

Modello 3D 

Modulo Opzionale 



In campo, attraverso la App, viene 
consultato lo schema elettrico e nel caso 
di segnalazioni queste vengono inserite 

direttamente nel WORK ORDER, e 
possono essere visualizzate in 

progettazione. 

Modulo Opzionale 



Modulo Opzionale 



Già predisposto per Vault e altri PDM/PLM/ERP 

L’interfacciamento di SPAC con i software PDM/PLM è gestito con un modulo opzionale  
predisposto per eseguire le operazioni base di comunicazione tra gli ambienti. 

PDM  

PLM  

ERP 

GESTIONALE 

Funzioni standard di gestione del progetto 

Check-In della Commessa 

Check-Out della Commessa 

Generazione PDF per condivisione 
della visualizzazione 

Scambio dati bidirezionale per 
aggiornamento dati di Commessa  

Invio delle distinte materiali 
al gestore documentale/gestionale 

Modulo Opzionale 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creazione ed Apertura di una Commessa 

Allineamento Archivio materiali SPAC 
con Gestionale 

Configuratore Macchina – Generatore schema 
Traduzione della commessa 
Sostituzione Cavi Unipolari 

Sostituzione Cavi Multipolari 
Aggiornamento dati nel Cartiglio 
Aggiornamento dati nei Blocchi 
Importazione materiali da file 

Scansione Multifogli 
Scansione collegamenti Modulo Cavi 

Numerazione fogli 
Cross-Reference 

Aggiorna Liste e Tabelle 
Distinta Materiali 

Compressione di commessa in file ZIP 
Stampa e PDF 

Estrazione targhette 

 

Elaborazioni 

Modulo Opzionale 
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Integrazione tra la progettazione del processo con 
quella elettrica, trasferendo automaticamente i dati 
elettrici di apparecchiature e strumenti al software 
SPAC Automazione 






