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Ambiente di lavoro
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Am biente di lavoro

B a rra mul ti f un zi o n e
            

M e n ù a d i s ce s a
            

L’area di lavoro è l’area grafica in cui si crea lo schema
elettrico.

La riga di comando, oltre
a permettere il richiamo
manuale dei comandi, visualizza le opzioni del comando corrente o le richieste.

Barra ad icone, organizzata a Tab, in cui è possibile
reperire i comandi di SPAC
e AutoCAD di uso più frequente.

Menù a discesa contenenti
i comandi di SPAC ed AutoCAD.
I comandi di AutoCAD sono
reperibili nei primi cinque
menù, dal sesto sono presenti i comandi di SPAC.

Tavo l o z z e strum en ti
            

Bar r a di st at o
            

Tavolozze degli strumenti.

Barra di stato.
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Descrizione dell’ambiente di lavoro ed individuazione aree
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Nel Tutorial trovere dei riferimenti ad azioni da eseguire nei vari ambienti, di seguito trovate la legenda dei riferimenti.

File -> Gestione Commesse

Comando da eseguire.
La parte in Italic indica il percorso nei Menù a discesa.
Icona del comando nella Barra multifunzione o Tavolozze degli Strumenti
Click sul bottone indicato.
Click tasto sinistro.
Click tasto destro
Doppio Click tasto sinistro
Digitare la stringa nel campo indicato
Drag & Drop
Digitare la stringa su riga di comando
Comando da tastiera
Cursore CAD
Selezionare
Video di approfondimento.
E’ necessario un collegamento ad Internet.
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NOTA:
Per la realizzazione di una nuova commessa, per l’apprendimento dei comandi base del programma
Spac Automazione, consigliamo di consultare il seguente Link:

Tutorial per il disegno dello schema elettrico e utilizzo degli output

Creare una nuova commessa e disegnare quanto segue:

SPAC Automazione
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- N.3 interruttori magnetotermici tripolari (QF1, QF2, QF3)
- N.3 motori asincroni trifasi (M1, M2, M3)
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Passo 1:

Inserimento di un Cavo all’interno del disegno

UTIL
CAVI

All’interno della finestra SPAC GESTIONE CAVI
Settaggi

All’interno della finestra dei Settaggi:

All’interno della finestra Blocchi per Segnalini scegliere
(per questo esempio) il blocco grafico “_DATICAVO_2”.
Il blocco per segnalini serve per evidenziare nel disegno
i conduttori di un cavo. Si possono scegliere vari blocchi.
Inoltre, facendo un “doppio clic” sul blocco è possibile
effettuare delle modifiche al cavo.
OK (per confermare la scelta)
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Nuovo Cavo

All’interno della finestra Definizione Cavo
Funzione: Cavo di Collegamento motore 1
Dati aggiuntivi

Lunghezza: 10 mt
Quadro per Distinta: =QG (Quadro Generale)
OK (per confermare la scelta)

All’interno della finestra Definizione Cavo
togliere la spunta da “Visualizza solo preferiti”

Posizionarsi sulla colonna Costruttore
imposta Filtro su Costruttore

digitare nel campo di ricerca: 3G

-

selezionare: FROR 450/750V 3G4
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selezionare General Cavi

SPAC Automazione

OK (per confermare la scelta)
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All’interno della finestra SPAC GESTIONE CAVI, comparirà il
nuovo cavo -W01
selezionare il cavo -W01
Trascinare il cavo -W01 nel disegno

cliccare alla sinistra dei conduttori che costituiranno
il cavo (modalità fence)
cliccare alla destra dell’ultimo conduttore del cavo

A questo punto, il programma inserirà nel disegno il cavo -W01.

Quando un conduttore viene inserito nel disegno, nella finestra
Gestione Cavi compare una spunta di colore verde (vicino al
conduttore usato.)
Quando tutti i conduttori di un cavo vengono inseriti nel disegno,
la spunta compare vicino al simbolo del cavo.
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Passo 2:

Copia di un Cavo
All’interno della finestra Gestione Cavo
sul cavo che si intende copiare
selezionare Copia Cavo
Il programma inserirà nella finestra di dialogo il nuovo cavo,
assegnando automaticamente una nuova sigla (-W02).

selezionare il cavo -W02
trascinare il cavo -W02 nel disegno
cliccare alla sinistra dei conduttori che costituiranno
il cavo (modalità fence)
cliccare alla destra dell’ultimo conduttore del cavo
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A questo punto, il programma inserirà nel disegno anche il
cavo -W02.
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Passo 3:

Modifica di un Cavo

sul simbolo “segnalino” del cavo che si intende
modificare (per questo esempio, -W02)

All’interno della finestra Modifica Cavo
togliere la spunta da “Visualizza solo Preferiti”
Trascinare il cavo -W01 nel disegno

Posizionarsi sulla colonna Costruttore
imposta Filtro su Costruttore
selezionare Prysmian

digitare nel campo di ricerca: 7G
selezionare: FG7(O)R 7G2.5
OK (per confermare la scelta)
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All’interno della finestra modifica Materiale, il programma
propone in automatico un abbinamento dei conduttori
del nuovo cavo.
Nella parte destra (Anteprima Nuovo Cavo), i conduttori
utilizzati, vengono evidenziati con una spunta di colore verde.
OK (per confermare la scelta)

Posizionandosi nella colonna “Scelta nuovo ID” è possibile
modificare questo abbinamento, selezionando un altro
conduttore.
OK (per confermare la scelta)
Cliccare sul pulsante “si” alla richiesta del programma.

All’interno della Gestione Cavi
i conduttori disponibili del cavo -W02

cliccare alla sinistra dei conduttori che costituiranno
il cavo (modalità fence)

SPAC Automazione

A questo punto, il programma inserirà nel disegno i conduttori
del cavo -W02.

-
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trascinarli nel disegno
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Passo 4:
Output

All’interno della finestra SPAC GESTIONE CAVI
Selezionare il pulsante per aggiornare il DB
collegamenti
Premendo questo pulsante si aggiorna la lista dei Collegamenti,
è consigliato farlo tutte le volte che si apportano delle modifiche
al disegno.

All’interno della finestra SPAC GESTIONE CAVI
Gestione Collegamenti

OK - Output

All’interno della finestra Output Modulo Cavi

Disegna tutti i Cavi
OK (per confermare la scelta)
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All’interno della finestra Ordinamento Cavi
selezionare i due cavi (-W01, -W02)
sul pulsante “Inverti Cavi”
Agendo su questo pulsante è possibile invertire nell’output
il punto di partenza (del cavo) con quello di arrivo.
Output

selezionare TBL_WIRE1
OK (per confermare la scelta)

All’interno della finestra Scelta Foglio
foglio 5

Tutorial
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Il programma inserirà a pagina 5 dello schema, l’output
selezionato.
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OK (per confermare la scelta)

12

Passo 5:

Aggiornamento automatico dopo le modifiche
Può succedere di dover modificare un cavo dopo aver già inserito nel disegno i relativi output.
Per esempio, ipotizziamo di dover fare le modifiche viste a pagina 14 e 15, dopo aver già inserito l’output nel disegno.
Non sarà necessario cancellare e inserire nuovamente gli output (Disegno Cavo, Tabelle, ecc...), basterà utilizzare il comando
“Aggiorna Liste e Tabelle”; il programma inserirà automaticamente negli output le modifiche fatte nel disegno.
Vediamo come.

SPAC
Aggiorna Liste e Tabelle

All’interno della finestra Aggiorna Liste e Tabelle

Tipologia output: Modulo Cavi
selezionare l’output che si vuole rigenerare
(nell’esempio in figura, Disegno cavi Full)
OK - Rigenera

Il programma aggiornerà automaticamente l’output selezionato.
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Il comando “Aggiorna liste e Tabelle” permette di aggiornare automaticamente le tabelle e gli output contraddistinti con il
simbolo di “aggiornabile”(Auto Rigen)

All’interno di una tabella o di un output, il cerchio evidenziato
in figura è il simbolo di “aggiornabile” (Auto Rigen).
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Se si cancella o si esplode questo simbolo, la tabella / output
associato, non sarà più aggiornabile con il comando “Aggiorna
Liste e Tabelle”.
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Passo 6:

Esportazione liste cavi

E’ possibile esportare la lista dei cavi in formato XLS, CSV, TXT.
Vediamo come.
All’interno della finestra SPAC GESTIONE CAVI
Gestione Collegamenti

OK - Output

All’interno della finestra Output Modulo Cavi

Disegna tutti i Cavi
OK (per confermare la scelta)

Selezionare i cavi che si vogliono includere nell’output.
Per questo esempio, selezionare entrambi i cavi.

OK (per confermare la scelta)
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All’interno della finestra Output su File, selezionare una di
queste opzioni:
- File XLS
- Delimitati (per ottenere un file CSV)
- larghezza fissa (per ottenere un file TXT)
Per questo esempio, selezionare XLS
OK (per confermare la scelta)

Salvare il file Cables-List.xls all’interno della commessa

Salva

SPAC Automazione

-

Tutorial

(Rev. 0-2018

Di seguito, un esempio di file XLS creato

Per informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:
• Tel: +39 011 9346666

• Fax: +39 011 9351193

• E-mail posta generica: sdproget@sdproget.it
• E-mail Assistenza tecnica: supporto@sdproget.it
• E-mail richiesta informazioni: info@sdproget.it
• E-mail per Corsi di Formazione: training@sdproget.it

Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, con nessun mezzo e per nessuno scopo.
Questo prodotto è fornito dalla SDProget Industrial Software S.r.l. nella forma presente e senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa
alla sua commerciabilità o all’idoneità per applicazioni specifiche.
SDProget si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti ai propri prodotti in qualsiasi momento.
Questa pubblicazione descrive lo stato del prodotto al momento della pubblicazione stessa.
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