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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.

Tutorial

Riga di comando
            

-

A r ea d i l a vo ro
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Descrizione dell’ambiente di lavoro ed individuazione aree
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Ambiente di lavoro
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.

Gestione DataBase PLC
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Gestione Database PLC
Inserimento e modifica di elementi nel DataBase PLC

                                 

Passo 1:

Inserimento di una nuova scheda PLC duplicando una scheda esistente
UTIL -> Utility PLC -> Gestione DataBase PLC

su Schneider Electric
sulla serie MODICOM M340 – M580 – X80 I/O
su Digital Input Modules - DC
(menu a tendina sulla destra della finestra)

sul codice BMXDDI1602

Nuovo Codice: TEST1

La nuova scheda TEST1 è ora presente nel Database PLC.
Il programma ha mantenuto le caratteristiche tecniche e
i blocchi grafici (necessari per il disegno elettrico, sinottico
e layout) della scheda BMXDDI1602.
Se fosse necessario modificare le caratteristiche tecniche e
grafiche della scheda, seguire la procedura indicata nella
pagina successiva.

SPAC Automazione
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OK

Tutorial

(Rev. 0-2018)

Duplica
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Selezionare il cosice TEST1.
All’interno della finestra di dialogo, sono presenti i pulsanti
“Modifica” e “Blocchi Associati”.

Modifica
Utilizzare il pulsante “Modifica” per accedere alla finestra
di visualizzazione e modifica delle caratteristiche della
nuova scheda.
Per questo esempio, modificare il numero di ingressi
da 16 a 8.

Blocchi associati
Utilizzare il pulsante “Blocchi associati” per accedere alla
finestra di visualizzazione e modifica dei blocchi per il disegno elettrico (aggiunta o modifica di Input / Output,
modifiche sui pin delle schede, ecc....).
Per questo esempio, selezionare n.8 Input Digitali ed
eliminarli (utlizzando il pulsante “elimina”).

Blocchi associati
Selezionare n.2 Connessioni Elettriche (IN) ed
eliminarle (utlizzando il pulsante “elimina”).

Salva
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Associazione simboli
Con il pulsante Associazione Simboli si accede alla finestra
dove è possibile associare il blocco grafico necessario per il
Disegno Sinottico e il Disegno Layout.

Selezionare
relativo al sinottico
e scegliere un file che rappresenti una
scheda con n.8 ingressi digitali.
Per esempio, “bmx-di-08-220ac.dwg”.

relativo al layout.

Apri
Digitare le misure X, Y, Z
Salva

Utilizzando il file “ly_default.dwg” e digitando le misure X, Y, Z, si potrà associare alla nuova scheda un simbolo 3D
(utile per il disegno layout) in modo facile e veloce.
Vedere la procedura indicata nel Passo 4. (pag. 17) per il disegno di un blocco in 3D.

-

ly_default.dwg
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Selezionare
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Passo 2:

Inserimento di una nuova serie nel Database PLC
UTIL -> Utility PLC -> Gestione DataBase PLC

Aggiungi
Produttore: Schneider Electric
Nuova serie: TEST2
modulare senza rack
OK
La nuova serie TEST2, è stata aggiunta nel Database PLC.
Ora si può procedere con l’inserimento degli elementi che
andranno a costituire la nuova serie.

TEST2
Aggiungi

Codice identificativo: PROVA
Famiglia: PLC PROVA
Descrizione IT: PLC PROVA. 8 ingressi digitali
/ 8 uscite digitali. Alimentazione 24 V DC
Descrizione EN: PLC PROVA. 8 digital inputs
/ 8 digital outputs. 24 V DC power supply
CPU e Scheda
Tensione: 24VDC
Tipo canale: Digitale
Numero di ingressi / uscite: 8
Salva
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codice: PROVA
Blocchi associati

PROVA

-

Quantità: 1

SPAC Automazione

Connessione Elettrica IN
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Aggiungi
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Simbolo
s_sch_03im.dwg (verso il basso della finestra)
Apri

Configurazione Pin
Quantità: 3
N° primo pin: 1
Incremento pin: 1
OK

Per modificare il nimero dei pin
1 – Connessione elettrica (IN)
24V
0V
PE
OK
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Premere sul pulsante aggiungi
per aggiungere un’altra connessione elettrica:

Connessione Elettrica IN
Quantità: 1

Simbolo
s_sch_01im.dwg
Apri

Configurazione Pin
Quantità: 1
N° primo pin: 1
Incremento pin: 1
OK

Tutorial

OK

-

COM

SPAC Automazione

1 – Connessione elettrica (IN)
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Per modificare il numero dei pin
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Premere sul pulsante aggiungi
per aggiungere le schede “Digital Input”.
Input Digitale
Quantità: 8

Simbolo
inp_01m.dwg
Apri

Configurazione Pin
Quantità: 1
N° primo pin: 0
Incremento pin: 1
OK

Premere sul pulsante aggiungi
per aggiungere le schede “Digital Output”.
Input Digitale
Quantità: 8

Simbolo
out_01m.dwg
Apri

Configurazione Pin
Quantità: 1
N° primo pin: 8
Incremento pin: 1
OK
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Premere sul pulsante aggiungi
per aggiungere una connessione elettrica OUT.

Connessione Elettrica OUT
Quantità: 1

Simbolo
s_sch_02om.dwg
Apri

Configurazione Pin
Quantità: 2
N° primo pin: 1
Incremento pin: 1
OK

Per modificare il numero dei pin

Tutorial

OK

-

24V-
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24V+
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1 – Connessione elettrica (OUT)
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Al termine delle operazioni indicate da pagina 6 a pagina 11, il plc PROVA sarà composto come indicato in figura

In questo esempio abbiamo creato una nuova serie PLC e gli abbiamo abbinato un certo numero di Input / Output,
associando anche i relativi blocchi grafici necessari per il disegno elettrico.
Passiamo ora alla creazione dei blocchi necessari per il “Disegno Sinottico” e il “Disegno Layout”.
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Passo 3:

Associazione simboli grafici per il disegno sinottico di una nuova serie PLC
BLK -> Custom blk suite

Una volta lanciato il comando “Custom blk siute”, il programma si posiziona automaticamente sul layer 0.
Si ricorda, che per la crerazione di nuovi blocchi è fondamentale disegnare all’interno del layer 0.
Disegnare la parte grafica rappresentata in figura
(senza le quote)
La grafica del simbolo deve essere disegnata con snap attivo,
l’intervallo X e Y deve essere 2.5.
Per impostare lo snap, spostarsi con il cursore nella zona in
basso a destra del monitor, selezionare la freccia (vicino al
simbolo della griglia) e selezionare “impostazioni snap”.
Nella finestra di dialogo, impostare l’intervallo di snap a 2.5

SPAC Automazione

Selezionare il Comando: Disegna -> punto -> 1 punto
e posizionarlo come indicato in figura.

Tutorial
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Per permettere l’inserimento di eventuali moduli
successivi (un’espansione, per esempio) è
necessario indicare sul blocco il punto dove il
programma posizionerà questi elementi.
Selezionare il comando: “Visualizza/formato->
Stile di punto” e selezionare lo stile di punto
indicato in figura.
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Con il comando: “Visualizza/formato -> Stile di punto”
impostare nuovamente lo stile di punto iniziale.

Il comando Custom Blk Suite, si apre mostrando l’albero
delle categorie dei simboli
Selezionare la categoria “Elemento”, poi tenendo premuto
il tasto sinistro del mouse, spostarsi sul disegno e rilasciare
il tasto (Drag & Drop).
Compariranno sul disegno tutti gli attributi della categoria
“Elelmento”.

In alternativa è possibile trascinare anche un solo attributo
alla volta.
E’ permesso trascinare più volte lo stesso attributo, ma solo
per quelli che dispongono del carattere “?”.
In questo modo si incrementa di una unità alla volta il nome
del tag (Esempio : trascinando 3 volte PINA? si ottiene
PINA1, PINA2 e PINA3)

Dopo aver trascinato tutti gli attributi,
è necessario poi disporli nelle posizioni più adeguate (con il
comando “Sposta”).
In figura viene mostrato un esempio di disposizione attributi.
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È considerato un simbolo Elemento un blocco che comprende al suo interno gli attributi indicati nella seguente tabella:

Il comando AutoCAD Ddatte permette di controllare gli attributi contenuti nei simboli, e verificare la famiglia di appartenenza

Nella finestra di dialogo del comando “Custom blk suite”

Impostare il seguente precorso di salvataggio del blocco:
SPAC Automazione CAD 2018\Librerie\Schede\Schneider Electric\TEST2

A questo punto, il blocco per il diegno sinottico è salvato nell’apposita cartella.
Nella pagina successiva viene illustrato come associare tale blocco alla nuova serie plc.

SPAC Automazione

-

Scegliere il nome del blocco, in questo caso digitare PROVA

Tutorial

Selezionare un punto di inserimento (diverso da quello visto in precedenza)
e selezionare gli oggetti (escludendo le quote).
Se gli attributi della categoria “Elemento” sono stati inseriti in modo corretto,
il programma la riconoscerà in automatico.
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crea blocco
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UTIL -> Utility PLC -> Gestione DataBase PLC

produttore: Schneider Electric
serie: TEST2
codice: PROVA
Blocchi associati

Associazione simboli

Selezionare

relativa al sinottico

17
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-
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Selezionare il file PROVA.dwg (SPAC Automazione CAD 2018\Librerie\Schede\Schneider Electric\TEST2) per abbinare il blocco al
sinottico del plc TEST2.
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Passo 4:

Associazione simboli grafici per il disegno layout di una nuova serie PLC
BLK -> Custom blk suite

Una volta lanciato il comando “Custom blk siute”, il programma si posiziona automaticamente sul layer 0.
Per il disegno layout è fondamentale disegnare in scala 1:1 (unità di misura millimetri).
Disegnare la parte grafica rappresentata in figura
(senza le quote)
La grafica del simbolo deve essere disegnata con snap attivo,
l’intervallo X e Y deve essere 2.5.
Per impostare lo snap, spostarsi con il cursore nella zona in
basso a destra del monitor, selezionare la freccia (vicino al
simbolo della griglia) e selezionare “impostazioni snap”.
Nella finestra di dialogo, impostare l’intervallo di snap a 2.5

Per permettere l’inserimento di eventuali moduli
successivi (un’espansione, per esempio) è
necessario indicare sul blocco il punto dove il
programma posizionerà questi elementi.
Selezionare il comando: “Visualizza/formato->
Stile di punto” e selezionare lo stile di punto
indicato in figura.

Selezionare il Comando: Disegna -> punto -> 1 punto
e posizionarlo come indicato nella figura a destra.
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Con il comando: “Visualizza/formato -> Stile di punto”
impostare nuovamente lo stile di punto iniziale
(figura in basso a sinistra).

Digitare il comando CAMBIA e selezionare solo gli oggetti
indicati in figura.

All’interno della riga di comando (Autocad)
Proprietà
Altezza
30
Invio

-

All’interno della riga di comando (Autocad)

Tutorial

Digitare il comando CAMBIA e selezionare solo i tre morsetti
del plc.
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Invio

Elev
30
Invio
Invio

SPAC Automazione

Proprietà
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Digitare il comando 3DORBITA e tenere premuto il tasto
sinistro del mouse, per ruotare il punto di vista e visualizzare
il simbolo in 3D.
Se il simbolo è stato creato correttamente, sarà identico a
quello visualizzato in figura.

Digitare il comando PIANA per tornare alla visualizzazione
in 2D.

Selezionare la categoria “Blocco Lay-out”, poi tenendo premuto il tasto sinistro
del mouse, spostarsi sul disegno e rilasciare il tasto (Drag & Drop).
Per l’inserimento degli attributi, fare rifermento a quanto indicato a pagina 14.

Dopo aver trascinato tutti gli attributi,
è necessario poi disporli nelle posizioni più adeguate (con il comando
“Sposta”).
In figura viene mostrato un esempio di disposizione attributi.

Nella finestra di dialogo del comando “Custom blk suite”
crea blocco

Selezionare un punto di inserimento (diverso da quello visto in precedenza)
e selezionare gli oggetti.
Se gli attributi della categoria “Blocco layout” sono stati inseriti in modo
corretto, il programma la riconoscerà in automatico.

Impostare il seguente precorso di salvataggio del blocco:
SPAC Automazione CAD 2018\Librerie\Quadri\GestTop\
Schneider Electric\TEST2.
Scegliere il nome del blocco, in questo caso digitare LY_01

A questo punto, il blocco per il diegno layout è salvato nell’apposita cartella.
Nella pagina successiva viene illustrato come associare tale blocco alla nuova serie plc.
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UTIL -> Utility PLC -> Gestione DataBase PLC

produttore: Schneider Electric
serie: TEST2
codice: PROVA
Blocchi associati

relativa al layout

Selezionare il file PROVA.dwg (SPAC Automazione CAD 2018\Librerie\Quadri\GestTop\Schneider Electric\TEST2
per abbinare il blocco al layout del plc TEST2.

SPAC Automazione
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Selezionare

Tutorial
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Associazione simboli

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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