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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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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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Archivio Morsetti e Connettori
Inserimento e modifica di Morsetti e Connettori

                                 

Passo 1:

Inserimento di un nuovo codice morsetto passante nell’Archvio Morsetti e Connettori

Accedere al DBCenter
UTIL -> DBCenter

selezionare il costruttore Weidmuller
selezionare e poi cliccare con il tasto destro del
mouse su Morsetti W
selezionare Nuovo Materiale

All’interno della finestra Archivio Materiali

codice catalogo: 123456
Tipologia: selezionare Morsetto
Descrizione: Morsetto di Prova

OK (per confermare l’inserimento del nuovo
codice all’interno del DBCenter)
NOTA:
Le modifiche grafiche verranno fatte in un secondo
momento.

SPAC Automazione

-

All’interno della finestra Modifica Morsetto è possibile
modificare il simbolo Mosettiera, il Simbolo Norma IEC e
il Simbolo Norma IJC.
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OK (per confermare l’inserimento)
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A questo punto, vedremo come disegnare la parte grafica (Simbolo morsettiera) da abbinare al nuovo codice morsetto.

BLK -> Custom Blk Suite

Una volta lanciato il comando Custom BLK Suite, 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

Il comando Custom Blk Suite, si apre mostrando l’albero
delle categorie dei simboli
Selezionare la categoria “Morsettiera (Rientro)”, 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
“Morsettiera (Rientro)”.

In alternativa è possibile trascinare anche un solo
attributo alla volta.
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Dopo aver trascinato tutti gli attributi, è necessario
poi disporli nelle posizioni più adeguate (con il
comando “Sposta”).
In figura viene illustrato un modo corretto
di posizionamento attributi

Nella finestra di dialogo del comando
“Custom blk suite”

SPAC Automazione

Selezionare il punto di inserimento

-
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crea blocco
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È considerato un simbolo Morsettiera (o di Rientro Morsetti) un blocco che comprende al suo interno gli attributi indicati
nella seguente tabella:
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Nella creazione di un simbolo morsettiera (rientro) è importante selezionare come punto di inserimento il centro della linea
inferiore del disegno (come indicato sotto in figura).
Così facendo, non ci saranno problemi di sovrapposizione di simboli, perchè il programma inserirà il morsetto successivo a 5 unità
dal punto centrale / inferiore di quello precedente.

Selezionare tutti gli elementi del disegno.

Il simbolo Morsettiera (più comunemente chiamato simbolo di Rientro Morsetti) normalmente si memorizza con un preciso
ordine degli attributi, per uniformità e per rendere più semplice la consultazione dei dati .
In un blocco Morsettiera l’ordine è lo stesso con il quale si sono selezionati (uno alla volta) in fase di creazione.
Se il blocco viene memorizzato con una selezione unica (finestra) gli attributi saranno ordinati nel modo inverso a come sono
stati creati.

Se gli attributi della categoria “Morsettiera (Rientro)” sono
stati inseriti in modo corretto, il programma la riconoscerà in
automatico

Per il percorso del blocco, selezionare
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Nella finestra di dialogo, seguire il seguente percorso:
“SPAC Automazione CAD 2018\Librerie\Simboli\Terminals
\ Weidmuller Serie W”

OK (per confermare la scelta)

nome del blocco
MO-WEI_123456.DWG
OK (per confermare le modifiche)
E’ fondamentale utilizzare i seguenti prefissi
MO- per i simboli morsettiera
MOA- per gli accessori
MOC- per i costruttivi connettori

Accedere all’Archivio Morsetti e Connettori
SPAC -> Utility Mors-conn -> Archivio Morsetti e Conettori

Selezionare

relativo al Simbolo Morsettiera

SPAC Automazione
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All’interno della finestra Modifica Morsetto, è possibile
modificare i simboli grafici abbinati al nuovo codice.
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sul codice 123456 (Weidmuller)

8
Nella finestra di dialogo Blk utente
Weidmuller serie W
MO-WEI_123456
OK (per confermare la scelta)

Al morsetto Weidmuller 123456, è stato abbinato
il Simbolo Morsettiera.

Selezionare

relativo al Simbolo Norma IEC

Il programma dispone di diverse tipologie di simboli.
Per questo esempio, scegliere il blocco _MORS-N0

_MORS-N0
OK (per confermare la scelta)
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Selezionare

relativo al Simbolo Norma JIC

Il programma dispone di diverse tipologie di simboli.
Per questo esempio, scegliere il blocco _MORS-N0

_MORS-N0
OK (per confermare la scelta)

A questo punto, il codice 0108520000 sarà inserito all’interno
dell’Archivio Morsetti e Connettori, completo dei simboli grafici
necessari per disegno elettrico e layout morsettiera.

SPAC Automazione

-

Tutorial

(Rev. 0-2018

OK (per confermare l’inserimento)
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Passo 2:

Inserimento di un nuovo codice morsetto multiplo nell’Archvio Morsetti e Connettori
Accedere all’Archivio Morsetti e Connettori
SPAC -> Utility Mors-conn -> Archivio Morsetti e Conettori

selezionare la tab Morsetti
Nuovo

Nella finestra di dialogo Nuovo Morsetto
Costruttore: Cabur
Serie: Morsetti Poliamm. a vite / altre
Codice: PROVA
Descrizione: MORSETTO MULTIPLO
livelli: 2 (è il numero dei livelli del morsetto)
Sezione: 1,5
Categoria: Multiplo
OK (per confermare l’inserimento)

Il morsetto multiplo (con 2 livelli) Cabur - PROVA è inserito
all’interno dell’Archivio Morsetti e Connettori.
Per modificarlo seguire la seguente procedura:

Costruttore: Cabur
Serie: Morsetti Poliamm. a vite / altre
sul codice PROVA
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Nella finestra di dialogo Modifica Morsetto, è possibile
modificare la sezione, la descrizione, la tipologia (si può
scegliere solo tra multiplo, ripartitore, distributore).
Per quanto riguarda i livelli del morsetto multiplo,
si possono fare le seguenti modifiche:
Aggiungi: per incrementare i livelli
Modifica: per modificare il nome dei livelli
Elimina: per eliminare i livelli
Per quanto riguarda gli accessori del morsetto multiplo,
si possono fare le seguenti operazioni:
Aggiungi: per aggiungere eventuali accessori
Elimina: per eliminare gli accessori

Quando si inserisce un nuovo morsetto, il programma
propone dei simboli grafici di default, che ovviamente
possono essere sostituiti.

MO-ASS_2LEV

Al morsetto PROVA, è stato abbinato il Simbolo
Morsettiera MO-ASS_2LEV.

SPAC Automazione
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OK (per confermare la scelta)
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Common Block
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Il programma dispone di una serie di simboli grafici, sia
abbinati a costruttori di morsetti, sia di tipo comune
(common block).
Per questo esempio, scegliere il blocco MO-ASS_2LEV
della serie Common Block.
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Selezionare

relativo al Simbolo Norma IEC

Il programma dispone di tre tipi di simboli
Per questo esempio, scegliere il blocco _MORSX0.

_MORSX0
OK (per confermare la scelta)

Ripetere la procedura sopra indicata,anche per il SImbolo
a Norma JIC

A questo punto, il morsetto multiplo PROVA sarà inserito
all’interno dell’Archivio Morsetti e Connettori, completo dei
simboli grafici necessari per disegno elettrico e layout
morsettiera.
Seguendo questa procedura per l’inserimento di un nuovo
morsetto, il programma provvede ad aggiungerlo
anche nell’Archivio Materiali generale (tipologia: morsetto).

OK (per confermare l’inserimento)
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Passo 3:

Inserimento di un nuovo codice morsetto fusibilato nell’Archvio Morsetti e Connettori
Accedere all’Archivio Morsetti e Connettori
SPAC -> Utility Mors-conn -> Archivio Morsetti e Conettori

selezionare la tab Morsetti
Nuovo

Nella finestra di dialogo Nuovo Morsetto
Costruttore: Cabur
Serie: Morsetti Poliamm. a vite / altre
Codice: PROVA FUS
Descrizione: MORSETTO FUSIBILATO
livelli: 1
Sezione: 1,5

Il morsetto fusibilato Cabur - PROVA FUS è inserito all’interno dell’Archivio Morsetti e Connettori.

Costruttore: Cabur
Serie: Morsetti Poliamm. a vite / altre
sul codice PROVA FUS

SPAC Automazione
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Per modificarlo seguire la seguente procedura:

Tutorial

OK (per confermare l’inserimento)
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Categoria: Fusibile
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Nella finestra di dialogo Modifica Morsetto, è possibile
modificare la sezione, la descrizione e la tipologia.
Sezione
impostare come sezione 4
OK (per confermare la scelta)
Per poter visualizzare nella distinta materiali anche il
fusibile (oltre al morsetto fusibilato) è necessario inserirlo
negli accessori.
Nella finestra di dialogo Archivio Morsetti e Connettori:
Selezionare la tab Accessori
verificare che l’accessorio Cabur FN006ST sia inserito
(quindi visibile) all’interno dell’Archivio Morsetti e
Connettori (come indicato nella figura a destra).

Se l’accessorio Cabur FN006ST non fosse visibile, seguire
la seguente procedura:
Aggiungi
Cabur Accessori
codice: FN006ST (F5/1 A FUSIBILI 20mm)
OK (per confermare la scelta)

Nella finestra di dialogo Archivio Morsetti e Connettori:
Selezionare la tab Morsetti
sul codice PROVA FUS
Nella finestra di dialogo Modifica Morsetto:
Aggiungi
Cabur Accessori
codice: FN006ST (F5/1 A FUSIBILI 20mm)
OK (per confermare la scelta)
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Quando si inserisce un nuovo morsetto, il programma
propone dei simboli grafici di default, che ovviamente
possono essere sostituiti.
sul codice PROVA FUS
Selezionare

relativo al Simbolo Morsettiera

Il programma dispone di una serie di simboli grafici, sia
abbinati a costruttori di morsetti, sia di tipo comune.
Per questo esempio, scegliere il blocco MO-SF400_GREY
della serie Cabur SF.
Cabur
MO-SF400_GREY
OK (per confermare la scelta)

Selezionare

relativo al Simbolo Norma IEC

Il programma dispone di vari tipi di simboli
Per questo esempio, scegliere il blocco _MORSX0.
_MORS-F3

Seguendo questa procedura per l’inserimento di un nuovo
morsetto, il programma provvede ad aggiungerlo
anche nell’Archivio Materiali generale (tipologia: morsetto).

OK (per confermare l’inserimento)

Tutorial
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A questo punto, il morsetto fusibilato PROVA FUS sarà inserito
all’interno dell’Archivio Morsetti e Connettori, completo dei
simboli grafici necessari per disegno elettrico e layout
morsettiera.

SPAC Automazione

Ripetere la procedura sopra indicata, anche per il
SImbolo a Norma JIC
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OK (per confermare la scelta)
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Inserendo il morsetto fusibilato PROVA FUS in un disegno
(con il comando SPAC -> Inser Morsetti), il programma
attiverà la finestra di dialogo “Scelta Accessori”; da questa
finestra sarà possibile selezionare gli accessori del
morsetto fusibilato.
Durante la creazione del codice PROVA FUS, abbiamo
inserito solo il fusibile, che sarà quindi l’unico accessorio
selezionabile.

Se l’accessorio viene selezionato e quindi inserito nel
blocco, sarà visibile anche nella Distinta Materiali.
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Se c’è la necessità di attribuire una sigla a un accessorio
interno al morsetto (ad esempio, fusibile o diodo),
seguire la seguente procedura, prima di inserire il
morsetto nel disegno.
SPAC -> Settaggi SPAC

All’interno della finestra Settaggi
Fili e Morsetti
Modifica Configurazione
Morsetti e Connettori
Siglatura e Accessori
OK (per confermare la modifica)

In questo caso, inserendo il morsetto fusibilato PROVA FUS,
(con il comando SPAC -> Inser Morsetti) si attiverà
un’ulteriore finestra (oltrea a quella della scelta Accessori),
nella quale si potrà scegliere la sigla dell’accessorio.

Tutorial
SPAC Automazione

Nella Distinta Materiali, saranno visibili il morsetto fusibilato
e il fusibile, ogniuno con la propria sigla.
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OK (per confermare la siglia)
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Passo 4:

Inserimento di un nuovo codice connettore nell’Archvio Morsetti e Connettori
Accedere all’Archivio Morsetti e Connettori
SPAC -> Utility Mors-conn -> Archivio Morsetti e Conettori

selezionare la tab Connettori
Nuovo

Nella finestra di dialogo Nuovo Connettore
Costruttore: Ilme
Serie: Ilme CCE
Codice: CCEM PROVA
Descrizione: Connettore 6 poli Maschio
Numero di Poli: 6
Categoria: Connettore Maschio (M)
OK
Il connettore Ilme - CCEM PROVA è inserito all’interno
dell’Archivio Morsetti e Connettori.

Per procedere con eventuali modifiche:
sul codice CCEM PROVA
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Nella parte in alto della finestra di dialogo Modifica
Connettore, è possibile modificare la descrizione e
la tipologia (si può scegliere tra connettore Maschio,
Femmina, Maschio + Femmina).
Per la modifica dei poli e raltivi contatti, utilizzare la
seguente procedura:
selezionare tutti i 6 poli
Modifica

Nella finestra di dialogo Poli e Relativi Contatti.

selezionare il costruttore Ilme
selezionare la serie Ilme Contacts 16A
selezionare (per esempio) i codici da CCMA0.3
a CCMA 4.0

Una volta aggiunti, i codici vengono visualizzati nella
finestra in basso a destra.

OK (per confermare l’aggiunta dei contatti)

SPAC Automazione
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Aggiungi
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Per aggiungere il polo PE.

Aggiungi

Primo polo: PE
Numero di Poli: 1
Selezionare: Senza Contatti aggiuntivi
OK (per confermare l’aggiunta del polo)

Nella parte finestra di dialogo Modifica Connettore,
è possibile aggiungere gli Accessori.
Aggiungi
Per questo esempio, sceglieremo solo una parte dei tanti
accessori disponibili nel programma.

Selezionare: Ilme
Selezionare: Ilme CH Endosures Size 44.27
Selezionare tutti i relativi codici (come in figura)
OK (per confermare l’aggiunta degli accessori)

Nella finestra di dialogo Modifica Connettore:
OK (per confermare le modifiche)
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Quando si inserisce un nuovo Connettore, il programma
propone dei simboli grafici di default, che ovviamente
possono essere sostituiti.
L’unico campo vuoto è quello del Simbolo Connettore.
Per creare questo simbolo si può utilizzare il comando
Custom Blk Suite (seguire tutta la procedura di pagina 5)
oppure copiare un simbolo già presente nel programma
e adattarlo al nuovo articolo, vediamo come.

Seguire il seguente percorso:
SPAC Automazione CAD 2018\Librerie\Simboli\Terminals\Ilme CCE.
Aprire con Autocad il file “moc-cce_6p+pe_m.dwg” e salvarlo
(nella stessa cartella) con il nome “moc-cce_6p+pe_mprova.dwg”.
Fare le eventuali modifiche grafiche e salvare (tenere aperto il file).

Digitare il comando GENDIA (in Autocad) e salvare il file
“moc-cce_6p+pe_mprova.sld”, nella stessa cartella.
Questa procedura serve per creare una slide del nuovo simbolo,
senza la quale non sarà possibile vedere in SPAC l’anteprima del
nuovo blocco.
Quando si crea un blocco con il comando Custom Blk Suite, la slide
viene creata automaticamente dal programma.

Accedere nuovamente all’Archivio Morsetti e Connettori e
selezionare il codice CCEM PROVA

Selezionare il codice: CCEM PROVA

relativo al Simbolo Connettore

Selezionare: moc-cce_6p+pe_mprova.dwg
OK (per confermare la selezione)
Al connettore CCEM PROVA, è stato abbinato il Simbolo
Connettore (necessario per eleborare l’output Sinottico
Connettore.

SPAC Automazione
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Selezionare

Tutorial

Selezionare: Ilme CCE
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SPAC -> Utility Mors-conn -> Archivio Morsetti e Conettori
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Selezionare

relativo al Simbolo Norma IEC

Selezionare: _MORSM0
OK (per confermare la scelta)

Selezionare

relativo al Simbolo Norma JIC

Selezionare: _MORS-R0
OK (per confermare la scelta)

Selezionare

relativo al Simbolo Grafica

Selezionare: Common Block
Selezionare: MO-CONN_M
OK (per confermare la scelta)
A questo punto, il connettore maschio CCEM PROVA sarà
inserito all’interno dell’Archivio Morsetti e Connettori,
completo dei simboli grafici sopra descritti.
Seguendo questa procedura per l’inserimento di un nuovo connettore, il programma provvede ad aggiungerlo
anche nell’Archivio Materiali generale
(tipologia: connettore).

OK (per confermare l’inserimento)

23
L’inserimento del connettore Maschio è completata. Procediamo con l’inserimento di un connettore Femmina.
Accedere all’Archivio Morsetti e Connettori
SPAC -> Utility Mors-conn -> Archivio Morsetti e Conettori

selezionare la tab Connettori
Nuovo

Nella finestra di dialogo Nuovo Connettore
Costruttore: Ilme
Serie: Ilme CCE
Codice: CCEF PROVA
Descrizione: Connettore 6 poli Femmina
Numero di Poli: 6
Categoria: Connettore Femmina (F)

selezionare tutti i 6 poli
Modifica

Tutorial
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Per la modifica dei poli e raltivi contatti, utilizzare la
seguente procedura:

SPAC Automazione

Nella parte in alto della finestra di dialogo Modifica
Connettore, è possibile modificare la descrizione e
la tipologia (si può scegliere tra connettore Maschio,
Femmina, Maschio + Femmina).
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OK (per confermare l’inserimento)
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Nella finestra di dialogo Poli e Relativi Contatti.

selezionare il costruttore Ilme
selezionare (per esempio) i codici da CCFA0.3 a
CCFA 4.0
Aggiungi

Una volta aggiunti, i codici verranno visualizzati nella
finestra in basso a destra.

OK (per confermare l’aggiunta dei contatti)

Per aggiungere il polo PE.

Primo polo: PE
Numero di Poli: 1
Selezionare: Senza Contatti aggiuntivi
OK (per confermare l’aggiunta del polo)
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Nella parte finestra di dialogo Modifica Connettore,
è possibile aggiungere gli Accessori.
Aggiungi
Per questo esempio, abbiamo scelto solo una parte dei
tanti accessori disponibili nel programma.

Selezionare: Ilme
Selezionare: Ilme CH Endosures Size 44.27
Selezionare tutti i relativi codici (come in figura)
OK (per confermare l’aggiunta degli accessori)

Nella finestra di dialogo Modifica Connettore:

Tutorial
SPAC Automazione

Quando si inserisce un nuovo Connettore, il programma
propone dei simboli grafici di default, che ovviamente
possono essere sostituiti.
L’unico campo vuoto è quello del Simbolo Connettore.
Per creare questo simbolo, ripetere i comandi di pagina 23,
inserendo il nome file “moc-cce_6p+pe_fprova.dwg” e il
nome “moc-cce_6p+pe_fprova.sld” per la slide.
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OK (per confermare le modifiche)
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Accedere nuovamente all’Archivio Morsetti e Connettori
SPAC -> Utility Mors-conn -> Archivio Morsetti e Conettori

Selezionare

relativo al Simbolo Connettore

Selezionare: moc-cce_6p+pe_fprova.dwg
OK (per confermare la selezione)
Al connettore CCEF PROVA, è stato abbinato il Simbolo
Connettore (necessario per eleborare l’output Sinottico
Connettore.

Selezionare

relativo al Simbolo Norma IEC

Selezionare: _MORSF0
OK (per confermare la scelta)

Selezionare

relativo al Simbolo Norma JIC

Selezionare: _MORS-Q0
OK (per confermare la scelta)

Selezionare

relativo al Simbolo Grafica

Selezionare: Common Block
Selezionare: MO-CONN_F
OK (per confermare la scelta)
A questo punto, il connettore femmina CCEF PROVA sarà inserito all’interno dell’Archivio Morsetti e Connettori, completo dei
simboli grafici sopra descritti.
Seguendo questa procedura per l’inserimento di un nuovo connettore, il programma provvede ad aggiungerlo anche
nell’Archivio Materiali generale (tipologia: connettore).

OK (per confermare l’inserimento)
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Per inserire un qualsiasi connettore in un disegno,
utilizzare il comando Inser connettori
SPAC -> INSER Connettori

Una volta scelti il quadro di appartenenza, il nome, il simbolo
e il costruttore, procedere con l’inserimento del connettore
nel disegno. Per questo esempio, scegliere il connettore
femmina CCEF PROVA.
In questa fase il programma propone la scelta degli Accessori
(solo quelli impostati con la procedura vista a pag. 27).
E’ comunque possibile sceglierli successivamente,
selezionando il pulsante “Nessuno”.

Per modificare un connettore, utilizzare il comando:
SPAC -> MORSETTIERE e CONNETTORI

Nella finestra di dialogo Morsettiere & Connettori,
selezionare il conettore inserito.
Edita
Scansione Multifogli
Nella finestra di dialogo del Connettore.
Selezionare la tab Materiali
Selezionare uno o più poli

Selezionare un contatto (inseriti a pag. 26)
OK (per confermare la scelta)
Salva (per confermare la modifica)

Vedi tutti i Contatti
Selezionare un articolo
OK (per confermare la scelta)
Salva (per confermare la modifica)

SPAC Automazione
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Nella finestra di dialogo Scelta dei Contatti.

(Rev. 0-2018

Aggiungi Contatto Metallico
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E’ anche possibile modificare gli Accessori:

Selezionare la tab Materiali
Selezionare uno o più poli
Aggiungi Accessorio (inseriti a pag. 27)
Selezionare l’accessorio
OK (per confermare la scelta)
Salva (per confermare la modifica)
oppue

Vedi tutti gli Accessori
Selezionare un articolo
OK (per confermare la scelta)
Salva (per confermare la modifica)

Gli accessori e i contatti inseriti con la procedura sopra descritta, saranno visibili nella Distinta Materiali.
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Passo 5:

Inserimento di una macro Connettori (Connettore Maschio + Connettore Femmina)
UTIL -> Utility Distinta ->Archivio Materiali

All’interno dell’Archivio Materiali
Strumenti

All’interno dell’Editor macro
Strumenti
Editor macro connettori

Descrizione: CONNETTORE PROVA
Costruttore: Ilme
Famiglia: Ilme CCE

Tutorial
SPAC Automazione

Affiancare le finestre di dialogo Archivio Materiali ed Editor Macro Connettori.
Selezionare CONNETTORE PROVA.
Trascinare il codice CCEF PROVA (femmina) e il codice CCEM PROVA (maschio) nel riquadro a destra, come indicato in figura.
Chiudere le due finestre di dialogo.
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Salva
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SPAC -> Utility Mors-conn -> Archivio Morsetti e Conettori

Aggiungi

All’interno della finestra di dialogo Selezione dei
Connettori da Archivio Marteriali:
Selezionare Costruttore Ilme
Selezionare il codice CONNETTORE PROVA
OK (per confermare l’inserimento)

Nella finestra di dialogo Archivio Morsetti e Connettori:
sul codice CONNETTORE PROVA
Nella parte in alto della finestra di dialogo Modifica
Connettore, è possibile modificare la descrizione e
la tipologia (si può scegliere tra connettore Maschio,
Femmina, Maschio + Femmina).
Per l’aggiunta dei poli e dei raltivi contatti, utilizzare la
seguente procedura:
Aggiungi
Primo polo: 1
Numero di Poli: 6
OK (per confermare l’aggiunta dei poli)

Per aggiungere il polo PE.
Aggiungi
Primo polo: PE
Numero di Poli: 1
Selezionare: Senza Contatti aggiuntivi
OK (per confermare l’aggiunta del polo)
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Nella finestra di dialogo Modifica Connettore:

selezionare tutti i 6 poli
Modifica

Nella finestra di dialogo Poli e Relativi Contatti.

selezionare il costruttore Ilme
selezionare (per esempio) i codici da CCMA0.3
a CCMA 4.0
Aggiungi
selezionare (per esempio) i codici da CCFA0.3 a
CCFA 4.0
Aggiungi
OK (per confermare l’aggiunta dei contatti)

Nella parte finestra di dialogo Modifica Connettore,
è possibile aggiungere gli Accessori.

-

Tutorial
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Aggiungi

Selezionare: Ilme CH Endosures Size 44.27
Selezionare tutti i relativi codici (come in figura)
OK (per confermare l’aggiunta degli accessori)
Per questo esempio, abbiamo scelto solo una parte dei
tanti accessori disponibili nel programma.

SPAC Automazione

Selezionare: Ilme
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la nuova macro connettore, è l’insieme di un connettore maschio e di un connettore femmina.
Quindi, per la creazione del Simbolo Connettore, copiare il simbolo del connettore maschio e quello del connettore femmina
in un unico file.
Seguire il seguente percorso:
SPAC Automazione CAD 2018\Librerie\Simboli\Terminals\Ilme CCE.
Aprire con Autocad il file “moc-cce_6p+pe_fprova.dwg” (femmina)
e salvarlo (nella stessa cartella) con il nome
“moc-cce_6p+pe_mfprova.dwg” (maschio+femmina).

Aprire con Autocad il file “moc-cce_6p+pe_mprova.dwg” (maschio)
copiare il connettore e incollarlo nel file
“moc-cce_6p+pe_mfprova.dwg” (maschio+femmina). Salvare.
Digitare il comando GENDIA (in Autocad) e salvare il file
“moc-cce_6p+pe_mfprova.sld”, nella stessa cartella.

Accedere nuovamente all’Archivio Morsetti e Connettori e
selezionare il codice CONNETTORE PROVA
SPAC -> Utility Mors-conn -> Archivio Morsetti e Conettori

Selezionare

relativo al Simbolo Connettore

Selezionare: moc-cce_6p+pe_mfprova.dwg
OK (per confermare la selezione)
Al CONNETTORE PROVA, è stato abbinato il Simbolo
Connettore (necessario per eleborare l’output Sinottico
Connettore.
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Selezionare

relativo al Simbolo Norma IEC

Selezionare: _MORSZ0
OK (per confermare la scelta)

Selezionare

relativo al Simbolo Norma JIC

Selezionare: _MORS-P0
OK (per confermare la scelta)

Selezionare

relativo al Simbolo Grafica

Selezionare: MO-CONN_MF
OK (per confermare la scelta)

Tutorial
SPAC Automazione

OK (per confermare l’inserimento)
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Il CONNETTORE PROVA sarà inserito all’interno
dell’Archivio Morsetti - Connettori e nell’Archivio Materiali
Generale, completo dei simboli grafici sopra descritti.
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Per inserire un qualsiasi connettore in un disegno, utilizzare
il comando Inser connettori
SPAC -> INSER Connettori

Una volta scelti il quadro di appartenenza, il nome, il simbolo
e il costruttore, procedere con l’inserimento del connettore
nel disegno. Per questo esempio, scegliere il CONNETTORE
PROVA (maschio + femmina).
In questa fase il programma propone la scelta degli Accessori
(solo quelli impostati con la procedura vista a pag. 32/33).
E’ comunque possibile sceglierli successivamente,
selezionando il pulsante “Nessuno”.

Per modificare un connettore, utilizzare il comando:
SPAC -> MORSETTIERE e CONNETTORI

Nella finestra di dialogo Morsettiere & Connettori,
selezionare il conettore inserito.
Edita
Scansione Multifogli

Nella finestra di dialogo del Connettore.
Selezionare la tab Materiali
Selezionare uno o più poli
Aggiungi Contatto Metallico

Nella finestra di dialogo Scelta dei Contatti.
Selezionare un contatto (inseriti a pag. 32/33)
OK (per confermare la scelta)
Salva (per confermare la modifica)
oppure
Vedi tutti i Contatti
Selezionare un articolo
OK (per confermare la scelta)
Salva (per confermare la modifica)
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E’ anche possibile modificare gli Accessori:

Selezionare la tab Materiali
Selezionare uno o più poli
Aggiungi Accessorio (inseriti a pag. 33)
Selezionare l’accessorio
OK (per confermare la scelta)
Salva (per confermare la modifica)
oppue

Vedi tutti gli Accessori
Selezionare un articolo
OK (per confermare la scelta)
Salva (per confermare la modifica)

SPAC Automazione

-
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Gli accessori e i contatti inseriti con la procedura sopra descritta, saranno visibili nella Distinta Materiali.
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