Cabling for SPAC

Il software per la progettazione di cablaggi elettrici
a partire dagli schemi di SPAC Automazione

C4S - Cabling for SPAC

Il software per harness design semplice e potente con cui realizzare
cavi e cablaggi a partire dagli schemi di SPAC Automazione
Cabling è la linea di software professionali
per la progettazione e gestione completa del
processo di realizzazione di cavi e cablaggi.
Cabling for SPAC è un prodotto della linea
Cabling che semplifica l’intero processo, grazie
all’utilizzo dei dati dallo schema elettrico di
SPAC Automazione, per generare rapidamente
e con semplicità layout di cablaggio e schemi
di cavi di qualsiasi complessità, riducendo
drasticamente i tempi di elaborazione e la
possibilità di errori in input.
Importando in Cabling for SPAC il progetto

realizzato con SPAC Automazione, i componenti
ed i morsetti presenti nello schema sono
convertiti automaticamente in gruppi che
costituiscono le estremità di un cavo o di un
cablaggio. Ciò consente di velocizzare il processo
di progettazione, riducendo al minimo i possibili
errori di trascrizione dei dati di progetto.
Cabling for SPAC è la versione di Cabling
specifica per SPAC Automazione.
Cabling for SPAC è la soluzione potente,
semplice ed economica per l’harness design in
ambiente AutoCAD©.

Con Cabling for SPAC produci rapidamente
documenti e disegni completi per la produzione e
manutenzione di cavi e cablaggi
Cabling è un sistema professionale, modulare e flessibile che si adatta al
tuo flusso di lavoro. C4S è perfettamente integrato in SPAC Automazione
e include funzioni specifiche per acquisire in automatico i dati dagli
schemi prodotti con SPAC

Complementare a SPAC Automazione
Il punto di forza di Cabling for SPAC è l’integrazione avanzata con SPAC Automazione, il più diffuso
CAD elettrico in Italia per l’automazione industriale. C4S dialoga direttamente con i dati presenti
nello schema elettrico generato da SPAC, acquisendo in automatico le informazioni necessarie al
disegno di cavi e cablaggi, per generare progetti ricchi di dettagli.
Automatizzato e veloce
Cabling for SPAC si distingue per la capacità di automatizzare i processi, anche grazie alla possibilità
di interpretare i dati dello schema di SPAC Automazione, aumentando fortemente la produttività,
migliorando la qualità progettuale in virtù della riduzione dei possibili errori di input, e riducendo
pertanto i costi dell’intero processo di progettazione.
Output completo e dettagliato
C4S genera schemi e documentazione estremamente dettagliata e di facile lettura per fornire
informazioni utili e univoche ai produttori di cavi e cablaggi. La completezza e qualità dell’output
favorisce l’efficienza complessiva del processo produttivo, incidendo favorevolmente sui costi della
produzione e della successiva manutenzione.

ACQUISIZIONE DATI

CONVERSIONE

OUTPUT

1

Componenti, morsetti, connettori, fili e cavi

Acquisisci i dati da SPAC Automazione
Acquisisci i dati dagli schemi
elettrici di SPAC Automazione
gestendo in maniera evoluta i
materiali importanti.

2

Navigazione nello schema elettrico di SPAC Automazione

Selezioni i componenti necessari

Navighi in modo virtuale nello
schema elettrico prodotto con
SPAC Automazione
alla ricerca dei collegamenti
da usare per il cablaggio,
selezionandone la partenza e
la destinazione.
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Elaborazione intuitiva e assistita per azzerare gli errori

Disegni i cavi e i cablaggi

Con Cabling for SPAC disegni
cavi e cablaggi in maniera
assistita
grazie alla trasformazione
automatica di componenti e
morsetti di SPAC Automazione
in elementi necessari al
cablaggio.
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Documentazione dettagliata e chiara per chi produce

Generi la documentazione completa
Completi i disegni con
accessori, indicazioni e note
per creare output e stampe
automatiche generando una
documentazione completa,
dettagliata e chiara per chi
produce.

Cabling for SPAC è un prodotto della linea CABLING derivato da Cabling 4D

Cabling 4D

Per Cabling for SPAC è
disponibile un UPGRADE
a Cabling 4D

Il software per il disegno e la progettazione di cablaggi elettrici, layout e
fasci di cavi, completo, semplice, intuitivo, adatto a diversi settori.
Cabling 4D è il programma dedicato alla gestione avanzata di cablaggi elettrici, layout
e fasci di cavi.
Il software è composto da due ambienti grafici che si integrano e completano tra loro:
‘Funzionale’ per la progettazione dello schema elettrico del cablaggio e ‘Costruttivo’
per la realizzazione dello schema planimetrico in cui sono definiti sviluppo, dimensioni
e caratteristiche di assemblaggio.
Cabling 4D offre all’utente grande velocità di utilizzo grazie all’ambiente di disegno facile e intuitivo,
caratterizzato da menù contestuali differenziati in base alla tipologia di oggetto.

I moduli opzionali

Le estensioni che potenziano e completano il tuo strumento di lavoro
Modulo Interconndiagram
Disponibile per Cabling for SPAC e Cabling 4D, consente la
realizzazione rapida di schemi di interconnessione tra apparati.
Semplice e immediato grazie alla possibilità di definire
assemblati standard da riutilizzare, come cavi e cablaggi.
Modulo Production
Modulo abbinabile a Cabling 4D per il supporto avanzato nel
processo di produzione dei cablaggi con il collegamento alle
macchine taglia/spela/aggraffa. Consente di ottimizzare le
fasi di lavorazione, l’abbinamento dei terminali e l’insieme
dei collegamenti, minimizzando la possibilità di errori.

Modulo 3D
Il modulo 3D, disponibile per Cabling for SPAC e Cabling
4D, consente la simulazione virtuale del cablaggio per
rilevarne le dimensioni evitando i costi di prototipazione.
Modulo Testing
Modulo per Cabling 4D per generare automaticamente
le corrette istruzioni di collaudo, eliminando gli errori
sistematici. Con il modulo Testing è possibile gestire
l’abbinamento di connettori e terminali del cablaggio con
le relative controparti e blocchetti. Consente di inviare le
istruzioni alle macchine di collaudo.

Cabling for SPAC è uno strumento flessibile e configurabile, parte di una famiglia di prodotti
in grado di adattarsi alle esigenze della tua azienda. Prendi contatto con il nostro reparto
commerciale per conoscere tutti i dettagli e ricevere una consulenza personalizzata.

C4S
Cabling 4 SPAC

Disegno guidato dai dati dello schema elettrico di SPAC Automazione
con allineamento automatico dei collegamenti
Disegno automatizzato dei cavi multipolari
Disegno layout cablaggi comprensivi di guaine, tubi e nastri
Disegno layout cablaggio evoluto in scala o fuori scala
Inserimento Accessori del cablaggio
Creazione grafica dettagliata del cablaggio
Distinta materiali e tabella di cablaggio
Import da SPAC Automazione con aggiunta automatica di terminali e
connettori volanti legati a componenti e morsetti
Scelta automatica dei terminali in base alla sezione dei collegamenti
Disegno layout cablaggio autonomo rispetto allo schema elettrico
Comandi specializzati per targhette e tubetti
Verifica dei cablaggi
Gestione codifica cablaggi/assemblati

Numero di gruppi (connettori/terminali) illimitato
Disegno filare dei cablaggi, anche partendo dai dati dei relativi layout
costruttivi
Schema elettrico dell’impianto
Disegno layout cablaggio partendo dallo schema elettrico/filare
dell’impianto
Importazione file XLS per la realizzazione di un layout cablaggi
Comandi per l’industrializzazione dei cablaggi
Output specializzati per la produzione

Modulo 3D - disegno virtuale del cablaggio per acquisizione dimensioni
Modulo Interconndiagram - progettazione degli schemi di interconnessione
di macchinari ed impianti
Modulo Production - ottimizzare il processo di produzione dei cablaggi
Modulo Testing - semplificare e automatizzare il processo di collaudo di
cavi e cablaggi

Moduli opzionali

Cabling 4D

I software CABLING puntano sempre più sul disegno del cablaggio quale
strumento per la corretta progettazione degli impianti.
Il costante sviluppo del comparto elettrico/elettronico/software, definisce
un mercato sempre più affollato e competitivo. Per emergere in questo
settore è fondamentale avvalersi di strumenti di progettazione specialistici
per lo studio di soluzioni innovative e per produrre documentazione
adeguata.
La progettazione elettrica, che da diversi decenni si è affiancata a quella
meccanica, oggi ricopre un ruolo centrale caratterizzandosi per complessità
e articolazione. CABLING è la soluzione per automatizzare la progettazione
e per aggiungere ai disegni una grande quantità di informazioni riguardanti
l’impianto e le utenze interconnesse attraverso i cablaggi. Senza un’adeguata
documentazione, la progettazione dei cablaggi risulta più difficoltosa e il
montaggio iniziale, così come la successiva manutenzione, risultano più
dispendiosi e meno efficienti.
La componentistica legata al comparto elettrico/elettronico è sempre
più numerosa: sensori, centraline, device, schede, ecc., connessi tra loro in
maniera sinergica ed affidabile, creano esigenze tecniche specifiche che
finora nessuno ipotizzava.

“

La mission di CAD.Able è rivolta alla qualità della progettazione
elettrica che si concretizza con l’ingegnerizzazione dei cavi/cablaggi
dell’impianto. Presente e futuro del cablaggio sono “interconnessi”
in un sistema di apprendimento continuo che genera innovazione e
ottimizzazione dei processi.

“
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