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Rispondiamo alle vostre domande pervenute durante il Webinar 

Progettare l’impianto Fotovoltaico con SPAC EasySol 

Michele Rubicondo, Product Specialist SDProget per i Software SPAC,  

email:  rubicondo@sdproget.it – per altre info fare riferimento a www.sdproget.it 

 
Domanda 1: Se avessi un accumulo in dc come lo inserisco?  
 
Nella zona disegno c'è la possibilità di premere sfoglia su "Schema di allaccio personalizzato" e poi 
scegliere la macro PHV-001-battery.dwg, la macro può essere modificata e salvata con altro nome 
a piacimento tramite AutoCAD. 
 
Domanda 2: Nel mio EasySol non c'è il decreto FER come lo inserisco?  
 
Il decreto FER è disponibile per i clienti in contratto di assistenza, contattare il commerciale di 
riferimento per informazioni sulla stipula del contratto. 
 
Domanda 3: Nella sezione autoconsumi posso impostare utilizzo di dispositivi elettronici. Ma 
come inserisco i dati?  
 
Al momento inserisco il valore in Euro del risparmio equivalente, stiamo lavorando ad un 
aggiornamento per inserire anche i dati dei climatizzatori e relativi calcoli approfonditi. 
 
Domanda 4: Oltre allo schema unifilare, è possibile anche ottenere un multifilare e uno 
schema a blocchi?  
 
Si in EasySol è presente la libreria dei simboli multifilari, altri simboli mancanti si possono fare con 
blocchi AutoCAD. 
 
Domanda 5: c'è una procedura per aggiornare il database? ho già EasySol.  
 
Si con SPAC Data Web per i clienti in contratto di assistenza. Il Data Web si trova nel DbCenter, 
bottone azzurro. Solo con SPAC EasySol 18. Per informazioni sul contratto di assistenza sentire il 
commerciale di riferimento. 
 
Domanda 6: I Webinar su SPAC Start sono tutti esauriti, perché?  
 
Controlli il calendario su internet i Webinar aperti sono a numero illimitato invece i Web Training 
sono a numero chiuso massimo 12 persone. Contatti il commerciale di riferimento con una email per 
informazioni approfondite sulla formazione. 
 
Domanda 7: EasySol gestisce anche gli ottimizzatori? 
 
Si gli ottimizzatori sono gestiti. 
 
Domanda 8: Posso decidere quali documenti stampare? 
 
Si è l'operatore che decide quali modelli dei documenti stampare, se mettere in allegato anche lo 
schema elettrico o quali relazioni. 
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Domanda 9: Con EasySol, posso anche operare con i comandi AutoCAD?  
 
Assolutamente sì, EasySol autonomo è fornito di AutoCAD OEM integrato. 
 
Domanda 10: Ho SPAC Start 2016 è già presente EasySol?  
 
EasySol è un modulo abilitabile dalla versione Start 18, può aggiornare a Start 18 e acquistare 
EasySol come modulo aggiuntivo oppure tenersi il suo Start 16 e acquistare EasySol 18 autonomo. 
Contatti il commerciale di riferimento per maggiori dettagli. 
 
Domanda 11: Come inserisco gli ottimizzatori nel disegno e nel progetto? E soprattutto come 
inserisco il tipo di ottimizzatore utilizzato? 
 
Al momento gli ottimizzatori non hanno simboli definiti dalle norme e in EasySol il simbolo al 
momento non è presente perché attendiamo che venga definito dalle norme IEC. Può comunque 
creare un blocco con gli attributi dei nostri simboli e poi associargli il materiale dal DBcenter come 
si fa anche per gli articoli normali. Dentro EasySol nella zona preventivo, dove vede gli Inverter e i 
Pannelli utilizzati può indicare il prezzo e vede in fondo anche gli Ottimizzatori a cui può dare marca 
e modello, al momento ai fini del calcolo non è indispensabile. 
 
Domanda 12: Come importo un DWG?  
 
Lo importa dal menù Modifica\Inserisci--> Inserisci blocco e poi sfoglia. 
 
Domanda 13: come si calcolano gli ombreggiamenti?  
 
Gli ombreggiamenti sono gestiti per ogni generatore e non c'è un calcolo vero e proprio ma è 
possibile inserire una % di riduzione, non abbiamo ancora trovato un algoritmo efficiente per il 
calcolo da CAD che fosse realistico, consigliamo di utilizzare uno strumento tecnico che rileva le 
ombre e definisce la percentuale di perdita annuale. 
 
Domanda 14: EasySol è autonomo o necessita di SPAC Start?  
 
Di EasySol ne esistono due versioni, una Autonoma con il suo AutoCAD OEM e un'altra come Add 
on modulo di SPAC Start. Contatti il commerciale per maggiori informazioni. 
 
Domanda 15: Easy sol è compatibile con SPAC Automazione?  
 
EasySol è indipendente ed ha la sua Icona e il proprio motore OEM, può aprire DWG realizzati da 
SPAC Automazione e vedere e stampare tutto, ovviamente non dispone delle librerie PLC e 
converrebbe non aprire direttamente le commesse di automazione ma farne delle copie in quanto i 
Database con gli ordinamenti dei morsetti e PLC il SW EasySol non li gestisce e potrebbe risultare 
compromessi quando vengono riaperti da Automazione, in definitiva tutto quello disegnato con 
Automazione e consultabile e stampabile e modificabile con la parte AutoCAD OEM si EasySol, 
quando lo riaprite con Automazione vedrete le modifiche grafiche. 
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Domanda 16: è utilizzabile anche per impianti in alta Tensione?  
 
Si, nella zona disegno c'è la possibilità di premere sfoglia su "Schema di allaccio personalizzato" e 
poi scegliere la macro PHV-201, la macro può anche essere modificata con altro blocco AutoCAD a 
piacimento, basta partire dalle macro esistenti e fare salva con nome con AutoCAD. I simboli di 
media tensione sono presenti nelle librerie Unifilari per il disegno, ma non facciamo calcoli elettrici 
in media o bassa tensione, la parte di disegno è slegata dal calcolo elettrico. 
 
Domanda 17: Per chi ha già SPAC Start ci sono agevolazioni sul costo.  
 
Si c'è una promozione in corso, contatti il commerciale di riferimento. 
 
Domanda 18: consente di dimensionare anche celle MT?   
 
Nella zona disegno c'è la possibilità di premere sfoglia su "Schema di allaccio personalizzato" e poi 
scegliere la macro PHV-201, la macro può anche essere modificata con altro blocco AutoCAD a 
piacimento basta partire dalle macro esistenti e fare salva con nome. I simboli di media tensione 
sono presenti nelle librerie Unifilari per il disegno, ma non facciamo calcoli elettrici in media o bassa 
tensione, la parte di disegno è slegata dal calcolo elettrico. È un software di disegno elettrico e 
calcolo fotovoltaico. 
 
Domanda 19: Connessioni con batterie di accumulo? 
 
Si le batterie sono gestite nella struttura ad albero nella zona economica. Sono gestite anche nella 
zona disegno dove c'è la possibilità di premere sfoglia su "Schema di allaccio personalizzato" e poi 
scegliere la macro PHV-001-battery.dwg, la macro può essere modificata e salvata con altro nome 
a piacimento. 
 
Domanda 20: il calcolo delle protezioni magnetotermiche e differenziali è automatico? Basta 
scegliere il prodotto (tipo ABB, Bticino, ecc.)? 
 
EasySol non fa calcoli elettrotecnici sulle protezioni, sulla zona unifilare del disegno è possibile 
associare il codice dal DbCenter trascinandolo sul blocco direttamente oppure nel comando “disegno 
unifilare” si può trascinare nella zona della tabella per ottenere la tabella compilata in automatico 
con i dati tecnici. EasySol per la parte elettrica è un software di disegno con AutoCAD integrato fa 
solo calcoli relativi al Fotovoltaico. 
 
Domanda 21: posso registrare un nuovo modulo non presente?  
 
Si, nell'albero del SW EasySol trovate "Archivio documentazione" scegliete 
Inverter\Moduli\Accumulatori e poi premete il + in basso a destra mettendo il nuovo articolo. 
 
Domanda 22: io ho la versione 2013 di SPAC Start + EasySol. Riporta ancora il quinto conto? 
Per aggiornare almeno EasySol devo acquistare un aggiornamento?    
 
Si deve acquistare un aggiornamento. EasySol è modulo abilitabile sulla versione Start 18, può 
aggiornare Start 18 e acquistare EasySol come plug in modulo, oppure tenersi il suo Start vecchio 
e aggiornare solo EasySol dal 13 al 18.  Contatti il commerciale di riferimento per maggiori dettagli. 
 
 
Domanda 23: Con SolarEdge possiamo avere più di due esposizioni per ogni singolo inverter. 
È gestibile?  
 
Si è possibile quando l'inverter ha più di un ingresso MPPT. 
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Domanda 24: In passato avevamo riscontrato problemi di coesistenza di una licenza 
AutoCAD con SPAC Start? Vi risulta? È stata risolta?  
 
Al momento non ci risultano assistenze aperte o problemi su questo argomento. SPAC Start o 
EasySol sono indipendenti e non vanno in conflitto con altri software installati. 
 
 
Domanda 25: Sono in programma webinar più approfonditi per l'utilizzo di EasySol e SPAC 
Start?  
 
Si, saranno a diposizione altri webinar, consulti il nostro sito web e il calendario ed eventualmente 
si confronti con il suo commerciale di riferimento. 
 
Domanda 26: Il database delle Batterie è ampliabile?  
 
Si, nell'albero del SW EasySol trovate "Archivio documentazione" scegliete Accumulatori e poi 
premete il + in basso a destra mettendo il nuovo articolo. 
 
Domanda 27: sono previste anche altri webinar più specificati su SPAC Automazione?  
 
Assolutamente sì, vedere il calendario webinar sul sito web www.sdproget.it. 
 
Domanda 28: Riguardo il software EasySol sono a richiedervi se è previsto ora o se sarà 

disponibile in futuro la possibilità di sovradimensionare l’inverter, pratica che spesso viene 

eseguita da Progettisti e quasi sempre consigliata dai produttori di inverter per ottimizzare il 

rendimento degli inverter. 

Il nostro calcolo è realizzato con le tolleranze e formule che trova nei vari formulari indicati da 
TuttoNormel, che al momento è la fonte più attendibile per realizzare calcoli fotovoltaici, tuttavia la 
sua osservazione è più che corretta. Per realizzare calcoli sovradimensionati può andare negli 
archivi degli Inverter, copiare l’articolo nel database utente con l’apposito bottone che trova in basso, 
a quel punto premere sull’icona di modifica dei valori e può intervenire sulla potenza massima e sulla 
potenza nominale e mettere quella più congrua alle sue esigenze. 
 
Domanda 29: Altro aspetto, potrei calcolare la perdita di potenza di picco del pannello 

rapportato al tilt, azimut di installazione…. Insomma un pannello dichiarato 320Wp lo ha a 

condizioni di 30° sud totale. Ma se nel mio progetto indico un tilt ed un azimut riferito a SUD 

differente, ovviamente peggiorativo, allora perché considerare nella verifica di adeguatezza 

alla potenza di uscita dell’inverter la somma della nominale di picco del pannello? È 

sicuramente meno. 

Il nostro calcolo è realizzato con le tolleranze e formule che trova nei vari formulari indicati da 
TuttoNormel, che al momento è la fonte più attendibile per realizzare calcoli fotovoltaici. In questo 
caso, quando viene scelto un Pannello da 320W, consideriamo come da normative di riferimento il 
coordinamento con i valori standard mentre nel calcolo della producibilità mensile viene tenuto conto 
della riduzione in base a tilt e azimut. Le sconsiglio di modificare i dati nominali definiti dai costruttori 
perché potrebbe accadere di incappare in tensioni di picco o correnti di corto stringa, tuttavia anche 
in questa condizione può, come per la domanda precedente, modificare i valori del pannello e ridurre 
le potenze. Per ovviare alla mancata producibilità che ne conseguirebbe potrebbe diminuire le 
perdite di default di una percentuale adeguata. 


