
Esempio realizzato con Easysol 

SPAC EasySol 21 è un software dotato di motore grafico integrato AutoCAD

OEM 2020, dedicato alla progettazione di impianti fotovoltaici, permette

inoltre di redigere automaticamente tutta la documentazione progettuale e

l’analisi di producibilità, i disegni degli schemi Unifilari e multifilari in formato

DWG, la relazione tecnica, il preventivo economico ed il business Plan in

formato DOC.

SPAC EasySol 21 può funzionare come modulo opzionale di

SPAC START 21 o in versione autonoma comprensivo di Autocad OEM 2020.

-Gestione Committente e Tecnico Responsabile

- Località con dati di Irraggiamento ENEA – UNI10649 – Altro (Web) - catalogo Mondiale dati

di irraggiamento

-Archivi Inverter e Moduli (personalizzabili) e progettazione bidirezionale del coordinamento

con verifiche elettriche (con gestione degli ottimizzatori)

-Creazione Generatori Fotovoltaici con Analisi della Producibilità (mensile e annuale)

-Disegno automatico su DWG dell’Unifilare, comando «Disegno Unifilari per compilazione

assistita tabelle

-Simbologia per gli schemi Unifilari\Multi-filari e ambiente AutoCAD OEM con archivio

materiali elettromeccanico e fotovoltaico che permettono il trascinamento dei simboli

associati

-Comandi per Schemi Multi-filari: inserimento morsetti – Inserimento fili – Cross-Reference,

legenda funzioni, Morsettiere, inserimento QR-Code e distinte materiali.

-Dbcenter che trascina i codici del database per disegnare planimetrie FV, schemi funzionali o

topografici.

-Relazione tecnico economica e analisi del Business Plan in: Detrazione IRPEF,

Ammortamenti Fiscali, Decreto FER ed Ecobonus 110%

-Stampa automatica dei documenti in formato Word e PDF (Modulo di personalizzazione dei

documenti)

-Gestione Finanziamento e Calcolo delle Emissioni evitate

-Esportazione dati verso SPAC START per il disegno Planimetrico con EasySol Plan Draw

-Calcolo sezione dei Cavi

-Audit Energetico con Calcolo dei consumi e inserimento dati bollette

-Interfaccia con EasySol Mobile, Applicazione per iPhone iPad

-Configurazione delle batterie e della climatizzazione impianto

-Comando DICO per la compilazione delle dichiarazioni di Conformità
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Disegno Unifilare

RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE IN BT

E1= ENERGIA PRELEVATA DALLA RETE

E2= ENERGIA IMMESSA IN RETE

Quadro Arrivo

QA

Punto di Consegna

QGCA

Quadro elettrico in c.a.

Generatore su Edificio 1

350 W

SummodulePlus SW350 XL

SOLARWORLD

9 in 1 stringhe

Falda Est

350 W

SummodulePlus SW350 XL

SOLARWORLD

5 in 1 stringhe

Falda Ovest

350 W

SummodulePlus SW350 XL

SOLARWORLD

5 in 1 stringhe
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Schemi Unifilari

Realizzato con EASYSOL
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kWh

kWh
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