
Presentazione generale e novità



Requisiti Hardware e Software
Per sistemi operativi a 64 bit
Configurazione minima richiesta:

HARDWARE

- Processore 2.5GHz Intel® Core™ i5 o AMD Ryzen™ 5 con tecnologia SSE2

- Scheda video 1 GB con 29 GB/s di larghezza di banda, compatibile DirectX 11

- Fattore di scala DPI dello schermo minore o uguale al 125%

- Porta USB 2.0 per l’installazione

- Adattatore video supportato da Windows (monitor)

- Porta USB per la protezione hardware

- Mouse o altro dispositivo di puntamento

- Eventuale plotter o stampante

- Memoria RAM: 8 GB

- Spazio libero su disco: 6 GB

SOFTWARE

- Microsoft Windows® 7 SP1 64 bit

Microsoft Windows® 10 versione 1803 o successiva 64 bit

Configurazione hardware consigliata:

- Processore 3GHz Intel® Core™ i7 o AMD Ryzen™ 7 con tecnologia SSE2

- Scheda video 4 GB con 106 GB/s di larghezza di banda, compatibile 

DirectX 11

- Porta USB 3.0 per l’installazione

- Memoria RAM: 16 GB

Hardware grafico e driver certificati Autodesk disponibili al seguente link

https://knowledge.autodesk.com/it/certified-graphics-hardware

https://knowledge.autodesk.com/it/certified-graphics-hardware


Fornitura
Requisiti Hardware e Software

SPAC Start  Impianti 21 è distribuito su Pen Drive 

Il software è protetto con chiave Hardware USB

(è disponibile anche la chiave Hardware USB in versione di Rete)

Il prodotto è corredato da manuale d’uso in formato PDF e da Help in Linea

In caso di necessità e per tutti gli aggiornamenti del software l’immagine ISO della Pen Drive è 

scaricabile dal sito web.

News Start 21



Installazione
Requisiti Hardware e Software

E’ possibile installare la versione in Italiano

SPAC Start Impianti 21 (Oem) versione FULL
SPAC Start Impianti 21 (Oem) valutazione 30gg

Utilità di migrazione dati e personalizzazioni:

Dalle versioni 2005 \ 2008 \ 2010 \ 2012 \ 2013 \ 16 \ 18 all’attuale,

al termine dell’installazione vengono automaticamente recuperate le 

personalizzazioni e le modifiche eseguite dall’utente in una delle 

precedenti versioni (simboli, archivi, traduzioni...)

SPAC Start Impianti 21 può coesistere con le precedenti versioni di Spac,

è consentito installare la nuova versione senza eliminare quella precedente.



AutoCAD OEM 2020
Nuovo Motore grafico Autodesk

News Start 21

https://www.landfx.com/products.html


Dichiarazione Conformità

News Start 21

Questa nuova funzionalità consente di redigere in automatico la 

dichiarazione di conformità che include le distinta materiali realizzate con 

SPAC & EasySol allegando anche il disegno degli unifilari e planimetrie. 

Oppure di realizzare velocemente il libretto di impianto o l’eventuale 

rispondenza.



Importa PDF Planimetrico

News Start 21

Converti le planimetrie PDF in disegno di Autocad (DWG) per poterla 

modificare e completare con i comandi di Start.



SIMBOLI per impianti tradizionali

e Domotica
Libreria grafica CEI 205-14  2009-07

(HBES) Home and Building Electronic Systems



Project Center
Catalogo apparecchi Personalizzabile

Aggiunta di nuovi articoli alle serie preesistenti

Nuovo apparecchio
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Project Center
Catalogo apparecchi BTICINO-VIMAR-ABB-GEWISS

Suddivisione dei Locali Standard in 3 livelli, secondo la Norma 64.8 V3 (dotazioni 

d'impianto).

Anteprima composizioneScelta dei livelli



• Distinta Materiali

• Lista Elementi

• Lista Tratte

• Lista Cavi

News Start 21

Output XLS
I principali output generano file direttamente in 

formato XLS



EASYSOL PLAN DRAW è una funzionalità inclusa in SPAC Start Impianti 21 

che consente di leggere i dati dell’impianto progettato in EASYSOL e di 

disegnare la disposizione degli elementi sulla planimetria.

Moduli e box di stringa

numerati in automatico

e colorati in base al colore

associato al generatore

Legenda simboli e Distinta 

materiali  Comprensiva di

Cavi e Tratte

-Il progetto di EASYSOL è visualizzato sulla  tree view a 

sinistra, tramite un drag & drop viene generato il disegno in 

Autocad dove è possibile importare una planimetria DWG.

EasySol Plan Draw



COMANDI FUNZIONALI
Per disegnare velocemente schemi Unifilari e 

Multifilari



Cross-Reference

Generazione Morsettiere

Legenda simboli

Elaborazioni dello schema
Una volta disegnato lo schema è possibile 

elaborarlo per ottenere automaticamente:



Libreria grafica Unifilare

Revisione grafica IEC 3^ Edizione



Comandi Interno\Esterno quadro
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DKC-Rittal-Schneider Electric-Zanardo



Gestione Schemi Unifilari

Gestione dinamica degli schemi unifilari

Composizione dinamica
dei Circuiti

Gestione Circuiti
esistenti

Tabelle dati
personalizzabili



Morsettiere Unifilari

Elaborazione automatica dei morsetti inseriti

nello schema Unifilare



Gestione simboli BLK

Gestione dinamica dei blocchi utente

Cartelle contenenti
i simboli

Anteprime
dimensionabili

Funzione di ricerca



DbCenter con disegno simboli

Drag&Drop per disegnare direttamente 

schema e layout topografico del Quadro
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Conversione PDF in DWG*

Il comando è in grado di importare schemi generati da altri 
CAD Elettrici in formato PDF trasformandoli in multifogli di 

SPAC Start

Tutta la grafica  viene convertita in DWG ed è quindi

possibile apportare modifiche al progetto utilizzando

i comandi di AutoCAD

Il multifoglio così ottenuto è compatibile con tutti i comandi 
di consultazione e gestione fogli di SPAC Start compresa la 

Stampa Automatica

* comando abilitato su licenze con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2020/2021

News Start 21



URL della scheda tecnica del componente

URL dello schema elettrico

Generazione QR Code*

Documentazione sempre a portata di mano

* comando abilitato su licenze con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2020/2021

News Start 21

Scarica velocemente gli schemi elettrici e le 
schede tecniche dei componenti dal Cloud
utilizzando l’APP QR-SPAC

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn3La16JfhAhUMbVAKHXY7CT4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.kisscc0.com/clipart/qr-code-image-scanner-barcode-scanners-qr-code-sac-n2ckv3/&psig=AOvVaw1KqwYo2v7T3zwKzgqx9Yfv&ust=1553415118847616


Opera4SPAC
è la soluzione Cloud per connettere il tuo ufficio 

di progettazione ai tuoi Installatori, Collaudatori 

e Manutentori ovunque si trovino
News Start 21



SPAC Data Web
(Per clienti in contratto di assistenza)

La più vasta libreria di componenti elettrici 

sincronizzabile online



Buon lavoro con SPAC Start Impianti 21
e i prodotti e servizi della linea

SDProget

SDProget Industrial Software
Via delle Industrie, 8 10040 ALMESE (TO), ITALIA
Tel. +39 011 9346666 Fax +39 011 9351193
Internet E-mail : sdproget@sdproget.it
Internet WEB pages : http://www.sdproget.it

mailto:sdproget@sdproget.it


Giugno 2020

Software per la preventivazione e 
progettazione degli Impianti Fotovoltaici

SPAC EasySol 21 può funzionare come modulo opzionale di SPAC Start 21 o 
in versione autonoma comprensivo di Autocad OEM 2020.

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

- 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                          
- Comandi per Schemi Ausiliari: inserimento morsetti, fili , Cross-Reference, legenda funzioni, morsettiere, QR-Code e

distinte materiali
- Dbcenter che trascina i codici del database per disegnare planimetrie FV, schemi ausiliari o topografici.
- Relazione Economica e Business Plan in: Detrazione IRPEF, Ammortamenti Fiscali, Decreto  FER, 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 DI.CO per la compilazione delle dichiarazioni di Conformità



Località Impianto & Analisi di Producibilità

-I dati di irradiazione giornaliera 
vengono prelevati dalle banche dati di 
EasySol dove si trovano tutti i comuni 
Italiani e il catalogo Mondiale

Calcolo Energia Prodotta annuale e mensile 

che verrà stampata nelle relazioni.



Archivio Moduli ed Inverter

EasySol contiene un ricco catalogo di Moduli ed Inverter sul quale basa i propri calcoli. Il 
database è modificabile dall’utente, che può inserire rapidamente nuovi prodotti. 
Contiene i datasheet che possono essere aperti dall’apposita icona PDF.

News 
EasySol 21



Verifiche Elettriche Moduli / Inverter

- EasySol configura in modo automatico le stringhe dei moduli in base alla 
potenza e alle correnti/tensioni dell’inverter selezionato.

- Possibilità di creare 
Inverter con stringhe 
non omogenee oppure 
su ingressi Multi Mppt 
differenti

- La progettazione può 
essere bidirezionale in 
modo che la scelta 
iniziale sia in base 
all’inverter oppure ai 
moduli

- Vengono gestiti gli 
ottimizzatori



Disegno Unifilare

- EasySol disegna in automatico lo schema Unifilare, attivando tutte le funzionalità di START.
Vengono inoltre aggiunte le descrizioni dei materiali inverter / moduli e configurazioni stringhe.

Scelta protezioni.



Librerie CAD e Utility per disegni Unifilari

Comando specifico per realizzare la grafica degli schemi unifilari :

- Varie combinazioni disponibili : scelta della protezione primaria e secondaria.
- Scelta tra linea di Partenza, Arrivo, Rimando o Morsettiera.
- Comando specifico per l’editazione dei dati.
- Compilazione automatica delle “Tabelle Dati Unifilari”.

1100 Simboli AutoCAD 
per Unifilari e 
Fotovoltaico.



Ambiente CAD elettrico SPAC

-Ambiente CAD con comandi per Schemi Ausiliari: inserimento morsetti, fili, Cross-Reference
legenda funzioni, morsettiere, QR-Code e distinte materiali

-Il Cross Reference, è un comando specifico che consente di creare i rimandi alle pagine   
tra i fili, alimentazioni e tra i simboli madre-figlio (relè-contatti).

-La morsettiera automatica è un disegno del cablaggio morsetti trovati nel funzionale.
-La distinta dei materiali è possibile stamparla sul disegno o realizzare un file Excel.

News 
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Il Dbcenter fotovoltaico è l’archivio Materiali EasySol.MDB che consente con la modalità «Simboli layout» di trascinare 
singolarmente i pannelli in scala e verificare le dimensioni d’installazione. E’ incluso anche l’archivio Start21.MDB 
elettromeccanico dove è possibile realizzare topografici con le sagome delle protezioni o schemi funzionali con il 
semplice trascinamento dei codici.

Database Fotovoltaico ed Elettrico
News 

EasySol 21



EASYSOL PLAN DRAW è una funzionalità inclusa in SPAC START 21 che consente di leggere i dati dell’impianto 
progettato in EASYSOL e di disegnare la planimetria completa.
* Per questa funzionalità è indispensabile avere il Software SPAC START 21.

Moduli e box di stringa

numerati in automatico

e colorati in base al colore

associato al generatore.

Legenda simboli e Distinta 

materiali  Comprensiva di

Cavi e Tratte.

Il progetto di EASYSOL è visualizzato sulla tree view, 

tramite un drag & drop viene generato il disegno in AutoCAD dove è 

possibile importare una planimetria DWG.

EasySol Plan Draw 
(funzionalità solo SPAC Start 21)



Calcolo Cavi

- Comando specifico per calcolare la sezione dei cavi, la portata e la caduta di tensione

Lista dei cavi calcolati.

Disegna circuito Unifilare

Scelta cavo commerciale dall’archivio modificabile.



Audit Energetico Calcolo Autoconsumo da bollette

Inserimento dati bollette e ipotesi della % Autoconsumo.



Calcolo Accumulatori e Climatizzatori News 
EasySol 21

- Scelta della Batteria in base ai consumi stimati e 

- Configurazione dei climatizzatori in base alla superficie e utilizzo.



Business Plan: Detrazione IRPEF  
Ammortamento Fiscale – Decreto FER  

Ecobonus 110%

Esempio di Rientro del capitale 

grazie all’ammortamento.

- L’analisi economica generata in 
automatico crea un file Excel e un 
grafico con il flusso di cassa 
dell’investimento, il Payback e il ricavo 
totale.

Nel mancato esborso per autoconsumo, si tiene conto

del risparmio dato dall’autoconsumo stimato precedentemente.

News 
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Relazione Tecnica ed Economica

Vengono generati in formato Word

La relazione Tecnica + disegno è valida per l’allaccio Enel o altri enti.

Logo e testi personalizzabili



Stampa Automatica Modulistica e Dossier

-Vengono generati tutti i documenti in formato DOC e PDF.
-Relazioni economica e Tecnica, preventivo. E’ possibile inoltre inserire PDF 
dei materiali (data sheet) e schema elettrico in un unico file di progetto.



Questa nuova funzionalità consente di redigere in automatico la dichiarazione di conformità che include le distinta 
materiali realizzate con SPAC & EasySol allegando anche il disegno degli unifilari e planimetrie. Oppure di realizzare 
velocemente il libretto dell’impianto o l’eventuale rispondenza.

DICO per Dichiarazioni di Conformità News 
EasySol 21



SPAC EasySol Mobile

SPAC EasySol Mobile è un’applicazione per iPhone e iPad che 
permette di effettuare la progettazione preliminare dell’impianto 
fotovoltaico in modo veloce ed intuitivo su dispositivi Apple in modo 
da trasferire tutti i dati al software SPAC Start EasySol.
Grazie alle potenzialità del dispositivo consente di determinare 
automaticamente la località, l’orientamento e l’inclinazione del sito 
e, tramite la banca dati climatici UNI od Enea in dotazione,
calcola la producibilità annuale dell’impianto tenendo conto delle 
perdite e consente di eliminare la carta nei rilievi.
In fase di preventivazione l’utilizzatore di SPAC EasySol Mobile può 
ipotizzare quanta energia produrrebbe l’impianto in quel sito.
Tutti i dati di progetto sono salvati su formato standard SPAC Start 
EasySol e possono essere inviati direttamente via e-mail al computer 
dell’ufficio comprese le fotografie.

SPAC EasySol App si scarica da Apple Store 
gratuitamente.
Elimina i passaggi nel rilievo dell’impianto e 
realizza un preventivo velocemente!



Novità SPAC EasySol 21

-Include il nuovo motore AutoCAD OEM versione 2020

-Dati di irraggiamento Mondiali e gestione degli ottimizzatori

-Analisi Economica con Detrazione IRPEF, Ammortamenti Fiscali, Decreto FER ed Ecobonus 110%

-Stampa documenti in un unico file (Dossier) contenente il Disegno, le relazioni e PDF dei materiali utilizzati.

-Collegamento costante con SPAC dataWeb per aggiornamento dei Database

-Aggiornato database Inverter, Batterie e Moduli comprensivi di PDF tecnici

-Nuovo comando Dbcenter che permette di trascinare dagli archivi presenti i simboli dei pannelli su una planimetria, i      
simboli elettrici di un disegno funzionale oppure le sagome per i topografici

-Migliorie generali nella parte CAD dell’Unifilare\Ausiliari (Cross-Reference, Distinte materiali, Morsettiere)

-Nuovo comando QR-Code

-Inserimento Dati bolletta nel Business Plan e gestione delle batterie per accumulo 

-Configurazione del climatizzatore

-Compilazione della DI.CO con un apposito comando specifico

News 
EasySol 21


