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List  of  Changes 
   Modifiche apportate                                   

List of Changes

1.	 Motore	Grafico	CAD
Sostituzione del motore grafico Autodesk OEM equivalente ad AutoCAD 2018 
(nuovo formato DWG)

2.	 Compatibilità	versioni	Applicativa
In versione applicativo compatibilità con AutoCAD 2017 e AutoCAD 2018.

3.	 Compatibilità	4K
Affrontata e risolta la compatibilità con i monitor Ultra HD (4K) – Solo su AutoCAD 2018.

4.	 File	XLS	e	XLSX
Tutte le generazioni di file XLS sono state unificate in modo da utilizzare le impostazioni di default di Excel (se presente): 
impostazione del carattere, titoli delle colonne evidenziati, generazione dei filtri.

5.	 Gestione	dei	materiali	Preferiti
In tutti i comandi in cui sono presenti codici di materiali è stata aggiunta la gestione degli Articoli Preferiti

6.	 Finestre	ancorabili
Tutti i comandi realizzati con finestre ancorabili ripropongono ora posizione e dimensione della finestra che avevano 
al termine dell’ultimo utilizzo. Prima, per memorizzare la situazione, era necessario uscire da SPAC con la finestra del 
comando aperta.

7.	 Gestione	Commesse
• Nel tasto destro, da qualunque commessa è possibile lanciare il software OPERA di Remorides.
• Il Flag “Elabora” è modificabile in multiple select utilizzando il tasto Shift.

8.	 Gestione	Multifoglio
• Nei settaggi aggiunto un nuovo Flag “Attiva impostazione Schema – Non Schema”. 

Se attivato, nella finestra principale compare sulla destra un nuovo campo “Schema” con cui indicare se i fogli 
contengono schemi da elaborare o disegni che possono essere scartati dalle elaborazioni. Se si lavora su fogli “Non 
Schema” la maggior parte dei comandi di SPAC sono inibiti.

• 
• Nella “Lista Titoli Usati” visualizzata da tasto desto con il comando “Modifica Titolo \ Traduzione” sono stati elimi-

nati i doppioni quindi tutti i titoli che compaiono sono uno diverso dall’altro.

9.	 Cambio	Foglio
• Nel caso sia attivo il settaggio “Attiva impostazione Schema – Non Schema” compare una ico prima del titolo foglio 

che identifica lo stato del foglio. La stessa ico è presente anche nella barra di stato di AutoCAD.
• Il comando FX (Cambio Foglio Cross) sbagliava la pagina nel caso di rimandi a fogli che terminano con una lettera

10.	 Memorizza	Foglio
Corretta gestione di memoria che poteva provocare in determinate condizioni un errore “Operazione non supportata” 
durante l’apertura del comando.

11.	 Stampa	Fogli
• Nella generazione del PDF Dinamico il Link URL o con una scheda tecnica in PDF viene ora richiamato direttamente 

facendo click in prossimità della sigla del componente.
• Riscritto alcuni algoritmi per velocizzazione.
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12.	 Gestione	Revisioni
Il comando è stato completamente rivisitato con nuovo linguaggio di programmazione. Molto più intuitivo, veloce e 
dinamico permette fra le altre cose di esportare un progetto in una determinata revisione e confrontare due diverse 
revisioni creando un documento XLS con le differenze. Se si dichiara chiusa una revisione non si può più disegnare se 
non creandone una nuova.

13.	 Inserimento	Simbolo	Revisioni
Il comando di inserimento manuale del “Simbolo Revisioni” da ora la possibilità di inserire su più fogli di schema con-
temporaneamente.

14.	 Cartigli	Master
L’inserimento manuale del cartiglio ora apre la finestra di dialogo di AutoCAD Editor attributi avanzato anziché chiedere 
i valori su riga di comando.

15.	 Legenda	Fogli
Sono state aumentate le possibilità grafiche creando più simboli tabellari già preconfigurati. La scelta è da impostare 
nel Settaggi Spac alla voce Legende-Fogli.

16.	 Titolo	Foglio
L’inserimento manuale del titolo foglio ora apre la finestra di dialogo di AutoCAD Editor attributi avanzato anziché 
chiedere i valori su riga di comando.

17.	 Settaggi	SPAC
• Cliccando su un qualunque campo dell’”Anteprima Configurazione” si accede alla modifica dei settaggi.
• I settaggii “Caratteristiche Attributi” sfruttano ora la stessa impostazione della finestra di dialogo del comando 

“Modifiche Grafiche.
• I settaggi di tutte le Legende sfruttano una nuova finestra di dialogo comune che gestisce anche la scelta dello Stile 

di Testo da utilizzare.

18.	 Scansione	Multifogli
Riscritta parte dell’algoritmo per velocizzazione. 

19.	 Lista	Numeri	Usati
Riscritta parte dell’algoritmo per velocizzazione. 

20.	 Cablaggio	interno	Quadro
Questa funzione è stata riscritta con nuovo linguaggio di programmazione e ora sfrutta la stessa impostazione del co-
mando “Gestione collegamenti” del modulo Cavi con notevoli vantaggi operativi e di velocità.

21.	 Loop	Diagram
Per ottimizzare gli spazi generando quindi un numero inferiore di fogli di output, è stato inserito un parametro per 
indicare il “Fattore di scala per il disegno” <default 1>. Inoltre per lo stesso motivo sono stati ridefiniti i blocchi grafici 
utilizzati nel Loop Diagram eliminando il rettangolo che occupava lo spazio verso il basso. Così facendo l’output può 
ottimizzare lo spazio da utilizzare inserendo se possibile più Loop anche sulla stessa pagina.

22.	 Inser	Morsetti
• In corrispondenza del campo NumM è stato aggiunto un bottone […] per accedere alla lista di eventuali Numeri di 

Morsetto non utilizzati nella morsettiera corrente per poterli scegliere ed utilizzare per il prossimo inserimento.
• Nella preview della morsettiera corrente è stata migliorata la visualizzazione dei morsetti multipli in modo che i 

livelli siano visualizzati come figli (come se fosse una treeview).
• Aggiunto il Toggle “Visualizza solo Preferiti” e la possibilità di gestirli direttamente dalla lista.

23.	 Inser	Connettori
Aggiunto il Toggle “Visualizza solo Preferiti” e la possibilità di gestirli direttamente dalla lista.
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24.	 Archivio	Morsetti	e	Connettori
In tutte le Tab sono stati eliminati i bottoni Aggiungi e Nascondi in quanto la funzionalità è stata sostituita con la gestio-
ne dei preferiti. A questo proposito facendo tasto destro su qualunque codice vi sono i comandi “Aggiungi a Preferiti” 
e “Elimina dai Preferiti”.

25.	 Cancella	Morsetti	e	Connettori
Reso più intuitivo il funzionamento del comando creando tre situazione ben distinte: Cancellazione per selezione, 
Cancellazione di tutti i morsetti appartenenti ad una morsettiera, Cancellazione di tutti i pin appartenenti ad un con-
nettore.

26.	 Cross	Reference
• Se la rielaborazione del Cross Reference viene richiesta mentre si è posizionati sulla Tab Componenti o Rimandi, il 

comando rimane ora nella tab impostata senza ritornare su quella Generale.
• Migliorata la generazione del file XLS degli errori per facilitare l’uso dei filtri in Excel.

27.	 Distinta	Materiali
• E’ ora possibile modificare l’archivio materiali (amw) in uso direttamente dalla finestra di dialogo principale senza 

doverlo fare dal DBCenter.

• Una volta elaborata la distinta è possibile con il tasto destro dichiarare i componenti da ignorare nella distinta 
stessa (anche con selezione multipla). I componenti scompariranno dalla distinta anche per le future rielaborazio-
ni. Per eventualmente riportarli in distinta si dovrà utilizzare il comando “Ignora Componenti” oppure andare a 
modificare la proprietà su ognuno con “XS” (Edita Simbolo).

• La generazione degli output per “Sovratemperature” e “Gestore Topografico” provocano ora la chiusura della 
finestra della distinta.

28.	 DBCenter
Velocizzati i caricamenti dati e le ricerche nelle Treeview
Sul tasto destro su un Costruttore:
• aggiunto il comando “Elimina”
• aggiunto il comando “Esporta Costruttore” (in XLS e AMW). L’importazione è gestita da SPAC Data Web.

Sul tasto destro su una Famiglia:
• aggiunto il comando “Elimina”

Sul tasto destro su un Materiale:
• aggiunto il comando “Aggiungi ai Preferiti”
• aggiunto il comando “Elimina dai Preferiti”
• aggiunti i comandi “Taglia” “Copia” “Incolla” che con opportune regole effettuano le operazioni anche tra famiglie 

differenti
• aggiunto il comando Elimina
• aggiunto il comando “Memorizza dati da copiare” e “Applica proprietà memorizzate” che consentono di riportare 

più informazioni contemporaneamente da un articolo di partenza a più articoli.

Aggiunto il Toggle “Visualizza solo preferiti”

Nei settaggi è possibile impostare il funzionamento del doppio click su un materiale:
• Abbina materiale sul disegno
• Edita proprietà in Archivio <default>

Nei settaggi la quantità dei campi da visualizzare nella Treeview principale è stata aumentata
La ricerca di un prodotto agisce ora su tutti i campi configurati come visibili nella Treeview principale

Ridisegnata la Tab Generale:
• Reso editabile il Codice Catalogo
• Aumentato le Tipologie di prodotto aggiungendo Ventilatore, Condizionatore, Riscaldatore ad uso del Calcolo So-

vratemperature
• Migliorata la gestione del testo a capo nei campi Descrizione Note
• Resa più evidente la presenza di descrizioni in più lingue
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Ridisegnata la Tab Note Tecniche:
• Aggiunta anteprima e migliorata la ricerca dei blocchi per Codice di Riferimento Registrazione
• Aggiunto a tutti i dati Tecnici il bottone […] per prelevare valori già inseriti in precedenza
• Migliorata la gestione del testo a capo nel campo Note Tecniche
Creata nuova Tab “Attributi Liberi” per gestire gli Attributi Utente e i Filtri

Creata nuova Tab “BLK Elettrico” per configurare i blocchi per lo schema
• Suddiviso la configurazione in base alle librerie
• Inserito tutte le anteprime
• Come simbolo BLK è possibile configurare sia un BLK sia un simbolo Comune

Ridisegnata la Tab Layout
• Sdoppiata l’impostazione del Simbolo tra Disegno Topografico e Fronte Pannello
• Inserita l’anteprima del blocco

Ridisegnata la Tab Proprietà
• Aggiunto a tutti i dati USER il bottone […] per prelevare valori già inseriti in precedenza

In “Modalità abbinamento Materiale” è ora possibile fare il Drag&Drop di più codici contemporaneamente.

In “Modalità disegno Simboli Elettrici” viene consentito il Drag&Drop di un simbolo Pneumatico pur rimanendo impo-
stati sulla libreria elettrica IEC.

Il comando “Aggiorna materiali sul disegno”, in caso di disallineamento tra i prodotti  nel database e quelli preceden-
temente utilizzati nello schema, segnala dettagliatamente tutti i componenti interessati dal riallineamento delle infor-
mazioni.

Accesso diretto a SPAC Data Web per l’aggiornamento dei prodotti e delle librerie

Durante l’editazione di un materiale se viene cambiata la tipologia a Morsetto o Connettore, quando si da la conferma 
viene aperta direttamente la Modifica della configurazione del Morsetto per specificare livelli, blocchi ed eventuali 
accessori.

Se si filtra l’archivio inserendo una stringa di ricerca e poi si seleziona un articolo, quando si toglie il filtro ora viene 
mantenuta la selezione

In tutti gli articoli che sono presenti anche nel database dei simboli comuni è stato abbinato il blocco grafico in modo 
che possano essere disegnati con Drag&Drop

Nella visualizzazione della treeview delle Macro nel tasto destro vi è ora un comando Espandere o Ridurre tutta la 
struttura visualizzata

29.	 Cavi
Velocizzato il caricamento dei dati e le ricerche nella Treeview 
Velocizzata la generazione del DB dei collegamenti 

30.	 Collegamenti	e	Output
Sistemato alcune condizioni in cui l’output non corrispondeva perfettamente alla visualizzazione presente nella finestra 
di dialogo.

31.	 Inser	Frasi
Aggiunto bottone OK  nella finestra di dialogo in inserimento di frasi con parte variabile.

32.	 Traduzione
Una volta effettuata la traduzione il campo di ricerca non funziona più in modo dinamico mentre si digita perché troppo 
lenta la rigenerazione della lista se molto grande. La richiesta di ricerca è  vincolata al bottone di spunta verde.

33.	 Simboli	per	Traduzione
L’inserimento dei simboli richiama automaticamente il comando “Edita Traduzione” anziché chiedere gli attributi su 
riga di comando.

List of ChangesList of Changes
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34.	 Gestione	PLC
• Riscritti alcuni algoritmi per velocizzare il caricamento delle configurazioni PLC 
• Aggiunta “Importazione Progetto TIA Selection Tool” della Siemens

35.	 Gestione	BIT
• Riscritti alcuni algoritmi per velocizzare il caricamento delle configurazioni PLC 
• Aggiunto Filtro I/O in base a Mnemonico con possibilità di fare tabelle riassuntive non legate al materiale (sche-

da) ma in base alla selezione. 

36.	 Estrazione	Targhette
Aggiunta interfaccia con software di marcatura Script@mi di Morsettitalia

37.	 Configuratore	Macchina
• Riscritti alcuni algoritmi per velocizzare le elaborazioni
• Aggiunta la possibilità di raggruppare le Opzioni Macchina in Categorie
• Aggiunta possibilità di modificare i Materiali in base alle Opzioni Macchina
• Aggiunto Bottone per filtrare la lista delle marcature effettuate visualizzando solo quelle che interessano il foglio 

corrente
• Aggiunto Bottone per selezionare una entità sul disegno per verificarne la Marcatura
• Aggiunto bottone “Configura Regole” con il quale è possibile vincolare tra di loro le Opzioni Macchina (una opzione 

può Escluderne o Includerne altre) e dichiarare quali Opzioni Macchina si riferiscono ad accessori.
• Aggiunta possibilità di importare Regole definite con il configuratore esterno
• Aggiunto Bottone “Attiva Regole”. Se attivato vengono spente tutte le opzioni e le eventuali accensioni che si vanno 

a fare rispetteranno le regole impostate.
• Aggiunto Bottone “Validazione Progetto” che controlla, nel caso le regole siano attivate, che tutte le opzioni indi-

spensabili al funzionamento della macchina siano presenti.
• Salvataggio dei dati in formato XML

38.	 Interno	Armadio
• Migliorato e velocizzato l’algoritmo di caricamento dati nel passaggio tra un costruttore e l’altro
• Aggiunta la possibilità di disegnare le canaline indicando la lunghezza da tastiera

39.	 Esterno	Armadio
Migliorato e velocizzato l’algoritmo di caricamento dati nel passaggio tra un costruttore e l’altro

40.	 Gestore	Topografico
• Se l’apertura di un file di distinta (DMW) viene fatta su un multifoglio dove è già presente il disegno topografico 

dello stesso quadro, viene fatto un controllo di eventuali componenti disegnati nel topografico e non presenti 
nell’DMW. Nel caso vi siano ne viene proposta la cancellazione.

• Nel caso con “Edita proprietà in Archivio” siano inserite ad un materiale le dimensioni mancanti ora la treeview del 
gestore topografico si aggiorna automaticamente senza dover utilizzare il comando “Aggiorna da Archivio”.

41.	 Calcolo	Sovratemperature
Il comando è stato riscritto utilizzando nuovo linguaggio di programmazione. 
• Effettua tutti i calcoli secondo la norma CEI 17-43
• Dialogo diretto con DBCenter per la scelta dei prodotti oppure caricamento di una distinta materiali già rea-

lizzata
• Gestione dei preferiti
• Effettua l’analisi delle temperature sia per gestire il Raffreddamento sia per il Riscaldamento di un involucro
• Il programma è in grado di proporre la soluzione di Raffreddamento/Riscaldamento più adatta
• Genera Output grafico sul disegno oppure dei documenti in formato PDF

42.	 Pannello	Pulsantiera
Dall’anteprima disposizione componenti è ora possibile generare un file XLS con l’elenco delle targhette previste

43.	 Edita	Simbolo	XS
Il comando Evidenzia materiale in Archivio posiziona il codice trovato al centro della treeview del DBCenter

44.	 Navigatore
Riscritti alcuni algoritmi per velocizzare il caricamento dei dati 

List of Changes
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45.	 Ignora	Componenti
Riscritti alcuni algoritmi per velocizzare il caricamento dei dati 

46.	 Unifilare
Corretto l’inserimento dei morsetti anche dopo aver già numerato con il comando “Numerazione unifilare”

47.	 Black-Box
• Estesa la gestione del simbolo indipendentemente dal numero di fili che il Box interseca
• Aggiunta la gestione dello spessore della linea del Box

48.	 Custom	Blk	Suite
Aggiunto il Bottone “Importa Blocco Grafico” che permette di importare la grafica da svariati formati CAD occupandosi 
di adattarli alle esigenze di SPAC (eliminazione di layer indesiderati, spostamento di tutte le entità su foglio 0)

49.	 Menù	Radiali	Contestuali
E’ stato aggiunto il menù Radiale anche sui simboli di rientro delle Morsettiere, dei Connettori e del Layout Impianto, 
principalmente per facilitarne le modifiche grafiche.

50.	 Database	Cavi
Sono stati aggiornati gli articoli di Prysmian e General Cavi ed è stato aggiunto il costruttore LAPP. Con l’occasione sono 
stati introdotti i Cavi conformi a norma CPR.

51.	 MITSUBISHI	ELECTRIC
Simboli Inverter FRA800 - FRD700 - FRE700 - FRF800

52.	 SIEMENS	
Serie: SIMATIC S7 1500 / ET 200MP
Serie: SIMATIC ET 200S 
Serie: SIMATIC ET 200SP
Pulsanteria della serie SIRIUS ACT
Dispositivi di sicurezza SIRIUS 3SK - SIRIUS 3RM1 - SIRIUS 3RK3

53.	 ROCKWELL	AUTOMATION
Servoazionamenti Kinetix 350 - Kinetix 5500 - Kinetix 5700 - Kinetix 6200-6500 Encoder 842E-     CM Integrated Motion
Inverter PowerFlex 523 - PowerFlex 525 - PowerFlex 753 - PowerFlex 755

54.	 TURCK	BANNER
Food and beverage Packaging

55.	 SCHNEIDER	ELECTRIC	
Serie: Modicon M258-TM5-LMC058

56.	 ABB
Convertitori di frequenza ACS550 - ACS580 - ACS850 - ACS880

57.	 PILZ
Serie: PNOZ Multi - PNOZ Multi2 - PNOZ Multimini

58.	 EATON
Catalogo dei principali componenti per l’Automazione Industriale

59.	 FANDIS
Sistemi di ventilazione per quadri elettrici

60.	 MORSETTITALIA
- EURO ONE
- EURO screw terminal blocks 
- EURO Q screwless terminal blocks 
- EURO X pluggable terminal blocks 
- EURO FULL 
- EURO TEST

List of Changes
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61.	 LOVATO
Interruttori Salvamotori SM1 - SM2 - SM3, Contattori BF, Relè Termici, Soft Starter, 
Azionamenti a velocità variabile, Pulsanti e Selettori, Strumenti di misura digitali,
Interruttori Differenziali, Commutatori di rete automatici

62.	 ZANARDO
Aggiunto DWG di tutti i quadri tranne parte acciaio Inox

List of Changes



Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, con nessun mezzo e per nessuno scopo. 
Questo prodotto è fornito dalla SDProget Industrial Software S.r.l. nella forma presente e senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa 

alla sua commerciabilità o all’idoneità per applicazioni specifiche.

SDProget si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti ai propri prodotti in qualsiasi momento.
Questa pubblicazione descrive lo stato del prodotto al momento della pubblicazione stessa.

Pubblicazione	SDProget.           Novembre	2017

Per informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:

• Tel: +39	011	9346666

• Fax: +39 011 9351193

• E-mail posta generica: sdproget@sdproget.it 
• E-mail Assistenza tecnica: supporto@sdproget.it
• E-mail richiesta informazioni: info@sdproget.it
• E-mail per Corsi di Formazione: training@sdproget.it


