
SPAC Automazione 2014 
Presentazione delle novità 

Ottobre 2013 



AutoCAD OEM 
Motore grafico Autodesk  
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Requisiti Hardware e Software 
Per sistemi operativi a 32 / 64 bit 

AutoCAD  2013 / 2014 
AutoCAD Electrical 2013 / 2014 
AutoCAD Oem 2013 
 
Configurazione Hardware richiesta: 
Personal computer processore: Intel® Pentium® 4 (o superiore) con tecnologia SSE2 
   AMD Athlon™  (o superiore) con tecnologia SSE2  
Scheda video con risoluzione: 1024x768   (minimo) con 16,8 milioni di colori. 
Memoria RAM:  2 GB 
Unità DVD (per l’installazione). 
Porta parallela o USB per la chiave di protezione hardware. 
 
Hardware facoltativo: 
Modem o accesso ad Internet (solo per aggiornamenti online). 
 
Configurazione Software richiesta: 
Per installare è necessario disporre delle autorizzazioni di amministratore di sistema.  
 
Sistema operativo: 
 

Windows® XP 32 bit Service Pack 3 (o successivi) 
Windows® 7   32 / 64 bit Service Pack 1 (o successivi) 
Windows® 8 e 8.1 
  
Browser Web:  Microsoft® Internet Explorer 7.0 (o successivo). 



Installazione 
Versioni 

Con lo stesso DVD è possibile installare in Italiano e in Inglese: 
 
SPAC Automazione 2014  (applicativo)  versione FULL o EL ( Entry Level ) 
SPAC Automazione 2014 CAD  (Oem)  versione FULL o EL ( Entry Level ) 
SPAC Automazione 2014 TRIAL   (Oem)  valutazione 30gg 
 
Utilità di migrazione dati e personalizzazioni: 
 
Dalle versioni 2004 \ 2005 \ 2006 \ 2007 \ 2008 \ 2009 \ 2010 \ 2011 \ 2012 \ 2013 alla 2014 
al termine dell’installazione vengono automaticamente recuperate le  
personalizzazioni e le modifiche eseguite dall’utente in una delle  
precedenti versioni (simboli, archivi, traduzioni...) 
 
SPAC Automazione 2014 può coesistere con le precedenti versioni di Spac, 
è consentito installare la nuova versione senza eliminare quella precedente. 
 

Cartelle di programma : 
- Installazione tradizionale : libera scelta delle cartelle d’installazione 
- Installazione conforme a Windows 7 : cartelle Program e Utente in C:\Documents and Settings 
 
 



Gestione Commesse 
Finestra dimensionabile 

Per garantire la leggibilità anche in situazioni di nomi e descrizioni molto lunghe è stata resa 
dimensionabile la finestra di lavoro 
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Impostazioni 
Trasformazione e velocizzazione 

La nuova finestra oltre a presentare meglio le varie informazioni ha una nuova funzionalità che permette 
l’aggiornamento dei dati del cartiglio senza dover ritornare al comando di gestione commessa. 
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Aggiornamento dati Cartiglio 



Gestione Multifoglio (1) 

Centralizzato i comandi in un’unica finestra 
Tutti i comandi di gestione del multifoglio sono stati raggruppati per facilitarne e velocizzarle l’uso 
attraverso l’utilizzo anche di opzioni sul tasto destro. 
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Aggiunta di fogli 

Modifica titoli e delle traduzioni 

Shift e compattazione 
fogli per eliminare eventuali 

pagine non utilizzate 

Formattazione foglio 

Aggiunta fogli intermedi 

Rinomina/Svuota/Elimina 

Tab Generale 

http://www.youtube.com/watch?v=carIpMaxzKQ&list=PLlmzSqqg_sNrTcsJBAME3_jaVFFF5M_ub&index=11


Gestione Multifoglio (2) 

Tab Numera 
Raggruppati in una unica Tab tutte le funzionalità relative alla numerazione delle pagine. 
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Tab Numera 



Cambio Foglio  
Finestra ancorabile lateralmente 

Per rendere sempre più rapido lo spostamento tra le pagine dello schema i comando è stato trasformato in 
una finestra ancorabile per poter avere sempre sott’occhio la struttura del progetto. 

N
e
w

s
 

Elenco dei Multifogli 

Visualizzazione pagina  
e titolo 

Spostamento veloce con doppio click 

http://www.youtube.com/watch?v=CBVv1VAeJRA&list=PLlmzSqqg_sNrTcsJBAME3_jaVFFF5M_ub&index=10
http://www.youtube.com/watch?v=RjqXmjnkO2E


PDF dinamico  
Documento per consultazione rapida dello schema 

Con il comando di stampa automatica è possibile produrre un file PDF facilmente consultabile in quanto 
contenente i collegamenti tra i rimandi dei fili e dei componenti. 
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Nuova opzione DynamicPDF 

Navigazione sulle pagine 

Navigazione sul Cross-Reference 

http://www.youtube.com/watch?v=CBVv1VAeJRA&list=PLlmzSqqg_sNrTcsJBAME3_jaVFFF5M_ub&index=10
http://www.youtube.com/watch?v=SqgL0bRzD4c&list=PLlmzSqqg_sNrTcsJBAME3_jaVFFF5M_ub&index=13


P&ID e Schema Elettrico (1) 

Interfaccia e scambio dati 
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Sul disegno P&ID sono presenti componenti (valvole, 

apparecchiature e strumenti) che necessitano di 

essere riportati sullo schema elettrico funzionale in 

quanto utenze elettriche. 

I componenti che devono comparire sullo 

schema elettrico vengono migrati in SPAC 

che li presenta organizzati in una struttura 

ad albero suddivisi per tipologia 

(Apparecchiature, Pompe/Motori, 

Valvole…). 

Tramite un database di conversione grafica 

è possibile trascinare sullo schema elettrico le 

apparecchiature direttamente con il simbolo 

corretto e con tutte le informazioni provenienti 

dallo schema di processo (sigla, descrizione, 

materiale…) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Pump_with_tank_pid_en.svg
http://www.youtube.com/watch?v=d-aIXFUzQls


P&ID e Schema Elettrico (2) 

Interfaccia e scambio dati 
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Un sistema di notifica BIDIREZIONALE 

permette all’operatore di tenere sotto 

controllo le modifiche effettuate nel 

P&ID o in SPAC in modo da garantire 

l’automatico riallineamento delle 

informazioni nei rispettivi schemi, sia 

per quanto riguarda la sigla 

dell’apparecchiatura sia per tutte le 

altre informazioni progettuali. 

P001 

P001 

Notifica variazione dati 

Modifica/Aggiornamento 

schema 

La notifica riguarda anche eventuali 

apparecchiature eliminate dallo schema 

di processo. 

Modifica/Aggiornamento 

schema 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Pump_with_tank_pid_en.svg


Editazione Simboli (XS)  (1) 

Componenti Madre ed Elementi 
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Scelta del Quadro  
da treeview 

Editazione diretta dei  
materiali 

Editazione diretta di tutti 
gli attributi 

Visualizzazione dettagliata 
del Cross-Reference 



Editazione Simboli (XS)  (2) 

Componenti Madre ed Elementi 
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Drag & Drop dei materiali  
direttamente da DbCenter 

http://www.youtube.com/watch?v=aH_bCliYHmg


Editazione Simboli (XS)  (3) 

Componenti Figlio 
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Rappresentazione dettagliata  
del posizionamento del contatto  

sul componente madre 



Database simboli PLC 
Semplificata e migliorata la gestione dei dati 
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Inserimento simboli PLC (1) 

Finestra ancorabile 
Maggiore flessibilità e rapidità d’uso 
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Scelta se inserire sullo schema 
Blocco Elettrico, Sinottico, 

Layout o Riassuntivo 

Scelta del costruttore, serie  
e famiglia di prodotto 

Filtri di ricerca 

Elenco disponibili 

Drag&Drop sullo schema  
del simbolo selezionato 



Inserimento simboli PLC (2) 

Librerie nuove e aggiornate 
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PCD3 + I/O remotati PCD7.L 

CJ1 / CJ2 con l'aggiunta delle CPU e Alimentatori Serie NJ e serie NX I/O 

S7-300 e S7-1500 

serie NJ con moduli ethercat, inverter Mx e brushless G5 

Serie HIMatrix System e serie HIMax System 

System SLIO, System 300 S, System 500 S, System 100 V, System 200 V ,  
HMI Touch Panel, Pannelli Operatore 

Micro800, I/O distribuiti - 1734 Point, 1794 FLEX I/O, CompactLogix, 
ControlLogix, MicroLogix 1200, MicroLogix 1500, Slc 500 
Terminali grafici  

 

http://www.johnsonelectric.com/en/products/motion/automotive-actuators.html
http://omron.it/it/home
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dqESLXosgKafBM&tbnid=hMvWkWbZ0zLmsM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alkhadda.net%2Fnewsdetail.aspx%3Fid%3D47&ei=op9vUrLNI4SPtQas74DIBw&psig=AFQjCNGt6gh9zAjW0nrwOu9a0OK3NRL4dA&ust=1383133474636027
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=STUx2jBOSowDLM&tbnid=BgG2oW0QC2XX1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.meccatronica-world.it%2Frockwell-automation%2F&ei=AqFvUufyLMadtQal6YDgAw&psig=AFQjCNGPXqDXlDyjOQHBNN5jJbs37wj_kg&ust=1383133797378708


Inserimento simboli PLC (3) 

Elenco completo serie disponibili 
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 B&R  B&R Azionamenti ACPOS, B&R X20 System, B&R X67 System 

 Beckhoff  Fieldbus Components (EtherCAT and Bus Terminal) 

 GE Fanuc  PLC serie 90-30 

 HIMA  HIMatrix systems - Compact, HIMatrix systems - Modular, HIMax systems 

 Mitsubishi  Melsec Fx1N-Fx2N 

 Omron 
 Medium C200HX/HG/HE, CJ1 / CJ2 / NJ, Micro CPM1, Micro CPM2A,  

 MicroCPM2C, Small CQM1H, Medium CS1, NX I/O 

 Panasonic  Controllore programmabile FP-e, FP0, FP Sigma, Terminali operatore serie GT 

 Pilz 
 Sistema di sicurezza modulare PNOZmulti, Modulare PSS3000,  

 Compatto PSS30xx,  Modulare PSS3100 

 Rockwell Automation 
 I/O distribuiti - 1734 Point I/O, CompactLogix, ControlLogix, I/O distribuiti - 1794  

 FLEX I/O, MicroLogix 1200, MicroLogix 1500, Micro800 Control System, Slc 500,  

 Terminali grafici 

 Saia Burgess  Controls  Saia PCD3 series, PCD7.L1xx S-Bus Remote I/O 

 Schneider Electric 

 PacDrive 3  / PacDrive M (Elau), Modicon M238, Modicon M258 / LMC058 / TM5, 

 PLC Modicon  M340, Modicon TM7- Sistema modulare di I/O IP67, Terminali di 

 gestione, Advantys STB, Tsx Micro, Tsx Nano –  

 Premium - Quantum,  Twido, Moduli logici Zelio Logic 

 Siemens 
 Simatic DP ET 200M, Simatic DP ET 200S, Simatic S7-1200, Simatic S7-1500, 

 Simatic  S7200, Simatic S7300, Simatic S7400, Siemens LOGO!,  

 Terminali di Gestione 

 VIPA  VIPA System 100V - 200V - 300S - 500S - SLIO,  

 Wago  Wago I/O System 750 – Modulare 



Database simboli comuni 
Semplificata e migliorata la gestione dei dati 
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Inserimento simboli comuni (1) 

Finestra ancorabile 
Maggiore flessibilità e rapidità d’uso 
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Scelta del costruttore, serie  
e famiglia di prodotto 

Campo di ricerca 

Elenco disponibili 

Drag&Drop sullo schema  
del simbolo selezionato 



Inserimento simboli comuni (2) 

Librerie nuove e aggiornate 
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SINAMICS G110 / G110D / G120 / G120C / G120D / G120P 

Servoazionamenti Accurax G5 (EtherCAT / MECHATROLINK II / AP) 

Serie NJ con moduli ethercat, inverter Mx e brushless G5 

Inverter MX2 e RX 

Altivar 12, 32, 61, 312 
Altistart 22 

http://omron.it/it/home


Inserimento simboli comuni (2) 
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Elenco completo serie disponibili 

 ABB 
 Inverter ABB ACS 100, ACS 140, ACS 400, ACS 800, Azionamenti ACS 550  

 e ACS 600,  

 B&R  ACPOSinverter X64, ACPOSmicro Drive system 

 Cabur  Prodotti Elettronici 

 Lenze  Inverter SMD 

 Omron 
 I nverter Omron 3G3, MX2, RX, Moduli di Sicurezza G9SX,  

 Servoazionamenti  Accurax G5 

 Pilz 
 Dispositivi elettronici di controllo PMDrange, Moduli sicurezza PNOZsigma,  

 PNOZ X, PNOZelog, PNOZpower, Sensori PSEN, Relè di sicurezza Pilz 

 Pizzato  Elettrica  Moduli di sicurezza serie CS AM, CS AR, CS AT, CS DM, CS FS, CS ME 

 Saia Burgess Controls  Adattatori cavo a nastro - morsetti a vite 

 Schneider Electric 

 Softstarter Altistar 01, 22, 48, Motori BSH, PacDrive M (Elau),  

 Inverter Altivar 11 – 12 - 28  - 31 – 32 - 38 - 58 -  61 - 68 – 71 - 312, Sistema di  

 precablaggio Telefast 2,  

 Moduli di sicurezza Preventa 

 Siemens 

 Inverter Micromaster 410 - 420 - 430 - 440, Simodrive 611, Simovert P 6SE21,  

 Dispositivi di sicurezza SIGUARD, SINAMICS G110 - G110D - G120 - G120C -   

 G120D - G120P 



Collegamento Automatico 
Inserimento simboli e collegamenti 

Attivando il «Collegamento Automatico» l’inserimento dei simboli provvede al collegamento dei terminali 
se trova dei terminali di altri componenti 
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Attivazione 
Collegamento Automatico 

Inserimento Simbolo 1 

Inserimento Simbolo 2 

Fili tracciati  
automaticamente 

http://www.youtube.com/watch?v=ysGpLpe317U


Menù Radiali Contestuali 

Attivabili con tasto destro 

Cliccando su tasto destro in corrispondenza di entità SPAC compaiono i menù radiali che propongono i 
comandi idonei alla situazione. 
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Componenti 
Fili 

Morsetti 

http://www.youtube.com/watch?v=OeI5Z-MiRuQ


Collegamento Seriale/Parallelo 

Gestione dinamica durante il disegno 

Un apposito menù radiale chiede di specificare la modalità di connessione quando si traccia un filo, 
potendo così passare da una tipologia all’altra senza ricorrere ai settaggi 
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Collegamenti Multifilari  
Rinnovato e potenziato il comando grafico 

• Più semplice e completo 
• Visualizzazione dinamica del collegamento che si sta tracciando 
• Gestione dell’inversione delle fasi 
• Chiusura del comando con menù radiale con le varie alternative grafiche 
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Visualizzazione dinamica 
Del collegamento 

Menù radiale per la scelta 
delle opzioni di lavoro 

http://www.youtube.com/watch?v=CBVv1VAeJRA&list=PLlmzSqqg_sNrTcsJBAME3_jaVFFF5M_ub&index=10


Copia Schema 
Copia con risiglatura automatica 

Quando si copiano parti di schema SPAC provvede a risistemare le sigle dei componenti evitando doppioni 
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I componenti vengono 
risiglati 

I fili vengono ripuliti  
per essere rinumerati 

I contatti vengono  
riaccreditati alle 

 bobine 



Definizione Quadri  
Ottimizzazione del comando con treeview 
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Struttura dei Quadri 

Comandi per creare, eliminare,  
importare, rinominare  

i quadri elettrici 
 



Gestione Morsetti e Connettori 
Ottimizzazione del comando con treeview 
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Più rapido ed intuitivo, permette di caricare e gestire in autonomia eventuali nuovi materiali 



Bloccaggio dei fili  
Mantenimento di numero e caratteristiche 

Sia in fase di numerazione che di modifica dei file è possibile bloccarne il numero e le caratteristiche 
in modo che successive numerazioni non lo modifichino. 
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Flag per bloccare il filo 
salvaguardandone  

tutte le informazioni 

I numeri possono essere  
bloccati e sbloccati  

anche dalla  
«lista numeri usati» 



Lista Numeri Usati 
Funzione di ricerca e blocco/sblocco fili 
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Funzione per la ricerca 

Blocco/Sblocco dei fili 
per evitare  

la rinumerazione 
accidentale 



Rinumerazione Automatica 
Aumentati i controlli sui numeri esistenti 
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Parte mantenuta fissa 

Durante la rinumerazione vengono mantenute le impostazioni date ai fili durante la prima numerazione manuale. 
Per esempio eventuali casi con prefissi U V W vengono rinumerati mantenendo invariata la parte letterale. 
Fondamentale per rinumerare i fogli di potenza. 

Parte che viene  
rinumerata 

Parte mantenuta fissa 

Parte che viene  
rinumerata 



Composizione dello schema 
Utilizzo parti di schema memorizzate 
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Uno schema può essere composto partendo da parti di circuito precedentemente memorizzate.  
La composizione, definita in un file di testo, permette anche di sommare circuiti sullo stesso foglio.  

http://www.youtube.com/watch?v=HV13DqHe7Nk&list=PLlmzSqqg_sNrTcsJBAME3_jaVFFF5M_ub


SPAC e Phoenix Contact 
Esportazione dei morsetti verso Clip Project 
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Le morsettiere disegnate in SPAC possono essere verificate dal software della Phoenix Contact  

http://www.youtube.com/watch?v=WUKhw6gya3o


Modulo Interfaccia PDM 
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Già predisposto per Vault e altri PDM/PLM 

Check-In e Check-Out della commessa 

Generazione del DWF/PDF per la consultazione 

Compilazione attributi nel cartiglio 

L’interfacciamento di SPAC con i software PDM/PLM è gestito con un modulo opzionale predisposto per 
eseguire le operazioni base di comunicazione tra i due ambienti. 

Nella fase di Check-In possono essere inviate da SPAC 
al sistema gestionale anche informazioni legate alla 
distinte materiali o altre informazioni di gestione. 



Tabelle annotazione materiali 
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 Aggiunta rotazione ed invisibilità 

Accensione e spegnimento 
delle tabelle sul disegno 

Impostazione della rotazione  
della tabella 

Le tabelle inoltre possono ora essere inserite non solo sui componenti ma anche sui morsetti, i connettori 
e sui simboli di layout. 



Configuratore macchina 
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 Ricucitura automatica della connessione 

Nel caso in cui l’eliminazione di una opzione macchina provochi la scomparsa di componenti sullo schema, 
il circuito viene automaticamente ricucito e i fili rinumerati. 

Eliminazione di un componente 
Ricucitura automatica 

della connessione 
interrotta 



Aggiornamenti database 

Aggiornato database 
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Potenziata esportazione targhette 

Aggiornato database Chint 

Aggiornato database  ACTI9 

Aggiornato database Morsetti WAGO 

…e molti altri 

http://www.youtube.com/watch?v=WUKhw6gya3o


Buon lavoro con SPAC 2014 

 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

