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AutoCAD OEM
SPAC Automazione è sviluppato su Motore grafico Autodesk



Requisiti Hardware e Software
Per sistemi operativi a 32 / 64 bit

AutoCAD 2015 / 2016
AutoCAD Electrical 2015 / 2016
AutoCAD Oem 2016

Configurazione Hardware minima 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: 4 GB (consigliati 8 GB)
Unità DVD (per l’installazione).
Porta parallela o USB per la chiave di protezione hardware.

Hardware facoltativo:
Accesso ad Internet (solo per aggiornamenti online).

Configurazione Software richiesta:
Per installare è necessario disporre delle autorizzazioni di amministratore di sistema. 

Sistema operativo:
Windows® 7 32 / 64 bit Service Pack 1 (o successivi)
Windows® 8, 8.1, 10

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 2016 (applicativo) versione FULL o EL ( Entry Level )
SPAC Automazione 2016 CAD (Oem) versione FULL o EL ( Entry Level )
SPAC Automazione 2016 TRIAL (Oem) valutazione 30gg

Utilità di migrazione dati e personalizzazioni:

Da tutte le versioni a partire dalla 2004 alla 2016
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 2016 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



Uniformità grafica Barra Multifunzione



Gestione Commesse (cartella Commesse)

L’elenco delle commesse presenta ora sia la data di creazione del progetto che la data di 
ultima modifica garantendo così l’ordinamento delle commesse anche su questo campo.

Data Creazione Data Ultima Modifica

Nuovi campi identificativi – Consigli e Suggerimenti

Consigli e Suggerimenti



Gestione Commesse (cartella Tabella)

La ricerca di informazioni nelle commesse selezionate comprende:

• Ricerca di una stringa contenuta nel Codice Materiale (attributo Tipo)
• Ricerca di una stringa contenuta nella Sigla dei componenti (attributo Nome)
• Ricerca di una stringa contenuta nel nome del blocco grafico
• Ricerca di una stringa contenuta in un qualunque attributo dei blocchi

Ricerca sempre più approfondita



Gestione Multifoglio

• Titoli dei campi in grassetto
• Cambio foglio quando si da OK (impostabile con settaggio)

Entrata sullo schema alla pagina desiderata



Split Multifoglio

Aggiornato le esportazioni tralasciando le versioni più vecchie.

Rimangono attive:
DWG corrente 2016
DXF 2013
DXF 2010
DXF 2007
DXF 2004

Scomposizione del multifoglio in singole pagine



PDF navigabile (navigazione base)
Documento per consultazione rapida dello schema

Il File PDF così generato contiene tutti i collegamenti dinamici tra i riferimenti incrociati presenti sullo schema ed
è anche disponibile la navigazione laterale secondo i seguenti criteri:

• Elenco sequenziale dei fogli divisi per Multifoglio
• Elenco sequenziale dei fogli
• Elenco dei componenti suddivisi per Quadro
• Elenco sequenziale dei componenti



PDF navigabile (materiali)
Aggiunta delle informazioni relative ai materiali

Possibilità d’impostare quali informazioni sui materiali e in che ordine gestire nel PDF.
Cliccando sul PDF sulle cartelline verdi compare la tabella dei materiali:
Codice, Codice Interno, Costruttore, Descrizione



PDF navigabile (schede tecniche ed URL)
Aggiunta dei link scheda tecnica o URL del database.

Possibilità d’impostare l’inserimento nel PDF dello schema dei link alle schede tecniche o alle
pagine web il cui URL è memorizzato nell’archivio materiali. Il link viene assegnato al codice del prodotto nel
disegno della tabella della Distinta Materiali.



PDF navigabile (Pre/Post schema)

Unione di documenti in testa e in coda al PDF dello schema.

Possibilità di appendere altri documenti PDF in testa ed in coda a completamento della stampa dello
schema elettrico. Per esempio aggiunta di copertina e/o materiale informativo aggiuntivo ottenendo
un unico documento.



Navigatore
Nuove features per spostarsi velocemente sullo schema

La ricerca di un componente può essere ora eseguita in
due modi:
• modalità classica «Cerca» che lascia visibili nella

treeview tutti i componenti evidenziando quelli che
soddisfano la ricerca

• modalità «Filtro» che visualizza nella treeview solo i
componenti che soddisfano la ricerca

Quando avviene lo spostamento sul foglio per
evidenziare sullo schema il componente è possibile
impostare anche lo zoom per identificarlo più
velocemente.

Inserita la visualizzazione del quadro di appartenenza
dei componenti.



Navigatore basato sui materiali

Una nuova modalità di navigazione è basata sui codici di
prodotto. Sono disponibili due viste di ricerca:
• Vista impostata sulle sigle dei componenti
• Vista impostata sui codici di prodotto

La visualizzazione dei campi nella treeview è impostabile
con opportuni settaggi

Ricerca sui codici di prodotto



DbCenter
Nuova vista per la treeview con priorità alle famiglie di prodotto

Oltre alla classica visualizzazione suddivisa per
- Costruttore
- Famiglia di prodotto
- Codice prodotto

È ora possibile impostare la vista per:
- Famiglia di prodotto
- Costruttore 
– Codice prodotto



DbCenter
Codici Master e Codici Accessori

E’ stato creato e gestito un nuovo livello per consentire di associare gerarchicamente un componente ai
sui potenziali accessori.
In questo modo si raggiunge una sorprendente velocità e sicurezza nell’abbinamento corretto dei
materiali allo schema.

Codice primario

Suoi possibili 
accessori



Ricerca di un codice prodotto

La ricerca e l’eventuale sostituzione di un codice prodotto era gestita solamente dal dbcenter, ora è
stata estesa anche all’interno del comando XS di editazione simboli.

Da DbCenter

Da Edita (XS)

Cerca e sostituisci



Link URL e documentazione PDF

La possibilità di richiamare la visualizzazione della documentazione tecnica associata ai prodotti è stata
estesa in tutti i principali comandi di SPAC.
La documentazione può essere composta da pdf o da link a pagine web.

Archivio Materiali

Inserimento/Editazione Simboli

Inserimento/Editazione Morsetti e Connettori

Distinta Materiali

Accesso alle Schede tecniche On Line



Cerca con Google

Mediante tasto destro quando si è a contatto con un codice di prodotto è possibile lanciare la ricerca con
Google che sarà impostata automaticamente su:

<Nome del costruttore>
<Codice articolo>

Archivio Materiali

Inserimento/Editazione Simboli

Inserimento/Editazione Morsetti e Connettori

Distinta Materiali

Ricerca rapida <Costruttore> <Codice articolo>



Database materiali Online

• I database dei singoli costruttori saranno anche disponibili singolarmente Online.
• Una procedura di download ed inserimento in SPAC ne faciliterà l’aggiornamento



Nuova gestione Libreria utente (BLK)
Versatile e personalizzabile con facilità

• Finestra ancorabile
• Vista ad albero della struttura delle cartelle
• Nessun vincolo sul nome dei blocchi
• Spostamento dei blocchi da una cartella all’altra
• Inserimento sullo schema con Drag&Drop o doppio Click
• Impostazione della dimensione della preview
• Autoadattamento delle preview all’area disponibile
• Ricerca dei simboli in base alla descrizione



Nuova gestione Librerie grafiche normative
IEC – Pneumatica - Unifilare

• Finestra ancorabile
• Vista ad albero della struttura delle cartelle
• Inserimento sullo schema con Drag&Drop o doppio Click
• Impostazione della dimensione della preview
• Autoadattamento delle preview all’area disponibile
• Ricerca dei simboli in base alla descrizione

Le principali librerie grafiche hanno ora una marcia in più essendo gestite con finestra dinamica.
Rimangono le chiamate anche da tendina e sono legate direttamente alla finestra dinamica sia se ancorata
che flottante.



Librerie moduli/inverter… sempre disponibili

Inglobate con la gestione delle librerie Normative

• Finestra ancorabile
• Inserimento sullo schema con Drag&Drop o doppio Click
• Ricerca dei simboli in base alla descrizione

Per consentirne un utilizzo più fluido durante la progettazione anche questa libreria è inserita nella nuova
gestione in finestra Ancorabile. Un semplice spostamento di TAB permette di passare in un istante dalla
libreria Utente a quella Normativa a quella degli inverter/moduli.

TAB per scelta
libreria

Oltre 1000 simboli tra:
ABB, B&R, Cabur, Lenze, Omron, Pilz
Pizzato Elettrica, Saia Burgess Controls,
Schneider Electric, Siemens



Modifiche grafiche facilitate sui morsetti

Come già avvenuto per i componenti nella precedente versione, le modifiche grafiche  facilitate degli attributi
sono state estese anche ai morsetti ed ai connettori ottenendo così il massimo della rapidità in caso di 
modifiche che coinvolgano anche tutti i componenti sullo schema.

Menù radiale con «Modifiche Grafiche»



Visibilità della Funzione sui contatti

La visibilità degli attributi Funzione1 e Funzione2 sui contatti è ora modificabile direttamente 
con il comando Edita (XS)

Modifica rapida della visibilità



Nuova Libreria grafica IEC - Multifilare
Revisione grafica CEI - IEC 3-19 3^ Edizione 
(Rimane disponibile anche la precedente versione)

• Modifiche dettate dalla norma
• Migliorato il posizionamento attributi
• Font TrueType per gli attributi principali



Nuova Libreria grafica IEC - Unifilare
Revisione grafica CEI - IEC 3-19 3^ Edizione 
(Rimane disponibile anche la precedente versione)

• Modifiche dettate dalla norma
• Migliorato il posizionamento attributi
• Font TrueType per gli attributi principali



Conversione schemi in Font TrueType

Comando per portare automaticamente i vecchi schemi in TrueType  

• Migliore leggibilità
• Massima resa nella generazione del PDF Dinamico

Rimandi

Sigle

Blocchi Traduzione

Titoli

Funzioni

Numeri Filo



Nuova gestione Schemi Unifilari
Gestione dinamica degli schemi unifilari

Composizione dinamica
dei Circuiti

Memorizzazione e
inserimento

Circuiti esistenti

Tabelle dati
personalizzabili

Drag & Drop 
diretto dei materiali 
e dei dati tecnici
dal DbCenter



Nuova libreria Efficienza Energetica

Con una nuova libreria di componenti prodotti da Energy Team S.p.A. per la gestione del 
risparmio energetico e per il monitoraggio, SPAC  Automazione è in grado di soddisfare le nuove 

esigenze progettuali. 

Con il D.Lgs. 102/2014 le Grandi Imprese e le imprese 'ad Alto Consumo di Energia' hanno 
l'obbligo di effettuare entro breve tempo la Diagnosi Energetica dei loro impianti e ottemperare 

ad una serie di obblighi di adeguamento. 



Editor delle morsettiere potenziato

• Possibilità di scambiare i collegamenti tra i livelli di morsetti diversi. 
(In precedenza era possibile solo lo scambio all’interno dello stesso morsetto multiplo).

Nuove modalità di modifica



Editor delle morsettiere potenziato

• Possibilità di visualizzare le informazioni relative ai conduttori collegati ai morsetti (colore e sezione)
• Possibilità di visualizzare le informazioni del materiale del morsetto 

(pur rimanendo nella visualizzazione dei collegamenti)
• Abbinamento di accessori a più morsetti selezionati contemporaneamente

Più dati contemporaneamente nella stessa vista



Editor PLC

• Possibilità di cambiare il materiale a una scheda con aggiornamento automatico dello schema per
quanto riguarda Sinottico, Layout e Input/Output

SINOTTICO
I/O

LAYOUT

Modifica materiale



Nuovi comandi per disegno 
esterno/interno Quadro 



Gestore Topografico 

• Semplificata l’impostazione del montaggio grafico dei componenti composti da più codici
• Inserito settaggio per altezza ed inclinazione delle sigle sul topografico
• I simboli inseriti coprono graficamente la guida
• Aggiunta l’editazione diretta dei materiali in archivio
• Aggiunte icone sulla treeview per segnalare i disallineamenti con il database
• Implementato il disegno anche del topografico del PLC 
• Tutte le entità che compongono il Layout del quadro sono gestite in Distinta Materiali e Tabella di Taglio



Link componente – blocco per traduzione

• Legame virtuale tra i componenti e il blocco per il traduttore con gestione delle modifiche bidirezionali



Librerie grafiche aggiornate….

Ilme.amw listino aggiornato + campi URL aggiornati
Finder.amw  listino aggiornato + campi URL aggiornati
Phoenix Contact.amw  listino aggiornato + campi URL aggiornati
Arnocanali listino aggiornato + dati canaline
Bocchiotti  listino aggiornato + dati canaline
Canalplast listino aggiornato + dati canaline
Hager  listino aggiornato + dati canaline, taglia e poli per interruttori
Schneider Electric listino aggiornato + dati piastre per armadi
Rittal  listino aggiornato + dati piastre per armadi

GE serie RX3i
Omron revisione CS1, nuove Moduli I/O Remoto DRT2‐* / SRT2‐
Pilz revisione PNOZmulti, PNOZmulti mini, aggiunto PNOZmulti 2 e PSSuniversal
Lovato  aggiunta serie Micro PLC
Schneider Electric aggiunta moduli safety TM3 in M221‐241‐251
Siemens aggiornamento LOGO!
Siemens aggiornamento ET200 SP, 
Siemens inserimento CPU e Open Controller

Database dati aggiornati….



Archivio conduttori e Cavi
Nuovo front end e database ottimizzato

La funzione è stata
- rivista come front-end per rendere più accessibili i dati
- potenziata con funzioni di ricerca e filtri su tutti i campi in tabella
- arricchita con i cavi prodotti dalla TKD oltre agli esistenti General Cavi, Intercond e Prysmian

Filtri di visualizzazione

Ricerca

Gestione
preferiti

Composizione
del cavo

Scelta Costruttore

Dati tecnici



Comandi per Gestione Cavi

• Più rapidi e intuitivi con la posa manuale dei cavi mediante tabelle Partenza-Arrivo (From-To)
• Tutti i dati sempre a portata di mano per ridurre al minimo gli errori
• Totale compatibilità con l’estensione Modulo Cavi, del quale ne costituiscono la base

Nuova versione con interfaccia a finestre ancorabili



Modulo Cavi 7 (opzionale)

• Più Rapido e Intuitivo con la posa mediante Drag&Drop
• Tutti i dati sempre a portata di mano per ridurre al minimo gli errori
• Totale compatibilità con schemi realizzati senza Modulo Cavi

Nuova versione con interfaccia a finestre ancorabili



Modulo Cavi 7 (opzionale)

• Sostituzione dei cavi automatica sullo schema
• Gestione puntuale dei collegamenti From-To
• Comoda gestione di tutti gli output grafici

Nuovi comandi più intuitivi e performanti



Modulo Interfaccia PDM (opzionale)
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 progetto.

31/34



P&ID - Schema Elettrico (1)

Interfaccia e scambio dati

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…)

Tabella di equivalenza Sigle



P&ID - Schema Elettrico (2)

Interfaccia e scambio dati

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



Calcolo lunghezza Cavi / Canalizzazioni
Interfaccia e scambio dati con Cable Trays e Cable Routing

Un sistema di notifica BIDIREZIONALE
permette all’operatore di passare le
informazioni sui cavi posati nell’impianto
ed ottenere in risposta le lunghezze
stimate dall’analisi delle canalizzazioni
effettuate con i software Cable Trays e
Cable Routing della Esain.

Instradamento Cavi automatico e manuale
Visualizzazione dei percorsi cavi
Elenchi materiali
Generazione automatica delle viste 2D



Buon Lavoro con SPAC Automazione


