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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 2016 / 2017
AutoCAD Electrical 2016 / 2017
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 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 2017 (applicativo) versione FULL o EL ( Entry Level )
SPAC Automazione 2017 CAD (Oem) versione FULL o EL ( Entry Level )
SPAC Automazione 2017 TRIAL (Oem) valutazione 30gg

Utilità di migrazione dati e personalizzazioni:

Da tutte le versioni a partire dalla 2004 alla 2017
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 2017 può coesistere con le precedenti versioni di Spac,
è consentito installare la nuova versione senza eliminare quella precedente.



Moduli in prova per 15 giorni
Traduttore, Modulo Cavi, Cabling for SPAC attivabili per 15 giorni

Richiamando i comandi dei vari moduli opzionali ne viene proposta l’attivazione completa per 30 giorni di prova



Gestione Commesse (I)

La lunghezza dei nomi dei multifogli e delle commesse è ora di 32 caratteri.
Tutte le larghezze delle colonne sono memorizzate e riproposte all’apertura del comando.
I filtro della ricerca commessa viene mantenuto anche dopo l’uscita da SPAC. 

Lunghezza nomi commesse, file e memorizzazione larghezza colonne

Lunghezza 32 caratteri

Memorizzazione larghezza 
campi

Il filtro di ricerca viene
memorizzato



Gestione Commesse (II)
Sostituzione automatica del Cartiglio su tutta la Commessa

Nuovo comando
«Sostituzione Cartiglio»

Cartiglio esistente

Nuovo Cartiglio



Gestione Multifoglio

L’anteprima dei fogli può essere ingrandita a piacimento.

Preview delle pagine

Preview separata e 
dimensionabile



Gestione Multifoglio

Una nuova TAB consente di prelevare i titoli da un’altra commessa a scelta

Titoli dei fogli prelevabili da altra Commessa

Titoli prelevati da altra 
Commessa

Commessa da cui prelevare i 
Titoli



Funzioni dei componenti

Una nuova TAB consente di prelevare le Funzioni da un’altra commessa a scelta

Funzioni dei componenti prelevabili da altra Commessa

Funzioni prelevate 
da altra Commessa

Commessa da cui prelevare le 
Funzioni



Simboli Inverter, Azionamenti, 
Moduli speciali…
Inseriti i comandi per consultazione della documentazione online

Documentazione online

Cerca con Google



Layout Fronte/Retro pannello (I)
Riscritto il comando per la gestione dei pannelli di comando

Con semplici Drag & Drop si trascinano sul disegno i componenti sia fronte sia retro

Disegno Fronte Disegno Retro

Solo Full 
Version



Layout Fronte/Retro pannello (II)
Simulazione disposizione componenti 

Su un pannello virtuale si impostare  la disposizione degli oggetti prima di disegnarla

Pannello virtuale

Solo Full 
Version



Output grafici dei pannelli
Fronte, Retro e Foratura della piastra

Dal pannello virtuale si ottengono gli output grafici da inserire nella documentazione

Fronte Pannello Retro Pannello speculare orizzontale Retro Pannello speculare verticale

Foratura del pannello

Solo Full 
Version



Simboli pulsantiera in finestra 
ancorabile
Riorganizzazione della libreria per disegno manuale delle pulsantiere



Gestore Topografico
Importazione distinte preventive Excel 
e nuovo ordinamento dei dati
Oltre a provvedere a disegnare i dati provenienti da una distinta materiali di 
SPAC (File DMW) si può disegnare il topografico del quadro anche partendo 
da un file preventivo fatto con Excel.

Scelta del file da aprire

I componenti sono 
raggruppati in modo che 

compaiano vicini quelli della 
stessa tipologia

Solo Full 
Version



Item numerici riepilogo topografici
Sostituzione delle sigle con Item numerici

Nei casi in cui sia problematico gestire le sigle sui topografici possono essere sostituite 
con degli Item numerici con generazione di tabelle riassuntive compatte.

Solo Full 
Version



Disegno componenti nei Layout

Nuovi posizionamenti delle sigle nei simboli di Layout armadi

Due nuove posizioni 
predefinite per le sigle dei 
componenti nei layout

Solo Full 
Version



Mantenimento del costruttore 
Esterno Armadio/Piastra

Il costruttore scelto per 
l’Armadio viene riproposto 
per la scelta delle Piastre e 

viceversa.



Nuovo Traduttore (modulo opzionale)

(Aggiornamento per chi è già in possesso del modulo traduttore)

Scelta Multifogli e Fogli 
da elaborare Scelta Vocabolario

Entità da 
elaborare

Impostazione 
lingua originale e 

traduzione



Nuovo Traduttore (modulo opzionale)

(Aggiornamento per chi è già in possesso del modulo traduttore)

Cambio Database Frasi

Import/Export frasi
in Excel

Recupero traduzioni 
dal disegno

Elimina Traduzioni

Filtri di visualizzazione
e di esportazione

Diagnostica diretta 
frasi da controllare

Settaggi

Ricerca

Modifica frasi 
con ricerca 

traduzioni online

Aggiorna Database Frasi
Aggiorna Disegno



Nuova gestione dei settaggi

Gestione più dinamica ed intuitiva delle impostazioni

Elenco in Treeview Riepilogo impostazioni

Accesso alle modifiche

Import Export Settaggi 
sia globale che parziale



Configuratore in finestra ancorabile (I)

Controllo diretto delle opzioni macchina sia grafiche che dati

Elenco Opzioni 
Macchina

Opzione che elimina 
parti grafiche

Opzione che forza 
valori negli attributi

Lista dei punti di 
intervento sui vari fogli 
dell’opzione macchina 

selezionata

Solo Full 
Version



Simulazione istantanea delle opzioni sullo schema
Click per simulare la 

scomparsa 
dell’opzione dallo 

schema

Click per modificare i 
valori nei blocchi 
(Taglia, Materiale, 
Commento…)

Immediato 
adattamento dello 
schema alla nuova 

situazione

Salvataggio del nuovo 
schema 

corrispondente alla 
configurazione scelta

Configuratore in finestra ancorabile (II)

Solo Full 
Version



Comandi radiali su riferimenti 
di registrazione
• Trasferimento rapido al foglio indicato dal Cross-Reference
• Spostamento del riferimento di registrazione

Spostamento al foglio 
indicato dal 

Cross‐Reference

Spostamento rapido 
del riferimento di 
registrazione



Componenti Layout

Centratura dei componenti tra le canaline in assenza di guida DIN

Nel menù radiale dei 
componenti Layout 
compare il comando 
«Centra Componente»

tra le canaline 



Distinta Materiali

Miglioramento di alcune informazioni di corollario

I dati nei filtri sono 
ordinati 

alfabeticamente

Maggiore evidenza 
dell’esclusione di 
oggetti dall’elenco

L’impostazione dei filtri 
generali vengono 

mantenuti se non si 
esce dal comando

Nel caso di filtri attivi 
compare il numero di 

record trovati

65 di 100 record trovati



Nuova gestione «Ignora» Componenti

Finestra ancorabile con azioni dirette sui componenti

Elenco dei Componenti 
aventi impostazioni 
«Ignora» attive

Informazioni 
aggiuntive sul 
componente

Funzioni per la ricerca 
sullo Schema

Semplice Click per 
aggiungere o eliminare 

una voce

Selezione sullo schema 
per gestire un nuovo 

componente

Aggiornamento dello 
Schema



Dbcenter (I)

Ricerca veloce sui campi visualizzati in Treeview

Stringa da cercare

Avvio ricerca

Rimuovi filtro

La treeview viene filtrata in base alla stringa di 
ricerca impostata. 

L’archivio rimane filtrato fino a che 
non si rimuove il filtro



Dbcenter (II)

Portate da due a tre le modalità di lavoro con Drag&Drop

Drag&Drop dei codici per 
abbinarli ai componenti già 

presenti sullo schema

Drag&Drop dei codici per 
disegnare direttamente il 

simbolo elettrico con associato 
il codice del prodotto

Drag&Drop dei codici per 
disegnare direttamente il simbolo 

di Layout nel quadro con 
associato il codice del prodotto

Nel caso non sia impostato il 
simbolo elettrico ne viene 
proposta la configurazione

Nel caso non sia impostato il 
simbolo layout ne viene proposta 

la configurazione



Dbcenter (III)

Creazione di un nuovo archivio con i materiali dello schema corrente

Dalla Tab «Utilizzati» 
richiamare da tasto destro 
«Esporta Materiali su File»

I materiali utilizzati sullo schema possono essere 
memorizzati per dar vita ad un altro Archivio Materiali 

(AMW)

Selezionare la voce 
«Archivio Materiali AMW»



Dbcenter (IV)

Impostazione della lingua delle descrizioni memorizzate nel database

Scelta della lingua per le 
descrizioni dei prodotti
da leggere nel database



Configura simbolo elettrico da XS

Possibilità da XS di abbinare il simbolo elettrico al codice materiale 

Selezionare la voce 
«Associa simbolo» per 

abbinare il simbolo elettrico 
al codice prodotto

Il simbolo così associato, potrà essere inserito direttamente con 
Drag&Drop trascinando sullo schema il codice di prodotto 

associato.



Filtro archivio materiali da XS
Possibilità da XS di filtrare il database materiali visualizzando 
solo i codici associati al simbolo elettrico corrente 

Attivazione filtro in base al 
nome del blocco che si sta 

editando

Attivazione filtro in base al 
nome del blocco che si sta 

editando



Settaggi diretti per il disegno dei fili
Possibilità di cambiare le impostazioni grafiche dei fili 
senza uscire dal comando



Gestione Schemi Unifilari
Ulteriori ottimizzazioni sul disegno unifilare

Composizione 
dinamica
dei Circuiti

Memorizzazione e
inserimento

Circuiti esistenti

Tabelle dati
personalizzabili

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

Solo Full 
Version



Fence morsetti e connettori 
Alleggerimento grafico scrivendo una sola volta 
il nome della morsettiera o del connettore

Nuovo
settaggio



Indicazioni Cavi più complete
Tutti i campi di definizione dei cavi sono ora visualizzabili sul disegno

Nuovo Campo
FROM‐TO

«Componenti collegati al cavo»

Possibilità di inserire sul disegno i 
campi distintivi del cavo



Capitolato fornitura schemi elettrici 
FCA POWERTRAIN utilizzando SPAC
www.sdproget.it/mail/Specifications_request_mail.asp



Nuova simbologia 
PNEUMATICA/IDRAULICA
ISO 1219-2:2012 – Passo 2,5 mm



PDF con segnalibri in lingue diverse

Nuovo settaggio

Impostazione delle lingua 
dei Segnalibri generati nel 

PDF



PDF con data di stampa

Aumenta la sicurezza nella condivisione delle stampe

Impostazione di posizione, 
altezza e rotazione 

dell’indicazione data e ora su 
tutte le pagine del PDF.



Cabling for SPAC (modulo opzionale)

Modulo opzionale per realizzare velocemente i costruttivi dei cavi



SPAC Data Web
(Per clienti in contratto di assistenza)

La più vasta libreria di componenti elettrici sincronizzabile online



Buon Lavoro con SPAC Automazione


