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Elenco dei fogli 

Indicazione revisione 

Revisione corrente 

Solo Full 
Version 



Indicazione revisione 

Evidenza delle differenze 

Solo Full 
Version 



SCHEMA 

NON SCHEMA 





Scelta dell’involucro 

Impostazione valori di 
dissipazione 

Calcolo sistema di 
raffreddamento 

Solo Full 
Version 
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Click sulla sigla del componente 
per 

apertura scheda tecnica online 

Solo Full 
Version 



Pannello virtuale 

Solo Full 
Version 



Solo Full 
Version 



Gestione dei Preferiti 

Visualizzazione dei  soli Preferiti 

Funzioni Taglia/Copia/Incolla di 
codici per velocizzare la 

manutenzione dell’archivio 

Rinomina la famiglia selezionata 













Importazione gestita 
direttamente da SPAC Data Web 



Accesso diretto a SPAC Data Web 





















Automaticamente i punti di intersezione del box con i conduttori sono definiti come pin di collegamento 
e il componente è subito pronto per le elaborazioni. 

Per comodità il simbolo generato viene anche memorizzato tra i simboli utente BLK.  

1 -Impostazione  

2 -Disegno box 3 - Nuovo BLK 

I simboli creati con Black Box e le relative diapositive (slide) vengono memorizzati nell’apposita cartella 
Spac\Librerie\Blk. 

Solo Full 
Version 



Elenco Opzioni 
Macchina 

Opzione che elimina 
parti grafiche.  

Click per simulare la 
scomparsa 

dell’opzione dallo 
schema. 

Opzione che forza 
valori negli attributi. 
Click per modificare i 

valori nei blocchi 
(Taglia, Materiale, 

Commento…) 

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

selezionata 

Solo Full 
Version 

Salvataggio del nuovo 
schema 

corrispondente alla 
configurazione  

impostata 



Impostazione e attivazione  
delle regole tra le opzioni 

Solo Full 
Version 

Import/Export delle opzioni e delle regole 
in formato xml  

verso configuratori commerciali esterni 

Gestione variabile dei materiali: 
Componenti, Morsetti, Connettori, Cavi 

Organizzazione delle scelte raggruppate 
per Categorie 

Disponibile interfaccia WEB 



Solo Full 
Version 
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In campo, attraverso la App, viene 
consultato lo schema elettrico e nel caso 
di segnalazioni queste vengono inserite 

direttamente nel WORK ORDER, e 
possono essere visualizzate in 

progettazione. 



Modulo 
Opzionale 



Già predisposto per Vault e altri PDM/PLM/ERP 

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

PDM  

PLM  

ERP 

GESTIONALE 

Funzioni standard di gestione del progetto 

Check-In della Commessa 

Check-Out della Commessa 

Generazione PDF per condivisione 
della visualizzazione 

Scambio dati bidirezionale per 
aggiornamento dati di Commessa  

Invio delle distinte materiali 
al gestore documentale/gestionale 

Modulo 
Opzionale 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 
Opzionale 

Creazione ed Apertura di una Commessa 

Allineamento Archivio materiali SPAC 
con Gestionale 

Configuratore Macchina – Generatore schema 
Traduzione della commessa 
Sostituzione Cavi Unipolari 

Sostituzione Cavi Multipolari 
Aggiornamento dati nel Cartiglio 
Aggiornamento dati nei Blocchi 
Importazione materiali da file 

Scansione Multifogli 
Scansione collegamenti Modulo Cavi 

Numerazione fogli 
Cross-Reference 

Aggiorna Liste e Tabelle 
Distinta Materiali 

Compressione di commessa in file ZIP 
Stampa e PDF 

Estrazione targhette 

 

Elaborazioni 
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Integrazione tra la progettazione del processo con 
quella elettrica, trasferendo automaticamente i dati 
elettrici di apparecchiature e strumenti al software 
SPAC Automazione 






