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Area dedicata PDM 

Area dedicata Opera Industry 

Se si rinominano i Multifogli 
gli output già disegnati rimangono 
collegati al nuovo nome e quindi  
si riaggiornano senza doverli  
riassociare. 



Filtro per visualizzare solo i fogli 
di una determinata revisione 

impostata 

Essendo una stampa parziale non 
è disponibile il PDF Dinamico che 
non troverebbe i link tra gli 
oggetti. 



La tabellina che compare per visualizzare gli articoli sul 
PDF Dinamico è stata riorganizzata per renderla più 
leggibile e gestendo la quantità in modo da non ripetere 
articoli uguali. 
 
Utilizzando i settaggi è possibile definire quali campi far 
comparire nella tabella. 



Rivisitata la finestra di dialogo inserendo delle immagini 
per meglio spiegare le combinazioni di lavoro. 



La modifica di un archivio prefissi si 
ripercuote sugli archivi della stessa 
libreria grafica  

Scelta Archivio Prefissi 

Scelta simboli e preview 

Possibilità di ordinare la lista in base 
ai valori nelle varie colonne. 

Possibilità di filtrare l’elenco 

Un archivio prefissi può essere 
esportato e reimportato per facilitare 
l’allineamento tra utenti di aziende 
differenti 



Rivisitata la finestra di dialogo inserendo 
delle immagini per meglio spiegare le 
combinazioni di lavoro. 



Rivisitate le finestre di dialogo inserendo 
delle immagini per meglio spiegare le 
combinazioni di lavoro. 



Rivisitata la finestra di dialogo inserendo 
delle immagini per meglio spiegare le 
combinazioni di lavoro. 



Rivisitata la finestra di dialogo inserendo 
delle immagini per meglio spiegare le 
combinazioni di lavoro. 



Ordinamento libero dei quadri 

In tutti i comandi dove compare la scelta dei 
quadri saranno presentati nell’ordine definito 



Rivisitata la finestra di dialogo, tutte le 
vecchie funzionalità sono state 
riprodotte 

Siglatura Automatica di tutti gli item 

selezionati nella lista 

 

Siglatura di tutti gli Item a cui si è 

compilata la “Nuova Sigla” 

  

Possibilità di esportare le Sigle in Excel, 

inserire la “Nuova Sigla” reimportare 

ed ottenere l’aggiornamento dello 

schema 

  



Ad ogni generazione di un Output 
grafico SPAC chiede di indicare i fogli 
su cui deve essere disegnato 

La visualizzazione dinamica della 

occupazione delle pagine e le regole di 

creazione dei nuovi fogli garantiscono 

una rapida soluzione evitando 

sovrapposizioni delle informazioni. 

ROSSO = Foglio occupato 

VERDE = Foglio libero 



Creazione di nuova 
Morsettiera 

Cambio nome e 
descrizione Morsettiera 

Cambio Quadro di 
appartenenza della Morsettiera 

Cambio Morsettiera di 
appartenenza di uno o più 

Morsetti 

Ogni variazione viene riportata 
automaticamente sugli schemi 



Ogni variazione viene riportata 
automaticamente sugli schemi 

Creazione di nuovo 
Connettore 

Cambio nome e 
descrizione Connettore 

Cambio Quadro di 
appartenenza della Connettore 



E’ ora possibile configurare tipologie diverse 
per ogni livello dei morsetti multipli. In 
questo modo anche sullo schema rimane 
evidente la caratteristica del livello utilizzato. 





Rappresentazione differenziata per trattare 
in modo differente i ponticelli metallici da 
quelli cablati sia sullo schema sia in modifica 
ed output 

Possibilità di abbinare il 
materiale al ponticello 
metallico per computazione in 
distinta materiali 



Visibilità dei materiali dei 
morsetti 

Visibilità dei dati dei 
collegamenti 

Visibilità dei dati dei cavi 

Tutte le funzionalità generali 
sono distribuite sulla Toolbar 
mentre le attività specifiche 
sui morsetti sono allocate nel 
tasto destro 



Portata nella finestra principale 
l’impostazione per ottenere la 
distinta Compatta 



Inserita la possibilità di creare 
un nuovo archivio vuoto 

Inserito nel titolo della finestra 
il nome del database con cui si 
sta lavorando. 

- Esportazione di un costruttore esporta solo 

ciò che è visualizzato 

- Esportazione possibile per Famiglia e per 

selezione di articoli 

- Il comando Trova lavora anche sui nomi delle 

Famiglie 

- Possibilità di far diventare «Preferiti» gli 

articoli della tab «Utilizzati» 

- Conversione automatica di Database di 

versioni precedenti 



Nuovo bottone “Schneider Web Tools“ 
Interfaccia con cataloghi e configuratori di prodotto online 

I codici degli articoli 

vengono aggiunti 

nell’archivio materiali se 

non esistono e vengono 

aggiornati se già presenti 



In tutte le finestre in cui è richiesta la selezione di un prodotto 
viene visualizzato sia il codice del produttore che il Codice Interno 
aziendale. 
 
Un nuovo filtro consente di visualizzare solo gli articoli codificati. 



Articolo ricercato 

Path commesse impostabile su 
cui avviene la ricerca 

Risultato della ricerca 

La sostituzione avviene con 

Drag&Drop di un nuovo articolo 

prelevato da DBCenter. 

La sostituzione non chiude la 

finestra di lavoro quindi è 

possibile effettuare diverse 

sostituzioni senza interrompere il 

comando. 

Generazione Report della 
ricerca 



• Gestione dei comuni 
• Analisi riempimento canalizzazioni 
• Impostazione percorsi  preferenziali 
• Ottimizzazione taglio dei fili 
• Esportazione per taglio fili  
• Output personalizzabili 



Modifica multipla del fattore di Utilizzo 

dei componenti. 

Il valore di potenza Dissipata di un articolo 

può essere memorizzato direttamente nel 

DBCenter 



Trasformazione frasi: 
• TUTTO MAIUSCOLO 
• Tutto minuscolo 
• Minuscolo Con Iniziali In Maiuscolo 

Impostazione di un simbolo traduzione 

di default per inserimento da menù 

radiale. 

Modulo 
Opzionale 



Funzione che consente di disegnare agevolmente un percorso 
per i Cavi con una polilinea 3D, nel vuoto o direttamente su un 

modello 3D importato mediante file STEP. 

Modulo 
Opzionale 



Con semplici operazioni di Drag&Drop 

si posizionano sul modello le utenze precedentemente 
disegnate nello schema di SPAC  

 

Modulo 
Opzionale 



SPAC analizza il modello e ricava le lunghezze 
dei conduttori cercando i percorsi più brevi. 

 
In caso di necessità l’operatore può comunque 

forzare i percorsi manualmente. 

Esecuzione del Routing dei cavi 
per ricavare le lunghezze corrette 

Modulo 
Opzionale 



Modulo 
Opzionale 

Il file pdf 3D viene generato comprensivo 
delle informazioni gestite da SPAC. 

 
Questo rende possibile la consultazione 

dei dati e la navigazione del modello. 
 

E’ visualizzabile con un semplice Acrobat Reader. 
 

Documento utile sia per il cablatore  
che in generale per completare la manualistica legata 

alla macchina. 

Treeview di navigazione delle 

informazioni di SPAC 

Modello 3D 



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 



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 








