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SPAC Automazione

Professionale
SPAC Automazione© è un sistema professionale di progettazione, altamente automatizzato e flessibile, in grado di garantire 
agli utilizzatori la massima produttività nella progettazione di impianti elettrici per l’automazione industriale.

Basato su standard internazionali
SPAC Automazione© utilizza il più diffuso standard CAD al mondo.
Il software è sviluppato su tecnologia AutodeskTM AutoCADTM OEM che garantisce la stesura della documentazione nei 
formati nativi DWG e DXF.
L’intera documentazione può essere prodotta anche in formato .pdf con caratteristiche dinamiche per la consultazione.
Dal 1988 SPAC Automazione© è considerato a sua volta uno standard nella progettazione elettrica.

Semplice e intuitivo
SPAC Automazione© è un sistema di progettazione semplice ed efficace, ideato da progettisti per i progettisti di impianti e 
macchine speciali.

Produttivo, automatico e potente
SPAC Automazione© è uno strumento molto potente, che permette di automatizzare i processi di realizzazione della 
documentazione elettrica e pneumatica. Ricco di normative grafiche nazionali e internazionali, non pone limiti nella stesura 
di progetti. Una volta generato lo schema funzionale, il software è in grado di sviluppare automaticamente tutti i processi 
di controllo e l’intera documentazione.

Flessibile e personalizzabile
SPAC Automazione© può essere configurato e programmato per ottenere la generazione degli schemi con processi automatici.
Dall’ampliamento delle simbologie alla preparazione di ‘Disegni Modello’, dal salvataggio delle configurazioni e delle varianti 
di progetto fino alla generazione automatica degli schemi, grazie al suo potente ed efficace Configuratore, con la gestione 
delle opzioni macchina ogni utente può personalizzare il proprio SPAC Automazione© in base alle proprie esigenze.

Il CAD elettrico scelto da oltre 12.000 clienti con più di 35.000 installazioni



Modulare e flessibile. Il sistema che si adatta alle tue esigenze
SPAC Automazione© è un sistema di progettazione modulare che permette di adeguare la configurazione in base 
alle specifiche caratteristiche della propria attività.
La modularità consente inoltre di pianificare l’investimento in relazione alle reali richieste del mercato.

Produttività ai massimi livelli. Il valore aggiunto di SPAC
SPAC Automazione© è lo strumento che permette di automatizzare i processi di engineering nell’ambito elettrico, 
aumentando l’efficienza produttiva, la qualità e riducendo i costi di lavorazione.
Massima produttività, maggiore rapidità di input, minore possibilità di errore.

Integrazioni e scambio dati. Il software che dialoga
SPAC Automazione© è un sistema aperto che permette il dialogo con molteplici processi

· Scambio di informazioni con tutti i software di stampa targhette per la marcatura dei componenti / morsettiere 
e conduttori

· Interfacciamento con i software di gestione documentale PDM e PLM
· Collegamento tra schemi funzionali elettrici e fluidici
· Scambio dati con Microsoft Office©

· Dialogo bidirezionale con i sistemi di gestione PLC e con sistemi P&ID (EsaPro)

Input grafico in AutoCADTM. Uno standard universale
AutoCADTM OEM è integrato nel software e garantisce la più ampia possibilità di condivisione del progetto a livello 
internazionale, per far fronte alle necessità di collaborazione tra diverse professionalità.
 
Database e archivi. La più vasta libreria di componenti
Il più ricco database di componenti con possibilità di abbinamento dei codici di prodotto ai simboli sullo schema.
Un’ imponente quantità di articoli dei principali costruttori sempre in aggiornamento, disponibile anche in tempo 
reale mediante SPAC Data Web, il servizio di sincronizzazione online.
Librerie tecniche personalizzate graficamente con migliaia di componenti dei principali produttori di mercato: PLC, 
azionamenti, inverter e componenti speciali, tutti in costante evoluzione

All’avanguardia. E sempre al tuo fianco
SPAC Automazione© è continuamente aggiornato riguardo variazioni normative, evoluzioni tecnologiche e prodotti.
Siamo costantemente al fianco dei nostri clienti con una gamma completa di servizi di assistenza tecnica e formativi 
che ci assicurano un contatto continuo con le realtà professionali della progettazione elettrica.

L’unico che puoi provare per 30 giorni. Non c’è niente da nascondere
Non c’è argomento migliore che la prova sul campo. SDProget fornisce gratuitamente le versioni trial dei propri 
software, completamente funzionanti per 30 giorni, compreso il servizio di supporto tecnico per l’intero periodo.
Il modo più trasparente per provare e confrontare SPAC Automazione©.

Schemi e reports ricchi e dettagliati. Le migliori stampe con SPAC
In SDProget non perdiamo di vista le priorità: sappiamo che chi utilizza software per la progettazione elettrica ha 
come obiettivo principale la produzione di schemi e reports utili per fornire agli operatori informazioni e direttive 
chiare per la realizzazione dell’impianto.
SPAC Automazione© produce stampe ricche di dettagli, complete e d’immediata lettura tali da facilitare notevolmente 
l’esecuzione dei lavori.

PerChè sCeglIere Il PrImo sIstemA Per 
lA ProgettAzIone elettrICA In ItAlIA
SPAC Automazione© è un software professionale, efficiente e modulare, sempre in evoluzione. Ogni nuova versione introduce una 
grande quantità di innovazioni e funzionalità che ne aumentano l’efficienza, l’usabilità e la produttività.
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le principali caratteristiche

Gestione dei progetti e dei multifogli, senza limite di pagine, con piena elasticità e velocità di lavoro nei fogli e tra i fogli

Simbologie grafiche multinormative (IEC, VDE, JIC, Unifilare, Elettronica...)

Schemi Fluidici / Pneumatici

Librerie grafiche Azionamenti / Inverter / Moduli

Suite di creazione rapida dei simboli

Comandi potenti e veloci per il disegno Multifilare e Unifilare

Numerazione dei conduttori sia in modalità semiautomatica che automatica con possibilità di marcatura secondo le norme IEC 391

Inserimento di morsetti e connettori con elaborazione delle morsettiere di collegamento comprendenti anche morsetti equipotenziali, 
ripartitori e multilivello

Cross-Reference globale dello schema con dettagliata diagnostica navigabile

Navigatore dinamico per individuare velocemente i componenti sullo schema

Libreria grafica simboli schede PLC (2D e 3D) dei principali costruttori

Disegno degli I/O dei PLC basato su database e simbologie grafiche dedicate con import/export dei bit utilizzati

Disegno PLC partendo da una configurazione o da file di elenco I/O in Excel

Abbinamento dei codici prodotto con Drag&Drop attingendo dal database dei materiali completo delle maggiori marche del settore e 
completamente personalizzabile.

Database dei materiali costantemente aggiornato e sincronizzabile online mediante SPAC Data Web (richiede contratto di assistenza)

Generazione delle distinte materiali con output configurabili sia a disegno che su file

Generazione di documentazione dei materiali utilizzati nel progetto partendo da schede tecniche in formato .pdf

Utilizzo di distinte materiali preventive durante la progettazione

Esportazione targhette Sigle Componenti, Conduttori, Morsetti verso i sistemi di marcatura

Distinta materiale dei fili e dei cavi multipolari

Tabella di cablaggio del quadro elettrico

Sbroglio dei fili nel quadro elettrico per calcolo della lunghezza dei conduttori con analisi ed ottimizzazione dei percorsi

Disegno schemi unifilari con gestione tabelle e output dei dati

Generazione automatica dello schema mediante scelta della configurazione macchina

Disegno della carpenteria del quadro elettrico sia esterna che interna con accessoristica

Disegno assistito del topografico del quadro elettrico mediante Drag&Drop dalla distinta dei componenti da disporre sulla piastra

Disegno automatico dei layout pulsantiere (fronte e retro)

Disegno layout di impianto

Loop Diagram - elenco dei punti di collegamento di un componente dal bordo macchina al quadro elettrico

Calcolo sovratemperatura del quadro

Export dei dati di progetto in Excel e rientro degli stessi dopo modifica

Gestione revisione fogli per salvare e ripristinare situazioni di progetto

Stampe e generazione del .pdf dinamico navigabile completo dei materiali e dei link a schede tecniche online

Interfaccia bidirezionale di scambio dati tra schemi P&ID (EsaPro) e schema elettrico

Interfaccia di scambio dati tra schema elettrico e layout per calcolo lunghezza cavi all’interno delle canalizzazioni 3D (Cable Trays)

Interfaccia di scambio dati con modulo Cabling per lo studio del costruttivo dei cablaggi

O Modulo Cavi

O Modulo Traduttore

O Modulo PDM

O Cabling

Le voci contrassegnate dal simbolo O richiedono l’acquisto di un modulo aggiuntivo

Maggiori dettagli alla pagina
www.sdproget.it/spac-automazione/2016/caratteristiche.htm



Traduttore
Il Traduttore è un modulo opzionale di SPAC Automazione© che consente di 
usufruire di un servizio di traduzione on-line in oltre 40 lingue in continuo 
aumento. È un servizio professionale, riservato ai clienti titolari di contratto di 
manutenzione, particolarmente accurato che esegue la traduzione di singoli 
vocaboli o frasi in più lingue contemporaneamente. Ogni nuova frase arricchisce i 
vocabolari personalizzati per essere disponibile successivamente.

SPAC Automazione, un sistema integrato
SPAC Automazione© è più di un software. SPAC Automazione© è un sistema professionale, modulare e flessibile, che mette a disposizione 
dei professionisti del settore elettrico una gamma estremamente completa e performante di moduli specializzati per affrontare con la 
massima efficienza tutte le tematiche della progettazione di impianti elettrici per l’automazione industriale. 

La grande flessibilità incentrata sull’integrazione completa dei moduli, consente agli utilizzatori di proporzionare l’investimento economico 
alle reali esigenze progettuali, estendendo le funzionalità solo nel momento in cui sono effettivamente necessarie.

Modulo Cavi
Il Modulo CAVI è un programma specializzato nella gestione avanzata di cavi e 
fili che conferisce all’ambiente di lavoro di SPAC Automazione© semplicità d’uso, 
qualità progettuale, grande produttività e integrazione.
Il Modulo CAVI è un modulo opzionale di SPAC Automazione©, sviluppato sulla 
base delle esperienze dirette di operatori specializzati.

PDM
L’interfacciamento con i software per la raccolta e l’organizzazione di file nelle fasi 
di ideazione, progettazione e produzione è garantito dal modulo opzionale che 
pacchettizza i dati e prepara i PDF/DWF per condividere la visualizzazione dei progetti. 
È predisposto alle funzioni di Check-in/Check-out, di aggiornamento dei dati nei 
cartigli e può dialogare con molti software leader di mercato. Il modulo PDM consente 
l’elaborazione automatica degli schemi e la generazione di output in modalità batch.

Cabling
Cabling è un modulo che consente di progettare, analizzare e documentare i cablaggi 
elettrici in diversi settori di applicazione. È disponibile come software autonomo o come 
modulo aggiuntivo di SPAC Automazione©.
Il software utilizza gli schemi funzionali di SPAC Automazione© per realizzare gli schemi 
costruttivi di cavi, fasci di cavi e cablaggi. Cabling è commercializzato in tre configurazioni 
specializzate per la progettazione, la produzione ed il collaudo dei cablaggi elettrici.



Supporto tecnico
Le soluzioni di Assistenza SDProget sono pacchetti integrati di 
servizi via telefono, email o mediante controllo remoto direttamente 
sul vostro pc, che consentono di accedere ad un servizio di Supporto 
tecnico fornito dai migliori esperti del settore.

Aggiornamenti software
Ogni anno vengono garantite nuove versioni di prodotto per offrire 
una costante innovazione tecnologica.
Mantenere aggiornato il proprio software è importante per garantirsi 
la massima produttività. Ogni cliente può scegliere la formula di 
aggiornamento più comoda per la propria realtà.

Sviluppo costante del software
SDProget è impegnata nel miglioramento continuo del software ed 
investe ingenti risorse nel settore Ricerca e Sviluppo, collaborando 
fianco a fianco con i progettisti del settore per confrontarsi con le 
reali problematiche della professione.

Il software SPAC Automazione è solo uno dei tasselli che compongono il 
sistema di servizi di sDProget

SDProget un mondo di servizi dal 1988

Formazione Professionale
SDProget è punto di riferimento nella formazione professionale dei 
propri clienti, a partire dai corsi start-up, compresi con l’acquisto 
di una nuova licenza per mettere il professionista in condizione 
di essere immediatamente operativo, fino ai corsi personalizzati 
organizzati in base alle specifiche esigenze del cliente.

Consulenza progettuale
I tecnici SDProget sono a disposizione per il servizio di consulenza 
tecnica personalizzata dedicato alla soluzione di problematiche 
progettuali particolarmente complesse e specialistiche.

Aggiornamento degli archivi materiali
SPAC Automazione© dispone di uno dei più ricchi e completi archivi 
di componenti e materiali presenti sul mercato.
SDProget è impegnata costantemente nell’aggiornamento dei 
cataloghi dei più importanti e diffusi produttori nazionali ed 
internazionali.
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