
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…).

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…).

Sul disegno P&ID sono presenti componenti (valvole, apparecchiature e strumenti) 
che necessitano di essere riportati sullo schema elettrico funzionale in quanto 
utenze elettriche.

Gli schemi elettrici ed elettromeccanici sono il fondamento per lo
studio e la manutenzione dell’impianto.

Schemi di potenza, ausiliari e PLC in un unico ambiente
di disegno integrato.

SPAC Automazione
Software leader in Italia per la progettazione e l’elaborazione 

di schemi elettrici per l’Automazione Industriale

ESApro P&ID
Software leader in Italia per la progettazione di schemi di processo
in ambiente AutoCAD

Il Piping & Instrumentation Diagram (o P&ID) è un disegno che mostra 
le apparecchiature di un impianto di trattamento fluidi, il sistema delle 
tubazioni di interconnessione e la strumentazione utilizzata per il 
controllo del processo.

e lo schema elettrico
Integrazione tra lo schema di processo

P&ID e Schemi Elettrici



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.

La notifica riguarda anche eventuali apparecchiature eliminate dallo 
schema di processo.schema di processo.
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ESApro Process & Instrumentation
è un insieme di applicazioni integrate per la progettazione funzionale dell’impianto. I vari moduli supportano 
il team durante tutto lo sviluppo del progetto, dalla stesura degli schemi P&ID, alla generazione dei 
datasheet e degli hook-up, all’estrazione delle liste linee, strumenti e componenti.
UtilizzatoUtilizzato nei settori petrolchimico, farmaceutico, navale, siderurgico, alimentare, cartario, produzione di 
energia e trattamento acque, ESApro Process & Instrumentation è adatto alla progettazione di impianti di 
qualsiasi complessità ed è indicato sia per il singolo progettista che per grandi gruppi di lavoro.

ESApro - La soluzione completa per la progettazione impiantistica
♦ P & ID
♦ Datasheet
♦ Hook-up

SPAC Automazione
Diffuso tra i professionisti che si occupano della progettazione di impianti elettrici e di automazione 
industriale, il software SPAC permette di meccanizzare i processi di stesura dei progetti abbreviando i 
tempi di sviluppo e riducendo i costi di progettazione. La sua struttura modulare consente di integrare, alla 
versione base, numerose funzionalità personalizzando il prodotto sulle proprie specifiche esigenze. 
LeLe potenzialità del software, inoltre, evolvono costantemente grazie agli aggiornamenti annuali che inte-
grano nel sistema le richieste dei clienti e includono le ultime tecnologie motivate dalle nuove norme nel 
settore della progettazione dell'impianto elettrico.
SPAC Automazione è un vero e proprio sistema di progettazione altamente automatizzato in grado di 
garantire ai propri utilizzatori grandi risparmi in termini di tempo e risorse.

SPAC Automazione - per chi progetta Impianti di Automazione e Macchine Speciali
♦ Gestioni Schemi, PLC, cavi, cross-reference, morsettiere e connettori, distinte materiali,
lay-out impianto e quadro, sbroglio...


