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L’area di lavoro è l’area gra-
fica in cui si crea lo schema 
elettrico. 

       

La riga di comando, oltre 
a permettere il richiamo 
manuale dei comandi, vi-
sualizza le opzioni del co-
mando corrente o le richie-
ste. 

Barra ad icone, organizza-
ta a Tab, in cui è possibile 
reperire i comandi di SPAC 
e AutoCAD di uso più fre-
quente. 

Menù a discesa contenenti 
i comandi di SPAC ed Auto-
CAD.
I comandi di AutoCAD sono 
reperibili nei primi cinque 
menù, dal sesto sono pre-
senti i comandi di SPAC.

Tavolozze degli strumen-
ti. 

Area d i  lavoro  
            

R iga d i  comando 
            

Barra mul t i funz ione 
            

Menù a d iscesa 
            

Tavolozze s trument i 
            

Ambiente di  lavoro
  Descrizione dell’ambiente di lavoro ed individuazione aree                                  

Ambiente di lavoro

Barra di stato.
 

Barra d i  s tato 
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Nel Tutorial trovere dei riferimenti ad azioni da eseguire nei vari ambienti, di seguito trovate la legenda dei riferimenti.                                     

File -> Gestione Commesse        Comando da eseguire.
La parte in Italic indica il percorso nei Menù a discesa.
Icona del comando nella Barra multifunzione o Tavolozze degli Strumenti

Click sul bottone indicato.

Click tasto sinistro.

Click tasto destro

Doppio Click tasto sinistro

Digitare la stringa nel campo indicato

Drag & Drop

Digitare la stringa su riga di comando

Comando da tastiera

Cursore CAD

Selezionare

Video di approfondimento.
E’ necessario un collegamento ad Internet.
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Passo 1:
Avvio del programma per i possessori del solo SPAC Easysol 18

Cliccare due volte con il tasto sinistro sull’icona
SPAC Easysol 18  per avviare il programma

Per aprire un nuovo progetto:

Nome:  digitare  TUTORIAL EASYSOL

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante con la “V” 
di colore verde

Cliccare due volte con il tasto sinistro sull’icona
SPAC Start 18  per avviare il programma

Per aprire un nuovo progetto:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante
Nuova commessa

Nome:  digitare  TUTORIAL EASYSOL

Nome:  digitare  TUTORIAL EASYSOL

Descrizione:  digitare Apprendimento EASYSOL

Cliente:  selezionare SDProget

Configurazione:  selezionare SDProget

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK

Passo 2:
Avvio del programma per i possessori di SPAC Start 18  +  SPAC Easysol 18
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All’interno della finestra Multifoglio:

Nome:  digitare  SCHEMA DI PROVA

All’interno della finestra Inserisci:

Cliccare con il tasto sinistro su Simbologia Unifilare

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK

Cliccare con il tasto sinistro Schema FUNZIONALE

All’interno della finestra Gestione Multifoglio:

Aggiungi:  digitare 5

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Aggiungi

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK

A questo punto il programma crea un multifoglio denominato
“SCHEMA DI PROVA”, costituito da 6 pagine.

UTIL

Easysol
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Da questo punto, le schermate di chi utlizza SPAC Easysol 18 e di chi usa SPAC Start 18 + Easysol 18  sono uguali.

All’interno della finestra Anagrafica Committente:

Selezionare  Persona “Fisica”
(in alternativa “Giuridica”)

Nome:  digitare UTENTE

Cognome: digitare PROVA

Indirizzo:  digitare Via Delle Industrie, 8

Selezionare Provincia ”TO”

Selezionare Comune Almese

Procedere compilando tutti i campi.

Per salvare i dati di un Committente:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva

Per selezionare un Committente precedentemente salvato:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Cerca

Cliccare con il tasto sinistro sul Committente

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la selezione)

Passo 3:
Dati Generali

All’interno della finestra Progetto EasySol:

Cliccare con il tasto sinistro su Committente
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All’interno della finestra Progetto EasySol:

Cliccare con il tasto sinistro su Tecnico

All’interno della finestra Anagrafica Tecnico:

Nome:  digitare TECNICO

Cognome:  digitare PROVA

Indirizzo:  digitare Via Delle Industrie, 8

Selezionare Provincia ”TO”

Selezionare Comune Almese

Procedere compilando tutti i campi.

Per salvare i dati di un Tecnico:

Cliccare sul pulsante Salva

Per selezionare un Tecnico precedentemente salvato:

Cliccare sul pulsante Cerca

Cliccare con il tasto sinistro sul Tecnico

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la selezione)
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All’interno della finestra Progetto EasySol:

Cliccare con il tasto sinistro su Località

All’interno della finestra Irradiazione:

Cliccare con il tasto sinistro sull’immagine
selezionata per scegliere località in tutto il mondo

Cliccare di nuovo con il tasto sinistro sull’immagine
selezionata per scegliere solo località in Italia

All’interno della finestra Irradiazione:

Provincia:  digitare TO

Comune:  digitare Almese

All’interno della finestra Irradiazione:

Cliccare sul pulsante Modifica

Nella finestra Irradiazione giornaliera media mensile:

è possibile selezionare altre “Fonti”
(per questo esempio, selezionare Enea)

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la scelta)

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva
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All’interno della finestra Progetto EasySol:

Cliccare con il tasto sinistro su Dati d’impianto

Cliccare con il tasto sinistro su Interfacciamento

Nome Impianto:  digitare IMPIANTO DI PROVA

Descrizione:  digitare Tutorial EasySol

Indirizzo:  digitare Via Delle Industrie

Codice Cliente:  digitare 0123456

POD:  digitare 0123456789

All’interno della finestra Progetto EasySol:

Cliccare con il tasto sinistro su Generatore 1

Nella tab “Generale”:

Tipologia Intervento:  Nuovo Impianto

Descrizione generale: digitare Generatore di Prova

Potenza specificata [kW]:  6

Area di installazione disponibile:  digitare 40

Tipo installazione:  su sostegno fisso

Passo 4:
Dati d’impianto
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Cliccare con il tasto sinistro su  Elementi attivi

Digitare l’orientamento (Azimut):  digitare 0

Digitare l’inclinazione (Tilt):  digitare 30

Cliccare con il tasto sinistro su
“Progettazione in base ad inverter”
(i moduli verranno scelti di conseguenza)

NOTA:
In alternativa è possibile selezionare “Progettazione in base
ai moduli“ (l’inverter verrà scelto successivamente).

Cliccare con il tasto sinistro su Scelta Inverter

All’interno della finestra Selezione Inverter, sono disponibili
i modelli di inverter (presenti nell’archivio di SPAC Easysol)
compatibili con le caratteristiche dell’impianto indicate nella
tab Generale:

Cliccare con il tasto sinistro su Potenza Max
Generatore FV per ordinare gli inverter in base alla 
loro potenza 

Cliccare con il tasto sinistro su SOLARMAX 6000S

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la selezione)

NOTA:

Dopo aver selezionato un inverter, è possibile visuaizzare la
relativa scheda tecnica, cliccando con il tasto sinistro sul
pulsante evidenziato in figura.
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Cliccare con il tasto sinistro su Scelta Moduli

All’interno della finestra Selezione Moduli, sono disponibili
i modelli di moduli (presenti nell’archivio di SPAC Easysol)
compatibili con le caratteriristiche dell’inverter

Cliccare con il tasto sinistro su Potenza di Picco per 
ordinare i moduli in base alla loro potenza 

All’interno della finestra Selezione moduli, sono disponibili
i modelli di pannelli (presenti nell’archivio di SPAC Easysol) 
compatibili con le caratteristiche dell’impianto indicate nella 
tab Generale:

Selezionare PEIMAR SG270P

Cliccare sul pulsante OK (per confermare la scelta)

Anche con i moduli è possibile visionare la scheda tecnica dei 
prodotti selezionati, utilizzando l’apposito pulsante.

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva
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Cliccare con il tasto sinistro su Verifiche
per il corretto accoppiamento tra inverter e moduli

Cliccare con il tasto sinistro su Energia prodotta 
per visualizzare il relativo grafico

Cliccare con il tasto destro su Generatore 1

Cliccare con il tasto sinistro su Duplica
per creare una copia del Generatore 1

Cliccare con il tasto destro su Generatore 1

Cliccare con il tasto sinistro su Aggiungi
Sottoimpianto (utile nel caso in cui sia necessario 
utilizzare un inverter con più ingressi)
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All’interno della finestra Progetto EasySol:

Cliccare con il tasto sinistro su Interfacciamento

Cliccare con il tasto sinistro su Disegno

All’interno della tab Disegno è possibile scegliere 
tra diverse tipologie di protezioni (magnetotermico, 
sezionatore, ecc...) utilizzando i pulsanti evidenziati 
in figura
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Il programma genera in automatico lo schema unifilare 
dell’impianto fotovoltaico

Cliccare sul pulsante Produci Disegno
per procedere con l’elaborazione grafica dello 
schema unifilare

E’ possibile fare delle modifche allo schema unifilare,
utilizzando gli appositi comandi del menu UNIFILARE

NOTA: 
Per il corretto utilizzo di questi comandi, si consiglia di
visionare il Tutorial “Spac Start - Unfilare”

UTIL

Easysol
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All’interno della tab Materiali

Cliccare con il tasto sinistro su Dati del Progetto

Digitare il costo unitario dei moduli e dell’inverter.

In alternativa:

Cliccare con il tasto sinistro su Euro/kW

In questo caso, sarà necessario digitare manualmente la stima 
del costo al kW dell’impianto fotovoltaico e il valore dell’IVA.
Per questo esempio, digitare 1800 €/kW e 10 %.  

Cliccare con il tasto sinistro su
Montaggio / Manodopera

Cliccare con il tasto sinistro sul simbolo  + 
evidenziato in figura (nel riquadro Manodopera)

N° Persone:  digitare 2

Costo / Orario:  digitare 6

Ore:  digitare 10

IVA (%):  digitare 10

Cliccare con il tasto sinistro su Altri costi

Cliccare con il tasto sinistro sul simbolo  + 
evidenziato in figura (nel riquadro Progettazione)

Costo/Orario:  digitare 50

Ore:  digitare 4

IVA (%):  digitare 21

All’interno della finestra Progetto EasySol:

Cliccare con il tasto sinistro su Preventivo

Passo 5:
Area Economica
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Cliccare con il tasto sinistro su Totale

All’interno di questa finestra è possibile visualizzare ed
esportare (in formato csv e xls) il riepilogo del preventivo.

All’interno della finestra Progetto EasySol:

Cliccare con il tasto sinistro su Consumi

Cliccare con il tasto sinistro su Autoconsumo
(se si conoscono i dati della bolletta elettrica)

Cliccare con il tasto sinistro su
Calcola l’autoconsumo in base a...

Digitare il valore percentuale della quota indicata 
in Fascia 1 per stimare l’autoconsumo:  70  %

Fascia 1:  digitare  8000   kWh

Fascia 2:  digitare  2000   kWh

Fascia 3:  digitare  1000   kWh

In base ai valori dei dati precedentemente inseriti, il
programma calcola l’autoconsumo (evidenziato in figura).

In pratica, viene fornito il valore che in proporzione alla
tariffa di acquisto comporterà un mancato esborso grazie
all’autoconsumo dell’energia prodotta annualmente.

Questo dato sarà preso in considerazione nel business plan.

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva
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NOTA:

Selezionando “ Utilizzo dei dispositivi elettrici per la
generazione di: ” è possibile digitare manualmente il
risparmio annuo per la produzione di Aria e/o Acqua
calda - fredda,  ottenuto con l’utilizzo di dispositivi elettrici
(pompa di calore, boiler, termoconvettori).
Questi dati saranno presi in considerazione nel business plan.

Se non si conoscono i dati della bolletta elettrica:

Cliccare con il tasto sinistro su Stima consumi

All’interno di questa finestra è possibile inserire manualmente 
delle utenze elettriche indicando il loro consumo e le ore di 
funzionamento.

Per aggiungere un utilizzatore:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante  +

Quantità:  digitare 1

Descrizione:  selezionare Forno a microonde
(è anche possibile digitare un nuovo utilizzatore)

Utilizzo (h):  digitare 1

Assorbimento (W):  digitare 500

Dopo aver inserito tutti gli utilizzatori, verrà visualizzata la
somma del loro consumo annuo (valore evidenziato in figura).
Per questo esempio, il valore è 4845,6 kWh.  

Cliccare con il tasto sinistro su Autoconsumo

Digitare nella casella Fascia 1, il valore ricavato 
precedentemente ( 4845,6 kWh)

Digitare nella casella Fascia 2, il valore 2000
Digitare nella casella Fascia 3, il valore 1000

Digitare il valore percentuale della quota indicata 
in Fascia 1:  70  %

A questo punto, il programma calcola l’autoconsumo.
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Cliccare con il tasto sinistro su Accumulo

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante “ + “

Selezionare Varta, modello Pulse 6

Cliccare sul pulsante OK per conferma

Sfruttamento medio [%]:  digitare  50
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Cliccare con il tasto sinistro su Business Plan

Cliccare con il tasto sinistro su Dati di progetto

decremento annuale (%): digitare  0.8

vita utile (anni):  digitare 20

A questo punto, in base al tipo di batteria scelta, viene indicato 
il dato relativo alla copertura con accumulo

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva
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Selezionare il sistema incentivante.
E’ possibile scegliere tra Detrazione IRPEF,
Ammortamento fiscale o nessun incentivo).
Per questo esempio, selezionare Amm. fiscale 

Cliccare con il tasto sinistro su Copia da stima 
consumi, per importare il valore precedentemente 
calcolato.

E’ possibile selezionare le seguenti date:

- inizio lavori
- connesione in rete
- fine lavori

Cliccare con il tasto sinistro su  Da computo,
per importare i valori definiti nel preventivo

Digitare il valore di spese annue per la
Manutenzione:  50  €
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Cliccare con il tasto sinistro su Finanziamento

Totale finanziato:  digitare 5000  €  

Tipo di finanziamento: selezionare prestito

Rata: selezionare mensile

Durata:  digitare 10  anni  

Tasso di interesse:  digitare 6.5  %  

Spese gestione pratica:  digitare 200  €  

Il programma elebora in automatico l’importo resistuito dopo 
10 anni, il T.A.N. e il T.A.E.G.

Cliccare con il tasto sinistro su Analisi economica

Il questa finestra è possibile visualizzare l’analisi economica 
dell’impianto fotovoltaico in questione.
Per questo esempio, il “rientro” è previsto in 7 anni mentre il 
ricavo in 20 anni è di 36.391 euro.
L’analisi economica può essere esportata (in formato csv e xls).

Cliccare con il tasto sinistro su Redditività

Il questa finestra è visualizzabile il grafico di redditività.
Il grafico può essere esportato (in formato csv e xls).
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Cliccare con il tasto sinistro su Emissioni

Cliccare con il tasto sinistro su Emissioni

All’interno della finestra emissioni, sono visualizzabili i dati
relativi alla quantità di petrolio riparmiato e alla riduzione
delle emissioni in atmosfera, grazie all’installazione
dell’impianto fotovoltaico.

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva

Passo 6:
Emissioni
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Passo 7:
Modulistica

Cliccare con il tasto sinistro su Modulistica

Cliccare con il tasto sinistro su Crea

All’interno di questa finestra è possibile generare una serie 
molto ampia di documenti.
In figura vengono elencati alcuni documenti generabili.
E’ anche possibile creare dei documenti personalizzati.

Cliccare con il tasto sinistro su Relazione Tecnica, 
Relazione Economica, Preventivo, Certificato di 
Collaudo

Cliccare con il tasto sinistro su Generale documenti
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Cliccare con il tasto sinistro su  Apri cartella
documentazione, per accedere direttamente alla 
cartella dove sono stati salvati i documenti.

I documenti vengono esportati in formato rtf (Word),
consultabili e modificabili.

Cliccare con il tasto sinistro su  Genera anche copie 
in PDF, per creare anche file in sola lettura (non 
modificabili)

I files in formato pdf, vengono salvati nella stessa cartella
dei files Word.

Cliccare con il tasto sinistro su  Genera dossier,
per creare un documento complessivo

All’interno del dossier possono essere inclusi:
- estratti di catalogo dei materiali utilizzati
- altri PDF presenti nella cartella specificata
  (per esempio lo schema elettrico, se stampato in pdf
  con il comando “STAMPA Fogli“ di START / EasySol )

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva
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Passo 8:
Personalizzazione dell’Archivio Utente (Moduli, Inverter, Cavi e Accumulatori)

Cliccare con il tasto sinistro su
Archivio documentazione

Cliccare con il tasto sinistro su Moduli

Cliccare con il tasto sinistro su Archivio Utente

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante  + 

All’interno della finestra Modulo, compilare i campi inserendo
i dati tecnici del nuovo modulo (come evidenziato in figura)

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva
(il nuovo modulo verrà salvato nell’archivio Utente) 
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In alternativa, è possibile copiare gli articoli dall’archivio del 
programma all’archivio utente:

Cliccare con il tasto sinistro su Archivio Programma

Cliccare con il tasto sinistro sul modulo PEIMAR 
modello SG260P

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante
Copia articoli selezionati nell’archivio utente

Cliccare con il tasto sinistro su archivio Utente

Cliccare con il tasto sinistro su PEIMAR modello 
SG260P

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante modifica
(evidenziato in figura)

All’interno della finestra Modulo:

Marca:  digitare MODULO DI PROVA  

Modello:  digitare TEST  

Tipo materiale:  selezionare  Policristallino

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva
(il modulo modificato verrà salvato nell’archivio 
Utente)

NOTA:
Per questo esempio, si è scelto di modificare solo i dati generali.
E’ possibile modificare anche le caratteristiche tecniche

I comandi per la personalizzazione dell’archivio utente
dei moduli, sono validi anche per l’archivio dell’inverter, cavi
e accumulatori
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Passo 9:
Disegno dei moduli e inverter (solo per gli utenti in possesso di SPAC Start 18  +  SPAC Easysol 18

Cliccare con il tasto sinistro su Esci

Cliccare con il tasto sinistro su Si

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Gestione 
Commesse

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Nuovo 
Multifoglio

All’interno della finestra Nuovo Multifoglio:

Nome:  digitare PLANIMETRIA 

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Schema 
Planimetrico
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Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK

Cliccare con il tasto sinistro su UTIL

Cliccare con il tasto sinistro su EasySol Plan Draw

Per inserire nel disegno i componenti del Generatore 1: 

Selezionare la Stringa 1

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse,
trascinarla nel disegno (Drag & Drop)

Selezionare il punto di inserimento e indicare
l’eventuale rotazione

Ripetere l’operazione per la stringa 2 e con l’inverter

I componenti già inseriti nel disegno, sono riconoscibili
con una X di colore grigio.



Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, con nessun mezzo e per nessuno scopo. 
Questo prodotto è fornito dalla SDProget Industrial Software S.r.l. nella forma presente e senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa 

alla sua commerciabilità o all’idoneità per applicazioni specifiche.

SDProget si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti ai propri prodotti in qualsiasi momento.
Questa pubblicazione descrive lo stato del prodotto al momento della pubblicazione stessa.

Pubblicazione SDProget, redatta da Alessandro Gavioli.       07 Maggio 2018

Per informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:

• Tel: +39 011 9346666

• Fax: +39 011 9351193

• E-mail posta generica: sdproget@sdproget.it 
• E-mail Assistenza tecnica: supporto@sdproget.it
• E-mail richiesta informazioni: info@sdproget.it
• E-mail per Corsi di Formazione: training@sdproget.it
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