
SPAC Start Impianti

Project Center

Esercitazione per l’apprendimento e l’utilizzo dei comandi
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Passo 1:
Project Center

Il Project Center è un sistema di progettazione che permette di strutturare l’impianto in una vista strutturata ad albero
(treeview) suddivisa in Aree, Locali e Scatole.

IMPIANTO

Project Center

All’interno della finestra del Project Center:

Cliccare sul pulsante Crea Nuovo Progetto
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All’interno della finestra Nuovo Progetto:

Digitare Tutorial Project Center

Selezionare il costruttore Bticino
(è possibile scegliere tra Bticino, ABB e Vimar)

Selezionare la serie Living Light - Antracite

Selezionare installazione da incasso - 3 moduli

Selezionare la serie Living Light - Antracite

Selezionare scatola 503E

Selezionare supporto LN4703

Selezionare placca Quadra Deep - Arancio
LNA4803OD

Cliccare sul pulsante OK (per confermare la scelta)

NOTA:
Le impostazioni possono essere modificate durante le fasi
di progettazione usando il pulsante “Modifica impostazioni
progetto” presente nella toolbar dei comandi.

Nella cartella relativa al nuovo progetto (Tutorial Project
Center), il programma inserisce un’area definita Area 1.

Il nuovo progetto può essere strutturato in numero
illimitato di aree, ognuna con caratteristiche differenti ma
accomunate da un unico Costruttore.
Per esempio, l’area può essere un appartamento, i piani di una 
palazzina, le aree di una grande villa oppure le varie zone
all’interno di un centro commerciale.

Per cambiare il nome ad un’area:

Cliccare con il tasto destro su Area 1

Cliccare con il tasto sinistro su Rinomina
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All’interno della finestra Rinomina
digitare “ Appartamento “ 

Cliccare sul pulsante OK
(per confermare l’operazione)

All’interno di ogni Area si possono generare un numero
illimitato di Locali.

Per aggiungere un locale:

Cliccare con il tasto destro su Appartamento

Cliccare con il tasto sinistro su Aggiungi Locale

A questo punto, comparirà il “ Locale 1 “ all’interno dell’area 
Appartamento.

Per cambiare il nome ad un Locale:

Cliccare con il tasto destro su Locale 1

Cliccare con il tasto sinistro su Rinomina

All’interno della finestra Rinomina
digitare “ Ingresso “ 

Cliccare sul pulsante OK
(per confermare l’operazione)

Per duplicare un Locale (con tutto il suo contenuto) occorre 
selezionarlo e con il tasto destro scegliere “ Duplica ”.

Per eliminare un Locale (con tutto il suo contenuto) occorre 
selezionarlo e con il tasto destro scegliere “ Elimina ”.

Ripetere i passaggi precedenti per aggiungere il locale
“ Cucina “.
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All’interno di un Locale si possono inserire un numero
illimitato di Scatole (Scatole di Derivazione o Centralini).
Le Scatole sono i contenitori degli Apparecchi
(Interruttori, Pulsanti, Prese, ecc...).

Per aggiungere una Scatola all’interno di un Locale:

Cliccare con il tasto destro su Ingresso

Cliccare con il tasto sinistro su Aggiungi Scatola

Per cambiare il nome ad una Scatola:

Cliccare con il tasto destro su Ingresso

Cliccare con il tasto sinistro su Rinomina

All’interno della finestra Rinomina
digitare “ Accensione Luce 1 “ 

Cliccare sul pulsante OK
(per confermare l’operazione)

Quando una nuova Scatola viene inserita all’interno di un
locale prende automaticamente le caratteristiche impostate 
ad inizio progetto.
La Scatola quindi, anche se vuota, contiene già al suo
interno i codici di prodotto del Contenitore, del Supporto
e della Placca (vedere pagina 13).

All’interno delle Scatole si possono inserire tutti i componenti 
di tipo modulare (Interruttori, Pulsanti, Prese, ecc...) che sono 
elencati nella Lista Apparecchi.

Per aggiungere degli apparecchi in una Scatola:

Cliccare con il tasto sinistro sulla tab “ Apparecchi”

Selezionare dal menù a tendina  “Tradizionale”
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Selezionare il codice L4001N

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse,
trascinarlo sopra la scritta Acensione Luce 1
e rilasciare il tasto (Drag & Drop)

A questo punto, il programma aggiunge il codice selezionato 
nella Scatola Accensione Luce 1.

NOTA:
Il programma aggiunge il codice nella scatola solamente se la 
quantità di moduli disponibili è maggiore al numero di moduli 
occupati dal codice selezionato.

Per completare le scatole, è possibile attivare una funzione 
che occupa i moduli vuoti, inserendo automaticamente i
copriforo (o tappi copriforo):

Cliccare con il tasto destro su Accensione Luce 1

Cliccare con il tasto sinistro su Completa Scatola

Selezionare Completa Scatole

Cliccare sul pulsante OK (per confermare la scelta)

Per visualizzare il contenuto di una Scatola:

Cliccare con il tasto sinistro sulla Scatola di cui si 
vuole visualizzare il contenuto

Cliccare con il tasto sinistro su  ” Info ”

Nel riquadro con sfondo giallo, verranno visualizzati i codici 
che compongono la Scatola selezionata.
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Per memorizzare una Scatola con tutto il suo contenuto,
in modo da poterla riutilizzare in altri progetti:

Cliccare con il tasto destro sulla scatola che si 
vuole copiare

Cliccare con il tasto sinistro su
Salva Scatola Standard

All’interno della finestra “Salva”:

Digitare:  Accensione Luce 1

Salva in:  User

Cliccare sul pulsante OK (per confermare la scelta)

Per visualizzare la Scatola memorizzata:

Cliccare con il tasto sinistro su  ” Scatole ”

Selezionare Bticino

Selezionare User

Nel riquadro con sfondo giallo, verranno visualizzate le
Scatole memorizzate.

Per inserire la Scatola memorizzata all’interno del locale
cucina:

Cliccare con il tasto sinistro su  ” Scatole ”

Cliccare con il tasto sinistro su Accensione Luce 1

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse,
trascinarlo sopra il locale Cucina e rilasciare il tasto 
(Drag & Drop)
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All’interno del Project Center sono presenti dei Locali con
già associati i materiali necessari per la realizzazione
dell’impianto.
Questi Locali, sono divisi in tre livelli (come previsto dal
decreto 37/08).

Per inserire questi Locali all’interno di un’Area:

Cliccare con il tasto sinistro su “ Locali “

Selezionare Bticino

Selezionare Livello 1

Selezionare [LIVELLO 1] Lavanderia Matix

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse,
trascinarlo sopra L’area Appartamento e
rilasciare il tasto (Drag & Drop).

NOTA:
Per quanto riguarda il costruttore Bticino, questo tipo di
Locali sono stati abbinati solo alla serie Matix.
Si possono crearne anche di altro tipo, come di seguito
descritto.

Per memorizzare un Locale con tutto il suo contenuto,
per poterlo riutilizzare in altri progetti:

Cliccare con il tasto destro sul Locale Ingresso

Cliccare con il tasto sinistro su
Salva Locale Standard

All’interno della finestra “Salva”:

Digitare:  Ingresso

Salva in:  User
(oppure, se l’impianto rispetta la normativa è
possibile classificarlo con il relativo Livello) 

Cliccare sul pulsante OK (per confermare la scelta)
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Per inserire nel disegno una Scatola presente nel Project
Center: 

Selezionare la Scatola Accensione Luce 1

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

Selezionare il punto di inserimento e indicare
l’eventuale rotazione

La Scatola viene graficamente rappresentata con un box di 
colore giallo di contorno ai simboli normativi dei singoli
Apparecchi

Nella finestra del Project Center le  Scatole già inserite nel 
disegno, sono riconoscibili con una X di colore grigio.

All’interno di un Locale si possono inserire un numero
illimitato di Utilizzatori. Si tratta in pratica di Punti Luce,
motori e/o attuatori che vengono inseriti senza contenitore
o Scatola.

Per aggiungere un Utilizzatore:

Cliccare con il tasto destro sul locale Ingresso

Cliccare con il tasto sinistro su
Aggiungi Utilizzatore  -  Da catalogo

All’interno della finestra Aggiungi Utilizzatore
selezionare “Punto Luce”

Cliccare sul pulsante OK (per confermare la scelta)

A questo punto, l’utilizzatore compare all’interno del locale 
ingresso ed è pronto per essere inserito nel disegno.
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Per esportare un progetto in formato Excel:

Cliccare con il tasto destro sulla cartella
Tutorial Project Center

Cliccare con il tasto sinistro su Esporta

Cliccare con il tasto sinistro su File xls strutturato

All’interno della finestra di dialogo:

Cliccare con il tasto sinistro su Salva

Per questo esempio, Il programma salverà il file
“ Tutorial Project Center.xls ” nella cartella Project
della commessa TUTORIAL 

Per accedere al modulo
“Dichiarazione di Conformità alla Regola dell’Arte“:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Settaggi

All’interno della finestra Settaggi:

Cliccare con il tasto sinistro su Conformità

Selezionare un “Allegato” (Allegato I oppure II)

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Crea

Il file sezionato verrà salvato nella cartella di commessa
in modo da poter essere compilato e salvato.
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All’interno della cartella Project della commessa TUTORIAL  sarà possibile aprire e compilare il file “Allegato I art.7.pdf”.

Per salvare un progetto: 

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva

Il progetto viene salvato nella cartella Project, presente
all’interno della commessa in oggetto.
Per questo esempio, il file salvato si chiamerà “Tutorial Project 
Center.xml”.

Per aprire un progetto realizzato con Project Center: 

Cliccare sul pulsante Apri progetto esistente

All’interno della finestra Apri progetto:

Selezionare il progetto che si vuole aprire

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Apri
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Per informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:
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• 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


