SPAC Automazione
Programma dei Video

- Corso Livello 1
- Dettaglio Novità Nuova Versione
Esercitazione per l’apprendimento e l’utilizzo dei comandi

Corso Livello 1
In Grassetto: Argomenti trattati e relativo punto di inizio nel video per navigare liberamente

In corsivo : Comandi richiamati e spiegati dal docente all’interno del macro argomento

1.Presentazione Corso (00:00:00)

11.Gestione PLC (02:51:19)

2.Introduzione al Corso ed informazioni utili (00:03:03)

- Libreria simboli PLC
- Numera Bit
- Gestione Bit
- Archivio PLC

3.Personalizzazione progetto (00:47:45)

- Gestione progetti
- Gestione Multifoglio
- Legenda fogli
4.Disegno parte potenza (00:55:27)

- Alimentazioni
- Copia tra fogli in posizione fissa
- Cambio foglio
5.Disegno parte ausiliaria (01:22:38)

- Ausiliari
- Filo

12.Comandi rapidi di copiatura (03:25:46)

- Memorizza foglio
- Inser fogli memorizzati
13.Inserimento e gestione materiali (03:28:24)

- Archivio materiali
- Spac Data Web
14.Distinta Materiali (03:51:16)

- Distinta materiali

6.Cross reference (01:42:05)

15.Stampa PDF dinamico (04:01:37)

- Cross Reference

- Stampa e PDF fogli
- Importa PDF

7.Numerazione fili (01:50:07)

- Numera fili
- Numera fili automatico

16.Gestione interna cartella progetto (04:10:43)
17.Gestione Tensioni (04:14:09)

8.Morsettiera (02:00:42)

- Tensioni

- Inser Morsetti
- Morsettiere e connettori
- Aggiorna liste e tabelle
- Impostazione quadro

18.Funzionamento dell’help (04:24:05)

9.Connettori (02:35:26)

- Inser connettori
- Morsettiere e connettori
10.Gestione del multifoglio (02:44:34)

- Gestione multifoglio
- Numera fogli

19.Modifica cartiglio e creazione blocchi (04:26:01)

- Cartigli Master
- Custom BLK suite
- Libreria simboli inverter moduli
- Black Box
20.Termine Corso e info utili (04:54:25)

iii

Dettaglio Novità Nuova Versione
1.Presentazione Corso (00:00:00)

15.Morsetti e connettori (01:15:05)

2.Gestione progetti (00:04:05)

16.Archivio materiali (DbCenter) (01:30:00)

3.Gestione del multifoglio (00:10:50)

17.Composizione delle macro (01:37:20)

4.Navigazione dello schema (00:12:50)

18.Distinta materiali (01:48:00)

5.Legenda fogli/funzioni (00:15:18)

19.Codice distinta per PDM/PLM (01:52:23)

6.Controllo frecce rimando non distribuibile (00:24:00)

20.Kit cloud e opera /generatore QR Code (01:55:57)

7.Disegno interno quadro (00:30:16)

21.PDM/PLM Connect e Gestore dell’Archivio Mat. (01:57:41)

8.Unifilare con gestione dati in EXCEL (00:33:53)

22.SPAC Data web (02:00:37)

9.Settaggi (00:41:45)

23.Configuratore Opzioni macchina (02:07:47)

10.Copia tra fogli (00:47:32)

24.Traduttore (02:14:30)

11.Sostituzione multipla simboli (00:51:00)

25.Modulo Cavi (02:15:43)

12.Modifica attributi multilinea (00:57:20)

26.Disegno percorsi 3D (02:16:50)

13.Stampa automatica (01:02:15)

27.PDF 3D (02:18:58)

14.Propagazione tensioni (01:07:45)

28. Funzionalità legate a contratto manutenzione (02:21:03)
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29. Informazioni utili e saluti (02:27:00)

