
Software CAD
per la preventivazione e la progettazione di 

impianti fotovoltaici

Contiene motore grafico
AutodeskTM OEM AutoCAD©



SPAC EasySol è un software dedicato alla progettazione di impianti 
fotovoltaici, permette inoltre di redigere automaticamente tutta la 
documentazione progettuale e l’analisi di producibilità, i disegni 
degli schemi Unifilari e multifilari in formato DWG, la relazione 
tecnica, il preventivo economico ed il business Plan in formato DOC.
SPAC EasySol è disponibile in versione autonoma, dotato di motore 
grafico integrato AutoCAD© OEM o come modulo opzionale di SPAC 
START Impianti. 

SPAC EasySol Mobile é 
l’applicazione per iOS e 
Android, che permette di 
effettuare il preventivo di 
producibilità e la progettazione 
preliminare dell’impianto 
fotovoltaico, in modo veloce ed 
intuitivo.

SPAC EasySol Mobile determina 
automaticamente la località 
tramite GPS, l’orientamento 
e l’inclinazione del sito e, 
tramite la banca dati climatici, 
calcola la producibilità annuale 
dell’impianto, l’area disponibile 
e i moduli necessari.

Il disegno dello schema elettrico fotovoltaico (come nell’esempio dell’immagine sopra) viene realizzato in automatico dal Software EasySol in 
formato AutoCAD DWG ed è modificabile con librerie e comandi specifici

SPAC EasySol
Il software per la preventivazione
e la progettazione di impianti fotovoltaici



• Motore grafico Autodesk AutoCAD© OEM
 AutoCAD© OEM con licenza permanente è integrato in SPAC EasySol
• Dati di irraggiamento località Italiane e Mondiali
 Calcolo della producibilità
• Verifica Coordinamento Inverter\Pannell
 Configurazione automatica delle stringhe e verifiche elettriche
• Analisi economica con calcolo detrazioni
 Detrazione IRPEF, Ammortamenti Fiscali, Decreto FER, Ecobonus 110%, 

Vendita, Comunità Energetiche
• Il DOSSIER d’impianto
 Stampa documenti in un unico file (Dossier) contenente il Disegno, le relazioni 

tecniche ed economiche e PDF dei materiali utilizzati
• SPAC Data Web
 Collegamento costante con SPAC Data Web per l’aggiornamento dei Database
• Aggiornamento dei database
 Aggiornato il database di Inverter, Batterie e Moduli, comprensivo delle 

schede tecniche in formato PDF
• DB Center
 Il nuovo comando DB Center permette di trascinare dagli archivi i simboli 

dei pannelli su una planimetria, i simboli elettrici di un disegno funzionale 
oppure le sagome per i topografici 

• Migliorano i comandi CAD
 Ancora più performante il disegno di schemi unifilari e multifilari (Cross-

Reference, Distinte materiali, Morsettiere)
• Generatore di QR-Code
 Crei i QR-Code per ogni componente, per comunicare informazioni leggibili 

con l’App dedicata gratuita QRSpac (iOS e Android)
• Business Plan accurato
 Inserimento dei dati bolletta nel Business Plan e gestione delle batterie per 

accumulo
• Configurazione del climatizzatore
 Con SPAC EasySol è possibile gestire la configurazione dei parametri del 

climatizzatore
• Dichiarazione di Conformità
 Anche SPAC EasySol dispone di DI.CO, la funzione per la redazione automatica 

della Dichiarazione di Conformità, sia nella versione autonoma sia nella 
versione integrata in SPAC Start Impianti

Le principali caratteristiche
SPAC EasySol

SPAC Data Web e Generatore QR-Code sono disponibili per i titolari di un contratto di Manutenzione

Valutazione degli ombreggiamenti con l’ausilio 
delle fotografie

NOVITÀ



In SPAC EasySol 23 è stata introdotta la possibilità di scegliere Comunità Energetica tra i sistemi 
incentivanti per la valutazione economica dell’impianto.

Oltre alla Vendita dell’energia, la Detrazione IRPEF, l’Ammortamento Fiscale è infatti possibile simulare 
gli incentivi derivanti dalla cessione delle eccedenze nell’ambito di una Comunità Energetica. 

Comunità Energetica
Oggi puoi scegliere anche ‘Comunità Energetica’ 
tra i sistemi incentivanti
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SCOPRI LA GAMMA
SPAC Start Impianti
SPAC Start Impianti è un sistema CAD per la progettazione di impianti elettrici completo e 
modulare, che si integra completamente con SPAC EasySol.

SPAC Automazione
È il più diffuso ed apprezzato software CAD per la progettazione elettrica di macchinari ed 
impianti di automazione industriale.
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