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Software per la preventivazione e 
progettazione degli Impianti Fotovoltaici

EasySol 2018 può funzionare come modulo opzionale di SPAC START o 
in versione autonoma comprensivo di Autocad OEM.

SPAC START EasySol 2018 è un software dotato di 
motore grafico integrato AutoCAD OEM, 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 in 
formato DWG, la relazione tecnica, il preventivo 
economico ed il business Plan in formato DOC.



EasySol 2018

Gestione Committente e Tecnico Responsabile
Località con dati di Irraggiamento ENEA – UNI10649 – Altro (Web) - catalogo Mondiale dati di irraggiamento
Archivi Inverter e Moduli (personalizzabili)
Progettazione bidirezionale Inverter \ Moduli con verifiche elettriche e configurazione stringhe (ottimizzatori)
Creazione Generatori Fotovoltaici con Analisi della Producibilità
Disegno automatico su DWG dell’Unifilare
Simbologia per gli schemi Unifilari e ambiente AutoCAD OEM
Relazione tecnico economica e analisi del Business Plan in Detrazione IRPEF & Ammortamenti Fiscali 130%
Stampa automatica dei documenti in formato Word e PDF
Modulo di personalizzazione dei documenti
Gestione Finanziamento
Calcolo delle Emissioni evitate
Esportazione dati verso SPAC START per il disegno Planimetrico
Calcolo sezione dei Cavi
Audit Energetico e Calcolo dei consumi
Calcolo degli accumulatori di energia (batterie)
Interfaccia con EasySol Mobile, Applicazione per iPhone iPad calcolo producibilità rilievi e preventivi



Località Impianto & Analisi di Producibilità

-I dati di irradiazione giornaliera 
vengono prelevati dalle banche dati di 
EasySol dove si trovano tutti i comuni 
Italiani e il catalogo Mondiale

Rilievo tramite 
Iphone Ipad

Calcolo Energia Prodotta annuale e mensile 
che verrà stampata nelle relazioni



Archivio Moduli ed Inverter

EasySol contiene un ricco catalogo di Moduli ed Inverter sul quale basa i propri calcoli. Il 
database è modificabile dall’utente, che può inserire rapidamente nuovi prodotti.



Verifiche Elettriche Moduli / Inverter

- EasySol configura in modo automatico le stringhe dei moduli in base alla 
potenza e alle correnti/tensioni dell’inverter selezionato.

- Possibilità di creare 
Inverter con stringhe 
non omogenee oppure 
su ingressi Multi Mppt 
differenti

- La progettazione può 
essere bidirezionale in 
modo che la scelta 
iniziale sia in base 
all’inverter oppure ai 
moduli

- Vengono gestiti gli 
ottimizzatori



Business Plan  

- L’analisi economica generata in automatico crea un file Excel e un grafico con il flusso di cassa 
dell’investimento, il Payback e il ricavo totale.

Viene creato un file in Excel Viene creata un’ immagine .Jpg

Nel mancato esborso per autoconsumo, si tiene conto

del risparmio dato da pompe di calore e dispositivi elettrici



Detrazione IRPEF 
& Ammortamento Fiscale 130%

Rientro del capitale grazie all’ammortamento.

- L’analisi Business Plan viene generato tramite detrazione IRPEF 50% oppure Ammortamento Fiscale (130%).



Audit Energetico Calcolo dei consumi e 
Dimensionamento Accumulatori

I risultati saranno utilizzati nel calcolo dell’autoconsumo

e dimensionamento delle batterie



Calcolo Accumulatori e Autoconsumi

Inserimento dati bollette, % Autoconsumo e Dimensionamento e scelta delle Batterie



Relazione Tecnica ed Economica

Vengono generati in formato Compatibile Word (RTF)

i file con tutte le informazionitecniche e grafici relativi

Logo e testi personalizzabili



Stampa Modulistica e Dossier

-Vengono generati tutti i documenti in formato .Rtf e PDF.
- relazioni Economica e Tecnica, preventivo ed allaccio Enel, 
dichiarazioni di conformità etc…
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