


AutoCAD OEM

SPAC Automazione è sviluppato 

- su Motore grafico Autodesk 2019 per la versione a 32 bit

- su Motore grafico Autodesk 2020 per la versione a 64 bit

https://www.landfx.com/products.html


Requisiti Hardware e Software
Per sistemi operativi a 64 bit

Configurazione minima richiesta:

HARDWARE

- Processore 2.5GHz Intel® Core™ i5 o AMD Ryzen™ 5 con tecnologia SSE2

- Scheda video 1 GB con 29 GB/s di larghezza di banda, compatibile DirectX 11

- Fattore di scala DPI dello schermo minore o uguale al 125%

- Porta USB 2.0 per l’installazione

- Adattatore video supportato da Windows (monitor)

- Porta USB per la protezione hardware

- Mouse o altro dispositivo di puntamento

- Eventuale plotter o stampante

- Memoria RAM: 8 GB

- Spazio libero su disco:

SPAC Automazione 2021 6 GB

SPAC Automazione CAD 2021 8 GB

SOFTWARE

- Microsoft Windows® 7 SP1 64 bit

Microsoft Windows® 10 versione 1803 o successiva 64 bit

- Per la versione applicativa:

Autodesk AutoCAD o AutoCAD Electrical 2020/2021 installato e funzionante

Configurazione hardware consigliata:

- Processore 3GHz Intel® Core™ i7 o AMD Ryzen™ 7 con tecnologia SSE2

- Scheda video 4 GB con 106 GB/s di larghezza di banda, compatibile DirectX 

11

- Porta USB 3.0 per l’installazione

- Memoria RAM: 16 GB

Hardware grafico e driver certificati Autodesk disponibili al seguente link

https://knowledge.autodesk.com/it/certified-graphics-hardware

https://www.landfx.com/products.html
https://knowledge.autodesk.com/it/certified-graphics-hardware


Installazione

Versioni

Con lo stesso setup è possibile installare in Italiano, Inglese, Spagnolo:

SPAC Automazione 2021 (applicativo) versione FULL o EL ( Entry Level )

SPAC Automazione 2021 CAD (OEM) versione FULL o EL ( Entry Level )

SPAC Automazione 2021 TRIAL (OEM) valutazione 30gg

Utilità di migrazione dati e personalizzazioni:

Da tutte le versioni a partire dalla 2004 alla 2021

al termine dell’installazione vengono automaticamente recuperate le 

personalizzazioni e le modifiche eseguite dall’utente in una delle 

precedenti versioni (simboli, archivi, traduzioni...)

SPAC Automazione 2021 può coesistere con le precedenti versioni di Spac,

è consentito installare la nuova versione senza disinstallare quella precedente.

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB-57F7qPcAhWJ_aQKHZViCFEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftodobanderas.com%2Fit%2F112-Bandiere-Spagna&psig=AOvVaw1y8oQ44yKeVcO1Ajb1b1Ef&ust=1531838809682716


Stampa Automatica semplificata

Una nuova impostazione grafica rende più semplice ed efficace la      

scelta delle pagine da stampare utilizzando una treeview di selezione



Barre comandi rapidi
Quadro Corrente modificabile durante il lavoro.

L’attivazione è disponibile nei 

Settaggi di SPAC alla voce:

Barre dei Comandi rapidi

Con la barra del Quadro attiva 

tutti i comandi di inserimento 

simboli utilizzano il Quadro 

impostato come corrente.



Barre comandi rapidi
Cambio Foglio del multifoglio corrente sempre disponibile e veloce.

L’attivazione è disponibile nei 

Settaggi di SPAC alla voce:

Barre dei Comandi rapidi

Preview immediata delle pagine 

del multifoglio spostandosi sulla 

lista



Quick Preview fogli del Multifoglio

Nei comandi: 

Cambio Foglio

Copia tra Fogli in posizione Variabile

Sposta tra Fogli

Scelta Fogli in fase di output grafico.

Mediante tasto Shift.



Traduzioni Multilinea
Sfruttando le potenzialità di AutoCAD nel trattamento di testi ed attributi 

Multilinea, SPAC ora gestisce Traduzioni Multilinea per:

- Simboli Titoli Fogli

- Simboli e Testi Traduzione

- Simboli I/O PLC

- Funzione1 e Funzione2

Nella popup «Edita SIMBOLI» 

si trova una funzione di conversione dei vecchi schemi

che trasforma in Multilinea gli Attributi FUNZIONE1 e FUNZIONE2

Stringendo o allargando lo 

spazio dedicato al testo, la frase 

si adatta alla nuova dimensione



Aggiorna Liste e Tabelle
Nuova impostazione grafica e aggiunta di funzionalità

- Interfaccia Grafica semplificata (ico per ogni tipologia)

- Possibilità di ordinare i campi per ogni colonna 

- Aggiunta della colonna Descrizione

- Comandi Sposta \Vai \ Cancella anche sul tasto dx del mouse 

- Prestazioni migliorate



Aggiornamento locale dell’Output
Menù radiale richiamato sull’output.

Si può aggiornare, cancellare o spostare l’output senza doverlo selezionare, è 

sufficiente visualizzare i comandi radiali premendo il tasto destro del mouse in 

corrispondenza del piccolo cerchio che identifica che l’output è rigenerabile.



Go To
Menù radiale richiamato sull’output delle morsettiere e connettori

Con il menù radiale è possibile risalire 

velocemente dal blocco di rientro nell’output al 

morsetto o pin del connettore sullo schema 

funzionale.



Disegno Bit PLC 

Nuovo settaggio per spaziare i Bit durante il 
disegno con Drag/Drop

Importazione da TIA Portal

Importazione dati da 



Articoli Materiali già utilizzati

Durante l’editazione di un simbolo con il comando «XS» si possono visualizzare i 

materiali già utilizzati per lo stesso simbolo grafico:

- Nella Commessa corrente

- In una Commessa selezionata

- In tutte le commesse del Path corrente

La lista risultante può essere 

utilizzata per scegliere e 

trascinare il nuovo materiale 

da utilizzare.



Nascondi articoli obsoleti

Se nel DbCenter sono presenti articoli Obsoleti vengono evidenziati con una icona di 

colore Rosso. 

Un nuovo settaggio consente di scegliere se visualizzare o 

meno i codici obsoleti nella Treeview. 



Impostazione delle Tensioni*
Proprietà Grafiche e di collegamento.

Questa funzionalità si attiva dai settaggi « Gestione dei Potenziali».

Ad una Tensione possono essere accreditate delle caratteristiche che ne definiscono la grafica sullo 

schema e le compatibilità di collegamento con i simboli.

Ai singoli PIN di un simbolo può essere abbinata la Tensione Collegabile indicando la Tipologia: L, N, PE 

eccetera.

Così facendo SPAC può verificare la congruenza del collegamento.

* comando abilitato su licenze FULL



Propagazione delle Tensioni*
Regole di propagazione sullo schema

Ad ogni simbolo si possono impostare caratteristiche di propagazione per cui la Tensione lo può 

attraversare (Propagatore), fermarsi (Utilizzatore) o essere il punto di partenza di una Tensione.

In questo modo SPAC può analizzare lo schema e segnalare eventuali incongruenze di collegamento (in 

particolare corto circuiti in cui due Tensioni differenti vengono in contatto).

* comando abilitato su licenze FULL



Posa delle Tensioni*
Impostazione delle tensioni nello schema

Le tensioni definite possono essere abbinate allo schema con semplice funzione di Drag&Drop. Le 

caratteristiche vengono propagate sullo schema in base alle regole definite in precedenza.

* comando abilitato su licenze FULL



Edit Morsettiere
Nuovi ordinamenti

Viene visualizzata la Tensione 

ed è possibile ordinare in base 

a questo campo. 

Aggiunta la possibilità di 

ordinare per Foglio.

Se si Salva una nuova 

situazione, l’aggiornamento 

del disegno viene effettuato 

d’ufficio.



Pochi semplici comandi per condividere i tuoi progetti nel Cloud di Opera

e usare lo Smartphone per collaborare con i tecnici in campo

Condividi con Opera4SPAC* 

* comando abilitato su licenze FULL ed EL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2019/2020



Modalità di generazione QR-Code che recupera il PDF dello schema 

nel Cloud 

Dopo aver effettuato upload dello schema nel Cloud di Opera4SPAC è possibile generare 

il QR-Code che punta alla Commessa nel Cloud.

CLOUD

QR-Code Opera4SPAC*

* comando abilitato su licenze FULL ed EL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2019/2020
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App QR SPAC gratuita

Attivazione del Flash

Visualizzazione ultimi QR letti

Lettura di QR generati da SPAC con url inserito da utente

Lettura di QR generati da SPAC con link a Cloud di Opera4SPAC



Implementazioni percorsi 3D



Simulatore Lunghezza Cavi 3D
Routing dei cavi e calcolo delle lunghezze

SPAC analizza il modello e ricava le lunghezze
dei conduttori cercando i percorsi più brevi.

In caso di necessità l’operatore può comunque 
forzare i percorsi manualmente.

Esecuzione del Routing dei cavi 
per ricavare le lunghezze corrette

Modulo Opzionale



Generatore PDF 3D Dinamico

Il file pdf 3D viene generato comprensivo
delle informazioni gestite da SPAC.

Questo rende possibile la consultazione
dei dati e la navigazione del modello.

E’ visualizzabile con un semplice Acrobat Reader.

Documento utile sia per il cablatore 
che in generale per completare la manualistica legata 

alla macchina.

Treeview di navigazione delle 

informazioni di SPAC

Modello 3D

Modulo Opzionale



Nuove Librerie Materiali 

inserite da Setup nella nuova versione 

SIRIUS Contactor Siemens Amw Contattori Siemens con associazione blocchi, riferimenti e lay-out

SIRIUS 3RV Siemens Interruttori automatici 3RV2 e 3RV1 Siemens con associazione blocchi, riferimenti e lay-out

SIEMENS scatolati 3VA Siemens Interruttori scatolati 3VA

Contattori Layout Eaton Eaton

Lay-out per:

Minicontattori di potenza DILE(E)M

Minicontattori ausiliari DILER

Contattori di potenza DILM

Contattori per comando lampade DILL

Contattori ad azionamento elettronico SEMI F47 DILMF

Contattori ausiliari xStart DILA(C)-DILMP

Interruttori magnetotermici serie Multi9 Schneider Electric Inserito Sagome Magnetotermici Multi 9

Queste librerie non sono scaricabili da



SPAC Data Web
La più vasta libreria di componenti elettrici 

sincronizzabile online

Nuove Librerie 3D



Novità Configuratore di progetto

Il comando «Configuratore Macchina» utilizzabile dall’interno dell’editore grafico è suddiviso in 3 parti:

1) Definizione delle opzioni macchina.
Fase di preparazione dello schema master con l’abbinamento delle opzioni alle parti grafiche

2) Configurazione Macchina
Fase di scelta delle opzioni per arrivare alla configurazione definitiva della 
macchina di cui si vuole generare lo schema. 
Memorizzazione del file XML contenente le opzioni scelte.

3) Generazione Schema
Effettiva generazione dello schema finale elaborando il file XML salvato



Modulo PDM
Già predisposto per Vault e altri PDM/PLM/ERP

L’interfacciamento di SPAC con i software PDM/PLM è gestito con un modulo opzionale 
predisposto per eseguire le operazioni base di comunicazione tra gli ambienti.

PDM 

PLM 

ERP

GESTIONALE

Funzioni standard di gestione del progetto

Check-In della Commessa

Check-Out della Commessa

Generazione PDF per condivisione
della visualizzazione

Scambio dati bidirezionale per 
aggiornamento dati di Commessa 

Invio delle distinte materiali
al gestore documentale/gestionale

Modulo Opzionale



Funzionalità legate a 

Contratto di Manutenzione

Aggiornamento dei materiali con SPAC Data Web

Convertitore Schema PDF in DWG Multifoglio

Generazione e stampa dei QR Code

Traduzioni online (per chi ha Traduttore)

Kit Cloud Opera4SPAC

Per chi ha Contratto



Buon Lavoro con SPAC Automazione


