


Motore grafico Autodesk 2022 a 64 bit 

Versione AutoCAD OEM

Versione Applicativa ad AutoCAD

Installabile su AutoCAD 2020, 2021 e 2022

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


Per sistemi operativi a 64 bit

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

Requisiti Hardware e Software

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 2022 6 GB
SPAC Automazione CAD 2022 8 GB

SOFTWARE
Microsoft Windows® 10 versione 1803 o successiva 64 bit
Microsoft Windows® 11

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


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

SPAC Automazione 2022 (applicativo) versione FULL o EL ( Entry Level )
SPAC Automazione 2022 CAD (OEM) versione FULL o EL ( Entry Level )
SPAC Automazione 2022 TRIAL (OEM) valutazione 30gg

Utilità di migrazione dati e personalizzazioni:

Da tutte le versioni a partire dalla 2004 alla 2022
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 2022 può coesistere con le precedenti versioni di SPAC,
è consentito installare la nuova versione senza disinstallare quella precedente.

Installazione

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


Formato Database

➢ Utilizzo di Database SQLite a garanzia di minori tempi di elaborazione e stabilità dei dati



Navigazione dello schema

➢ Tutte le ricerche di componenti o frecce di rimando che effettuavano il cambio foglio 
hanno ora anche l’opzione per fare lo zoom sull’oggetto trovato.

Solo cambio Foglio

Cambio Foglio + Zoom



Gestione Progetti

➢ In caso di necessità il «Recupero dei disegni» viene effettuato automaticamente

➢ L’apertura di vecchi progetti provvede alla conversione del formato dei database

➢ Inserita funzione per salvataggio dei progetti in versione 2021 (e precedenti)



Gestione Multifoglio
➢ In caso di Shift Fogli, se il settaggio crea Slide è attivo, vengono rigenerate le slide dei fogli 

interessati dallo shift in modo che la preview sia subito aggiornata

➢ Inserito comando Aggiungi Foglio intermedio che inserisce il titolo foglio della pagina precedente.



Legenda Fogli

➢ Modifica diretta dei Titoli nelle Editbox e aggiornamento dei Multifogli

➢ Export su Excel per modificare i titoli con reimportazione ed aggiornamento dei Multifogli

➢ Funzione di ricerca



Legenda Funzioni

➢ Modifica diretta delle Funzioni nelle Editbox e aggiornamento dei Multifogli

➢ Export su Excel per modificare le Funzioni con reimportazione ed aggiornamento dei 

Multifogli

➢ Funzione di ricerca



Settaggi
➢ Nei settaggi “Barre dei comandi Rapidi / Toolbar”, è stata aggiunta 

l’attivazione/disattivazione dei menù radiali sui componenti e l’importazione delle Toolbar 

da versioni precedenti

➢ La voce “e-commerce Web” è diventata un gruppo di settaggi. Contiene l’abilitazione di 

Schneider Tool e le eventuali interfacce con e-commerce di altri Costruttori o Grossisti di 

materiale elettrico



Copia tra fogli
➢ Nella Copia in posizione fissa, aggiunto un settaggio "Abilita la copia su Multifogli da non 

elaborare", se viene flaggato si aggiorna la combo di scelta dei multifogli e la copia viene 

permessa su qualunque Multifoglio presente nel Progetto.



Stampa Automatica
➢ Aggiunta nei settaggi di stampa la possibilità di rendere o no editabili le annotazioni materiali

➢ Inserita la possibilità di creare il nome del file PDF comprensivo della data e ora di creazione per 

evitare sovrapposizione al file stampato in precedenza

➢ Implementata la stampa PDF mantenendo l’impostazione Ombra su tutte le pagine



Gestione e Propagazione delle Tensioni
➢ L’output a tabella è possibile realizzarlo in Italiano/Inglese/Spagnolo



Database PLC
➢ Aggiunta la tipologia mista “Modulari con Rack”, PLC modulari con sotto-basi intercambiabili o 

multi scheda (per esempio Siemens SIMATIC ET200iSP)

➢ Aggiornata esportazione in formato .SDF (Siemens)

➢ Implementato il salvataggio della configurazione PLC anche nel DWG (oltre che nel database di 

commessa) per evitare perdita involontaria di dati



Modifica attributi Multilinea
➢ Sdoppiato il funzionamento della modifica degli attributi Multilinea. Si possono ora editare o 

come testi ‘normali’ o mantenendo le caratteristiche Multilinea con  gestione del ‘testo a capo’.

La modifica interessa  (Elementi, Bit PLC, Titoli Fogli, blocchi Traduttore)

Modifica in modalità testo ‘normale’
Modifica in modalità testo ‘Multilinea’



Sostituzione multipla di simboli
➢ Nuovo comando che permette di configurare files di scambio simboli anche di normative 

differenti

➢ Cambio Simbologia in base a tabella di corrispondenza (per esempio IEC-IEC3Ed)



Controllo inserimento Frecce di Rimando
➢ Nella visualizzazione delle frecce già utilizzate sono evidenziate con una icona dedicata quelle 

che non sono ancora state distribuite nello schema (sono quindi presenti solo con una freccia di 

partenza o di arrivo)



Archivio Materiali (DbCenter)
➢ Conversioni automatiche da e per precedenti versioni di SPAC

➢ Creazione e gestione dei filtri di visualizzazione

➢ Salvataggio in Excel di più costruttori contemporaneamente

➢ Il campo «Note Tecniche» è stato definito come 

campo «Testo lungo»



Gestione Macro in Archivio Materiali (DbCenter)
➢ Organizzazione delle Macro in famiglie

➢ Aggiunta Codice Interno e descrizioni in lingua

➢ Visualizzazione del costruttore delle Macro in base a regola 

configurabile

➢ Possibilità di comporre Macro con Drag&Drop di singoli articoli

➢ Abbinamento simbolo elettrico alla Macro

➢ Possibilità di fare sullo schema il Drag&Drop della Macro 

completa o dei singoli articoli che  la compongono



Settaggi Morsetti e Connettori

➢ Aggiunta la possibilità di definire per ogni categoria di morsetti se in fase di inserimento 

dovrà essere considerato «Numero di ingresso = Numero di uscita» o diversi

➢ Aggiunto settaggio per spezzare i ponticelli metallici se i numeri di morsetto non sono 

consecutivi

➢ Rivisitazione settaggi per poterli richiamare anche da Edita Morsettiere



Settaggi Morsetti e Connettori

➢ Nel menù radiale è stato inserito il comando per forzare NUMI diverso da NUMO su un 

morsetto o pin di connettore già posato

➢ Aggiunto comando per vedere quali morsettiere hanno già Output disegnato

➢ Salvato le tabelle di ordinamento morsettiere anche nel DWG per preservarle da 

eventuali perdite di dati



Impostazione dei Quadri

➢ I possessori del Modulo                        possono accreditare un «Codice Distinta» ai quadri 

elettrici in modo che risulti essere il «Codice Padre» per tutti gli oggetti montati al suo 

interno. Questa informazione è poi disponibile nell’elaborazione delle distinte materiali.



Distinta Materiali

➢ Implementata la configurazione di tutti i campi a Monitor e in Output 

indipendentemente dalla tipologia di elaborazione

➢ Possibilità di generare Distinte Materiali strutturate a livelli con Macro non esplose

➢ Aggiunta la gestione del «Codice Distinta» per identificare i Quadri Elettrici per il 

gestionale. Solo per i possessori del modulo 

Livello 1  (Articoli normali)
Livello 2  (MacroCodici)
Livello 3 (Articoli che compongono il MacroCodice)

Distinta Materiali Multilivello



Disegno interno Quadro

➢ Possibilità di evidenziare le canaline con un Tratteggio



Modifica schemi unifilari con Excel



Configuratore opzioni macchina

Il comando «Configuratore Macchina» è suddiviso in 3 parti:

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

➢ 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 con le opzioni scelte.

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



CLOUD

QR-Code Opera4SPAC*

Generazione QR-Code e lettura con App QR-SPAC*

Accesso alla documentazione on-line pubblicata nel Cloud di
o pubblicata su sito web o rete aziendale

QR-
SPAC

* comando abilitato su licenze FULL ed EL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2021/2022

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn3La16JfhAhUMbVAKHXY7CT4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.kisscc0.com/clipart/qr-code-image-scanner-barcode-scanners-qr-code-sac-n2ckv3/&psig=AOvVaw1KqwYo2v7T3zwKzgqx9Yfv&ust=1553415118847616


SPAC Data Web

➢ La più vasta libreria di componenti elettrici  sincronizzabile online
e in costante aggiornamento*

* comando abilitato su licenze FULL ed EL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2021/2022



SPAC Data Web

➢ Ogni mese 2-3 aggiornamenti di articoli 
comprendenti sia blocchi grafici che 
dati tecnici e dimensionali. Scelti tra i codici più 
utilizzati e le richieste dei clienti.*

* comando abilitato su licenze FULL ed EL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2021/2022



+ KIT Cloud Gratuito

Condividi i progetti con Opera4SPAC*

➢ Pochi semplici comandi per condividere i tuoi progetti nel Cloud di Opera e usare lo 
Smartphone per collaborare con i tecnici in campo sia in fase di montaggio che in 
manutenzione.

➢ Soluzione organizzata in maniera semplice ed efficace che non si ferma al semplice spazio 
cloud

* comando abilitato su licenze FULL ed EL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2021/2022



+

Modulo Traduttore Testi

➢ Traduzione del contenuto di testi e attributi su tutto lo schema

➢ Importazione ed Esportazione delle frasi in Excel

➢ Gestione dei testi e attributi Multilinea

➢ Database delle lingue personalizzabile

➢ Traduzione On-Line*

Modulo Opzionale

* comando abilitato su licenze FULL ed EL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2021/2022



Disegno percorsi 3D

➢ Aumentate le funzioni di disegno 3D per dettagliare i percorsi dei cavi in canalina o 

Bordo Macchina per calcolarne la lunghezza reale.



+

Modulo Cavi

➢ Gestione completa dei Cavi Unipolari e Multipolari

➢ Posa dei Cavi sullo schema con controlli di coerenza

➢ Output specifici per cablaggio dei cavi

➢ Dimensionamento sezione del cavo

➢ Database Cavi personalizzabile

Modulo Opzionale
Modulo Opzionale



➢ Routing dei cavi e calcolo delle lunghezze

SPAC analizza il modello e 
ricava le lunghezze

dei conduttori ottimizzando i 
percorsi

Modulo Simulatore Lunghezza Cavi 3D

+

Modulo Opzionale
Modulo Opzionale



Modulo Generatore PDF 3D navigabile

+

Modulo Opzionale

➢ 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 per completare la manualistica della macchina.

Treeview di navigazione delle 

informazioni di SPAC

Modello 3D

Modulo Opzionale



Già predisposto per Vault e altri PDM/PLM/ERP

PDM 

PLM 

ERP

GESTIONALE

ERP

+

Modulo Opzionale

Modulo PDM/PLM Connect

➢ Check-In del progetto

➢ Check-Out del progetto

➢ Generazione del PDF per la condivisione della 
visualizzazione

➢ Scambio dati bidirezionale per aggiornamento 
dell’anagrafica articoli materiali

➢ Generazione ed invio delle Distinte Materiali al gestore 
documentale o direttamente al gestionale

Modulo Opzionale



➢ Allineamento articoli materiali da e verso altri programmi,
anche con funzionalità Batch per l’esecuzione
automatica dell’aggiornamento dei dati.

CSV, TXT, DB
prodotti da altri 

programmi

Modulo Opzionale

Gestore Database Archivio Materiali
Per scambio dati con altri programmi

➢ Tracciati record configurabili per adattarsi ad ogni 
situazione sia in importazione sia in esportazione.



➢ 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

... E inoltre
➢ Assistenza telefonica e controllo remoto del PC
➢ Assicurazione chiavetta di protezione USB
➢ Partecipazione gratuita ai corsi di formazione di primo livello

Funzionalità legate a Contratto di Manutenzione



Buon Lavoro con SPAC Automazione


