


Motore grafico Autodesk 2023 a 64 bit 

Versione AutoCAD OEM

Versione Applicativa ad AutoCAD

Installabile su AutoCAD 2021, 2022 e 2023

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 2023 6 GB
SPAC Automazione CAD 2023 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 2023 (applicativo) versione FULL o EL ( Entry Level )
SPAC Automazione 2023 CAD (OEM) versione FULL o EL ( Entry Level )
SPAC Automazione 2023 TRIAL (OEM) valutazione 30gg

Utilità di migrazione dati e personalizzazioni:

Da tutte le versioni a partire dalla 2004 alla 2023
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 2023 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


Sostituzione articoli materiali critici o irreperibili

1) Trascinando da DbCenter un nuovo articolo da utilizzare in sostituzione dell’esistente

2) Creando un Database di Articoli equivalenti per ottimizzare le sostituzioni

3) Esportando Articoli in Excel definendo esternamente gli articoli sostitutivi

Evidenza delle differenze tra il vecchio 
articolo e il sostitutivo

Solo versione FULL



Schema di foratura della piastra del Quadro Elettrico

➢ Disposizione automatica dei fori in base al disegno topografico del quadro

(in base a regole impostabili da utente)
➢ Inserimento manuale di fori aggiuntivi
➢ Generazione di un file XLS con legenda riepilogativa dei fori da eseguire
➢ Esportazione DXF per macchine di foratura automatica

Solo versione FULL



Modalità di lavoro con Placeholders (segnaposto)

➢ Aggiornamento dei dati nello schema su pagine configurate con Placeholders
➢ Completa configurabilità da parte dell’operatore

➢ Esempio:
Scelta della potenza del Motore per
ottenere il dimensionamento completo
dello schema di avviamento.
Taglia Protezione, Sezione Collegamenti e Cavi,
Sezione Morsetti, Taglia Teleruttore…

Solo versione FULL



Controllo di congruenza sezioni sullo schema

➢ Segnalazione incongruenze di sezione durante il disegno
➢ Segnalazione incongruenze di sezione in edita Morsettiere
➢ Check globale di congruenza sezioni

Solo versione FULL



Apri e Modifica simbolo
Accesso diretto dalla selezione di un simbolo ad una sessione parallela del CAD per modificarlo.

(Sono funzionanti solo i comandi di AutoCAD) 



Ridefinisci simbolo sul disegno
Accesso diretto dalla selezione di un simbolo ad un comando che ridefinisce il simbolo modificato sul disegno 
senza dover effettuare azioni di cancellazione e/o Purge.

Tutte le istanze sullo schema vengono aggiornate sia graficamente che come attributi.



Lista Numeri Usati sullo schema
Rivisitazione e velocizzazione del comando con possibilità di modificare i numeri sia direttamente in 
SPAC sia in EXCEL



DbCenter - Gestione Invisibilità Articoli

➢ Possibilità di rendere visibili/invisibili articoli senza la necessità di eliminarli dal database

Flag Visibilità



DbCenter - Cambio articolo in fase di Editing

➢ Possibilità di passare da un codice all’altro durante la fase di Editing senza chiudere la finestra

Cambia articolo
Precedente / Successivo



DbCenter – Gestione DB personalizzato

➢ Possibilità di popolare un archivio materiali personalizzato prelevando articoli dall’archivio materiali completo



Selezione dei costruttori in Inser Morsetti e Connettori

➢ Possibilità di impostare quali costruttori si utilizzano per Morsetti e Connettori



Dettaglio per riconoscere SPAC aperti su stesso PC

➢ Risolto visualizzando il nome commessa e del multifoglio nella Tooltip del bottone sulla barra delle 
applicazioni di Windows



Gestire più ventilatori nel calcolo Sovratemperature

Inserire il numero di 
ventilatori/condizionatori
da considerare nel calcolo.



Implementazioni su Unifilare

➢ Abilitare il “Filo Multilinea” che consente di mettere il numero del filo in orizzontale

➢ Non usare l’incrementale nella numerazione automatica con Prefissi\Suffissi

➢ Ricevere la Sigla del componente a Monte, ad esempio QF1L1 QF2L2 etc.…



Aggiornamento configuratore Tesys Ultra Schneider

Solo versione FULL



SPLIT e UNSPLIT rivisitati e potenziati

➢ Risolve alcune situazioni di import da altri CAD Elettrici
➢ Layer particolari + recupero titoli

➢ Foglio1.dwg
➢ Foglio2.dwg
➢ Foglio3.dwg
➢ …
➢ Foglio <n>



Aggiorna Liste e Tabelle
Sono stati distinti meglio gli output di morsettiere rispetto a quelli dei connettori sia come Icona sia 
come descrizione



Interfacce scambio dati con Weidmuller

➢ Aggiornate le interfacce verso:
M-Print PRO per la marcatura 

WMC Weidmuller Configurator 
per la verifica delle morsettiere

➢ SPAC Data Web aggiornato con nuove serie di morsetti



Interfacciamento schemi DWG e PDF con IIoT*
Per IoT industriale si intende l’insieme di tecnologie e dispositivi che consentono di connettere alla rete 
internet potenzialmente qualsiasi oggetto fisico che genera dati, al fine di creare una rappresentazione 
virtuale di tali oggetti e di sfruttare i dati da essi generati per estrarre del nuovo valore economico. 

* comando abilitato su licenze FULL ed EL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2022/2023



Interfacciamento IIoT - IXON Cloud

➢ Collegamento con un click con i dati macchina nel Cloud (sia da DWG che da PDF Dinamico)

➢ Progetta rapidamente il tuo impianto con SPAC

➢ Genera da SPAC il PDF navigabile e consultalo da 
qualsiasi dispositivo

➢ Accedi dal PDF con un solo clic al tuo portale IXON 
Cloud e visualizza i dati macchina in tempo reale

➢ Proponi ai tuoi clienti contratti di servizio ad alto 
valore aggiunto



Interfacciamento IIoT – Opera4SPAC*

➢ Collegamento con un click con i dati macchina nel Cloud (sia da DWG che da PDF Dinamico)

* Modulo acquistabile separatamente



APP QR-SPAC e Ticket verso Opera Industry
➢ Nuova versione dell’APP QR-SPAC (iOS e Android)

➢ Scansione e interpretazione dei QR-Code generati da SPAC
- Apertura diretta dello schema elettrico posizionato su Web aziendale
- Apertura diretta dello schema elettrico posizionato su Cloud di Opera4SPAC

➢ Scansione e interpretazione dei QR-Code generati da Opera4SPAC
- Apertura della cartella di progetto sul Cloud e visualizzazione di tutti gli allegati

➢ Navigazione diretta sui progetti inseriti nel Cloud di Opera4SPAC
- Visualizzare Allegati
- Visualizzare Distinte Materiali
- Aprire e consultare Tickets in Opera4SPAC



+ KIT Cloud Gratuito

Condividi i progetti in 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 modo semplice ed efficace che non si ferma al semplice spazio 
cloud ma si completa con la gestione della manutenzione

* comando abilitato su licenze FULL ed EL con Contratto di Manutenzione allineato alle condizioni economiche 2022/2023



Gestione della manutenzione con Opera4SPAC*

* Modulo acquistabile separatamente



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

… e molti altri



➢ 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.



➢ Macro visibili e utilizzabili nelle distinte preventive
➢ Gestione della modifica dei dati di un articolo con possibilità di non salvare
➢ Funzione per creare distinte preventive senza aver disegnato lo Schema elettrico

Visualizzazione Macro
(la composizione delle macro è 
possibile solo da DbCenter)

Gestione del salvataggio 
delle modifiche ai campi 
del Database

Creazione distinte 
preventive

Gestore Database Archivio Materiali



➢ 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


