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L’area di lavoro è l’area gra-
fica in cui si crea lo schema 
elettrico. 

       

La riga di comando, oltre 
a permettere il richiamo 
manuale dei comandi, vi-
sualizza le opzioni del co-
mando corrente o le richie-
ste. 

Barra ad icone, organizza-
ta a Tab, in cui è possibile 
reperire i comandi di SPAC 
e AutoCAD di uso più fre-
quente. 

Menù a discesa contenenti 
i comandi di SPAC ed Auto-
CAD.
I comandi di AutoCAD sono 
reperibili nei primi cinque 
menù, dal sesto sono pre-
senti i comandi di SPAC.

Tavolozze degli strumen-
ti. 

Area d i  lavoro  
            

R iga d i  comando 
            

Barra mul t i funz ione 
            

Menù a d iscesa 
            

Tavolozze s trument i 
            

Ambiente di  lavoro
  Descrizione dell’ambiente di lavoro ed individuazione aree                                  

Ambiente di lavoro

Barra di stato.
 

Barra d i  s tato 
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Nel Tutorial trovere dei riferimenti ad azioni da eseguire nei vari ambienti, di seguito trovate la legenda dei riferimenti.                                     

File -> Gestione Commesse        Comando da eseguire.
La parte in Italic indica il percorso nei Menù a discesa.
Icona del comando nella Barra multifunzione o Tavolozze degli Strumenti

Click sul bottone indicato.

Click tasto sinistro.

Click tasto destro

Doppio Click tasto sinistro

Digitare la stringa nel campo indicato

Drag & Drop

Digitare la stringa su riga di comando

Comando da tastiera

Cursore CAD

Selezionare

Video di approfondimento.
E’ necessario un collegamento ad Internet.
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Passo 1:  Avvio del programma per i possessori del solo SPAC Easysol 21

Cliccare due volte con il tasto sinistro sull’icona
SPAC Easysol 21  per avviare il programma

Per aprire un nuovo progetto:

Nome:  digitare  TUTORIAL DICO

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante con la “V” 
di colore verde

Cliccare due volte con il tasto sinistro sull’icona
SPAC Start 21 per avviare il programma

Per aprire un nuovo progetto:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante
Nuova commessa

Nome:  digitare  TUTORIAL DICO

Descrizione:  digitare Apprendimento DICO

Cliente:  selezionare SDProget

Configurazione:  selezionare SDProget

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK

Passo 1:  Avvio del programma per i possessori di SPAC Start 21  +  SPAC Easysol 21
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All’interno della finestra Multifoglio:

Nome:  digitare  SCHEMA DI PROVA

All’interno della finestra Inserisci:

Cliccare con il tasto sinistro su Simbologia Unifilare

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK

Cliccare con il tasto sinistro Schema FUNZIONALE

All’interno della finestra Gestione Multifoglio:

Aggiungi:  digitare 5

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Aggiungi

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK

A questo punto il programma crea un multifoglio denominato
“SCHEMA DI PROVA”, costituito da 6 pagine.

Procedere con la realizzazione dello schema elettrico
(e/o della planimetria).

NOTA.
Per comprendere al meglio le funzionalità del planimetrico e 
del funzionale, si consiglia di visionare i relativi Tutorial,
disponibili sul sito www.sdproget.it

UTIL

Dichiarazioni di conformità
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Da questo punto, le schermate di chi utlizza SPAC Easysol 21 e di chi usa SPAC Start 21 + Easysol 21  sono uguali.

 Anagrafica Professionista:
 da compilare se l’impianto è soggetto a obbligo di progetto

 Procedere compilando tutti i campi, inserendo i dati del
 Professionista, che si è occupato della progettazione
 dell’impianto.

Per salvare i dati di un Professionista:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva

Per selezionare un Professionista precedentemente salvato:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Cerca

Selezionare con il tasto sinistro il Professionista

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la selezione)

Passo 2:
Dati Generali

All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Cliccare con il tasto sinistro su Tecnico
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 Anagrafica Impresa:
 Procedere compilando tutti i campi, inserendo i dati
 dell’impresa realizzatrice dei lavori (installatore)

Per salvare i dati di un’Impresa:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva

Per selezionare un’Impresa precedentemente salvata:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Cerca

Selezionare con il tasto sinistro l’Impresa

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per confermare la selezione)

Cliccando sul pulsante “Copia anagrafica nei tecnici
responsabili”, i dati dei tecnici verranno salvati
e saranno visibili nella finestra Tecnici Responsabili.

I nomi dei tecnici responsabili saranno visualizzati anche
nei campi relativi all’impianto (vedere pag. 8)

 Tecnici Responsabili:
 Selezionare un tecnico e cliccare sul pulsante modifica
 (evidenziato in figura).

In questa finestra è possibile modificare i dati dei Tecnici
Responsabili, aggiungendo anche le relative abilitazioni.
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All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Cliccare con il tasto sinistro su Committente

 Anagrafica Committente:
 Procedere compilando tutti i campi, inserendo i dati del
 Committente.

 Anagrafica Proprietario:
Procedere compilando tutti i campi, inserendo i dati del
Proprietario dell’immobile. Se invece il committente coincide 
con il proprietario, mettere la spunta su “coincide con il
committente”. Non sarà necessario compilare nuovamente i 
campi.

Per salvare i dati di un Committente / Proprietario:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva
nella relativa finestra (Committente / Proprietario)

Per selezionare un Committente / Proprietario
precedentemente salvato:

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Cerca
nella relativa finestra (Committente / Proprietario)

All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Cliccare con il tasto sinistro su Località

Procedere compilando tutti i campi, inserendo i dati relativi
alla località dell’immobile

Salvare il progetto
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Selezionare Pratica

Digitare il numero di protocollo

Indicare la data del protocollo

Digitare una descrizione

Se presente, selezionare un tecnico responsabile 
della pratica (precedentemente salvato in “Tecnici 
Responsabili”, vedere pag.6)

Passo 3:
Dati d’impianto

All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Cliccare con il tasto sinistro su Impianto
(Dati d’impianto)

Indicare se l’impianto è stato realizzato prima o 
dopo la data del 27 Marzo 2008

Indicare l’anno indicativo in cui è stato realizzato 
l’impianto in oggetto

Indicare se la dichiarazione viene fornita da 
un’impresa installatrice, ufficio tecnico,
professionista, responsabile tecnico di impresa

Indicare nome e cognome del soggetto richiedente 
la dichiarazione e del soggetto con mansione di
responsabile tecnico
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Selezionare Tipologia impianto

Indicare se la dichiarazione si riferisce a un nuovo 
impianto, ad una trasformazione o un ampliamento 
di un impianto esistente, a una manutenzione
straordinaria oppure selezionare “altro”

Indicare se la l’edificio è ad uso civile, commerciale,
industriale oppure selezionare “altri usi”

Indicare la tipologia dell’impianto a cui si riferisce
la dichiarazione (utilizzando il tasto “+” di colore 
verde che si trova nella parte destra della finestra)

Selezionare Altre Caratteristiche

Indicare la superficie dell’immobile, la potenza 
impegnata e la tensione nominale di alimentazione

Indicare se l’impianto è stato installato in ambienti
sottoposti a regole specifiche (ATEX, uso medico, 
ecc...)

Selezionare Descrizione Intervento

Inserire una descrizione dettagliata dell’intervento

Salvare il progetto
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All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Cliccare con il tasto sinistro su Distinta Materiali
Dati d’impianto

All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Digitare manualmente i materiali
utilizzati

oppure

Cliccare sul pulsante “Importa” per importare una 
distinta materiali in formato Excel

Selezionare il file Excel da importare

Effettuare l’abbinamento dei cam della distinta

Cliccare sul pulsante OK per procedere con
l’importazione della distinta

All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Cliccare con il tasto sinistro su Ispezioni e Verifiche
(Dati d’impianto)
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Cliccare con il tasto sinistro su Ispezioni eseguite
in impianto

Selezionare una o più ispezioni e cliccare sul
pulsante OK, per inserirle nella liste delle ispezioni 
eseguite

Cliccare con il tasto sinistro su Verifiche
Strumentali eseguite in impianto

Selezionare una o più verifiche e cliccare sul
pulsante OK, per inserirle nella liste delle verifiche 
eseguite

E’ possibile indicare il valore della resistenza di terra

Salvare il progetto
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All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Cliccare con il tasto sinistro su DiCo
(Modulistica)

Selezionare Dichiarazione

Indicare il progetto a cui fa riferimento la
dichiarazione (impianti con obbligo di progetto)

Indicare il nome del Progettista.
nel campo vengono riportati i dati dell’Anagrafica 
Progettista. Vedere pagina 5
(impianti con obbligo di progetto)

Selezionare la voce
“Ha rispettato il progetto ai Sensi del D.M. 37/2008
(impianti con obbligo di progetto)

Selezionare la voce “Ha seguito le seguenti norme 
tecniche di riferimento”

Indicare le norme tecniche utilizzando il tasto “+” 
di colore verde che si trova nella parte destra della 
finestra

Selezionare la voce “sono stati installati materiali 
adatti e conformi al luogo di installazione”

Selezionare la voce “L’impianto è stato controllato 
con esito positivo per quanto inerente a sicurezza e 
funzionalità”

All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Cliccare con il tasto sinistro su Crea
(Modulistica)

Passo 4:
Modulistica



13

DI
CO

   
   

-  
   

 T
ut

or
ia

l  
   

   
 (R

ev
. 0

-2
02

0)

Selezionare Dichiarazione di Conformità

Selezionare Libretto d’Impianto

NOTA:
E’ possibile selezionare Dichiarazione di Rispondenza
(in alternativa alla Dichiarazione di Conformità)

Cliccare sul pulsante Generale documenti

All’interno della cartella di commessa (cartella Doc)
verranno salvati i documenti selezionati in formato Word

Cliccare sul pulsante  Apri cartella
documentazione, per accedere direttamente alla 
cartella dove sono stati salvati i documenti.

Selezionare  Genera anche copie in PDF, per creare 
anche file in sola lettura (non modificabili)

I files in formato pdf, vengono salvati nella stessa cartella
dei files Word.

Selezionare  Genera dossier,
per creare un documento complessivo

Selezionare  Accoda PDF in...,
per specificare i documenti in PDF da accodare alla 
stampa (per esempio: estratti di catalogo dei
materiali utilizzati, altri PDF, schema funzionale e/o 
planimetrico presenti nella cartella selezionata)

Salvare il progetto
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All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Cliccare con il tasto sinistro su Modifica
(Modulistica)

E’ possibile modificare manualmente la Dichiarazione di
Conformità o il libretto di impianto appena creato.

NOTA:
nella parte in alto a sinistra della finestra di Word, selezionare il 
documento da modificare (come evidenziato in figura)

All’interno della finestra Documenti e Dichiarazioni:

Cliccare con il tasto sinistro su Modelli documenti
(Archivio documentazione)

E’ possibile modificare manualmente i modelli dei documenti 
realizzabili (Dico e Libretto d’impianto).

NOTA:
nella parte in alto a sinistra della finestra di Word, selezionare il 
documento da modificare (come evidenziato in figura)

Passo 5:
Archivio documentazione



Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, con nessun mezzo e per nessuno scopo. 
Questo prodotto è fornito dalla SDProget Industrial Software S.r.l. nella forma presente e senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa 

alla sua commerciabilità o all’idoneità per applicazioni specifiche.

SDProget si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti ai propri prodotti in qualsiasi momento.
Questa pubblicazione descrive lo stato del prodotto al momento della pubblicazione stessa.

Pubblicazione SDProget, redatta da Alessandro Gavioli.        15 Giugno 2020

Per informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:

• Tel: +39 011 9346666

• Fax: +39 011 9351193

• E-mail posta generica: sdproget@sdproget.it 
• E-mail Assistenza tecnica: supporto@sdproget.it
• E-mail richiesta informazioni: info@sdproget.it
• E-mail per Corsi di Formazione: training@sdproget.it


