
SPAC Start Impianti
Creazione di un Blocco (componente)

e Blocco Cartiglio

Esercitazione per l’apprendimento e l’utilizzo dei comandi
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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 
            



2 Ambiente di lavoro

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.



Passo 1:
Creazione di un Blocco Componente
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Gestione DataBase PLC

Creazione blocchi
  Creazione di blocchi con SPAC Start                                  

All’interno della finestra Gestione Commesse: 

Selezionare la commessa Esempio,
aprire il multifoglio MULTIFILARE e
posizionarsi all’interno del foglio 4 

Dal menù SPAC:

Edita 

Esplodi
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Doppio clic sull’attributo PINA1

Nella finestra Edita definizione attributo
digitare 1 nel campo Default 

Ripetere l’operazione per i PINB1, PINA2, PINB2,
PINA3, PINB4
digitando nei rispettivi Default i numeri 2, 3, 4, 5, 6.

Immagine del blocco esploso.

Dopo aver esploso il blocco, è possibile effettuare delle 
modifiche grafiche.

Selezionare l’interruttore QF7
(evidenziato in figura) ed esplodere il blocco

Posizionarsi sul Foglio 0
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Per creare un nuovo blocco:

Disegna

Blocco

Mblocco

All’interno della finestra di dialogo:

Cliccare sul pulsante Seleziona punto

Selezionare come punto di inserimento il pin in alto a sinistra 
(indicato in figura).

All’interno della finestra di dialogo:

Cliccare sul pulsante Seleziona Oggetti

Selezionare gli oggetti e gli attributi.
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Salvare il blocco all’interno della cartella Blk
(ubicata all’interno della cartella Librerie)

Cliccare sul pulsante OK
(per confermare l’operazione)

A questo punto, il blocco PROVA.dwg viene salvato nella 
cartella Blk.

cliccare sul pulsante evidenziato in figura
per specificare il nome e il percorso di
salvataggio del file

nome file: digitare PROVA 

cliccare sul pulsante SALVA 
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BLK 

Slide

Crea Slide

All’interno della finestra Crea file di diapositiva:

Digitare “PROVA.sld” 

cliccare sul pulsante Salva

NOTA:
Il file deve essere salvato all’interno della stessa cartella 
del file “PROVA.dwg” (Librerie - Blk) e deve avere lo stesso 
nome.

Per creare la slide (e visualizzare l’anteprima) del blocco 
appena creato:

Accedere a: 
SPAC Start - Librerie - Blk

Aprire il file PROVA.dwg

Per impostare un prefisso al simbolo appena creato,
procedere come segue:

BLK

Libreria BLK
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All’interno della finestra Descrizione:

Digitare “Simbolo di prova” 

cliccare sul pulsante OK

cliccare sul pulsante Salva

Al nuovo simbolo è abbinata una descrizione.

All’interno della finestra Configurazione Blocchi:

Digitare il prefisso QF

cliccare sul pulsante Aggiungi

Al nuovo simbolo ora è abbinato un prefisso.

Cliccare con il tasto destro del mouse sul 
blocco PROVA.dwg

Selezionare Configurazione

cliccare sul pulsante 
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Per inserire nel disegno il blocco appena creato:

BLK

Libreria BLK

Selezionare il blocco “PROVA”, poi tenendo 
premuto il tasto sinistro del mouse, spostarsi 
nel disegno e rilasciare il tasto
(Drag & Drop).

Il blocco viene inserito nel disegno e siglato in base ai
settaggi di commessa.



Passo 2:
Creazione di un Blocco Cartiglio
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Selezionare e cancellare “ESECUTORE”

Selezionare e cancellare “ESECUTORE-RIGA1”

Selezionare e cancellare “ESECUTORE-RIGA2”

Posizionarsi all’interno del foglio “ 0 ”.

Edita -> Esplodi

Selezionare il cartiglio presente sul multifoglio 
ed esploderlo

All’interno della finestra Gestione Commesse: 

Selezionare la commessa Esempio,
aprire il multifoglio MULTIFILARE

Posizionarsi sul Foglio 0



11

SP
AC

 S
ta

rt
   

   
-  

   
 T

ut
or

ia
l  

Per inserire un’immagine all’interno del cartiglio:

BLK

Custom Blk Suite

All’interno della finestra Inserisci oggetto, selezionare
Immagine Paint

cliccare sul pulsante OK per confermare

All’interno di Paint:

cliccare sul pulsante Incolla

Selezionare “Incolla da”

Selezionare un’immagine (il logo aziendale, per esempio).

Per questo Tutorial, l’immagine si chiamerà My Logo.
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All’interno di Paint:

Selezionare Esci e torna al documento

Posizionare e ridimensionare l’immagine per poterla
inserire all’interno del cartiglio.

Per inserire attributi nel cartiglio:

Disegna -> Blocco -> Attributo

cliccare sul pulsante OK per confermare

All’interno della finestra Definizione attributo:

Digitare Società nel campo Etichetta

cliccare sul pulsante OK per confermare
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Posizionare l’attributo all’interno del cartiglio

Per creare un nuovo blocco:

Disegna

Blocco

Mblocco

All’interno della finestra di dialogo:

lasciare “0” come coordinate punto base
(per un blocco cartiglio non devono essere mai 
modificate)

cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Seleziona 
oggetti 

selezionare tutti gli elementi del cartiglio, attributi 
compresi.

All’interno della finestra Scrivi Blocco:

cliccare con il tasto sinistro sul pulsante
evidenziato in figura (Nome e percorso del File) 
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Salvare il blocco all’interno della cartella Simboli
(ubicata all’interno della cartella Librerie)

digitare “master4.dwg”

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva

NOTA:
Memorizzare i nuovi cartigli nella stessa cartella di quelli già
esistenti.

Per creare la slide (e visualizzare l’anteprima) del blocco
appena creato:

accedere a
SPAC Start \Librerie\Simboli

aprire il file master4.dwg

BLK

Slide

Crea Slide

NOTA:
Il file deve essere salvato all’interno della stessa cartella del file 
“master4.dwg” (Librerie - Simboli) e deve avere lo stesso nome.

Per inserire una descrizione al nuovo cartiglio:

selezionare FOGLI -> Cartigli Master

All’interno della finestra Cartigli / Master
cliccare sul pulsante evidenziato in figura

digitare Cartiglio di Prova nel campo Descrizione IT

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Salva
(per confermare l’operazione)
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All’interno della finestra Cartigli / Master

Selezionare il cartiglio MASTER 4

cliccare sul pulsante OK per confermare

All’interno della finestra Editor attributi avanzato

Digitare PROVA in corrispondenza
dell’attributo SOCIETA’

cliccare sul pulsante Applica

cliccare sul pulsante OK per confermare

Il nuovo cartiglio è ora inserito all’interno del multifoglio.

Per modificare gli attributi del cartiglio.
 

Doppio clic su un qualsiasi punto del cartiglio

Digitare i nuovi valori degli attributi che si 
intende modificare 

cliccare sul pulsante OK per confermare le 
modifiche.

 

Per inserire il nuovo cartiglio all’interno di una commessa 
dove è già presente un cartiglio:

Posizionarsi sul foglio “0” del multifoglio

Cancellare il cartiglio presente sullo schema

Dal menù SPAC:

FOGLI

Cartigli Master



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.       18 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


