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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                                  

Barra di stato.
 

Barra d i  s tato 
            

Ambiente di lavoro
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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:
Stampa Planimetria in PDF

UTIL

Stampa Planimetria in PDF

Avviare SPAC Start

All’interno della finestra Stampa:

Cliccare con il tasto sinistro su
EDIFICIO ARTIGIANALE (riquadro di sinistra)

All’interno della finestra Stampa:

Cliccare con il tasto sinistro su
EDIFICIO ARTIGIANALE (riquadro centrale)

Cliccare sul pulsante Aggiungi selezionati

All’interno della finestra Gestione Commesse:

Cliccare con il tasto sinistro sulla commessa
Esempio

Cliccare con il tasto sinistro sul multifoglio
EDIFICIO ARTIGIANALE

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante
Apri Multifoglio
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Il programma trasferisce automaticamente il file selezionato 
nel riquadro evidenziato in figura.

Nel riquadro Stampante, selezionare
Personalizzate e PDF 

NOTA:

Dopo aver lanciato la stampa, il programma salva il file
in una cartella (chiamata PDF) all’interno della commessa
in oggetto.
Nel riquadro Opzioni file, è possibile selezionare un percorso 
di creazione file diverso, cliccando su pulsante evidenziato in 
figura.

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per avviare la stampa)

Il file “ ESEMPIO.pdf “ viene salvato nella cartella pdf,
all’interno della commessa Esempio.

NOTA:

Il programma apre automaticamente la cartella in cui il file pdf
viene salvato 
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Cliccare due volte con il tasto sinistro su
ESEMPIO.pdf  per aprire il file



8

Passo 2:
Stampa Schemi unifilari in PDF

Avviare SPAC Start.

All’interno della finestra Gestione Commesse:

Cliccare con il tasto sinistro sulla commessa
Esempio

Cliccare con il tasto sinistro sul multifoglio
UNIFILARE

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante
Apri Multifoglio

FOGLI

Stampa Fogli

All’interno della finestra Stampa:

Cliccare con il tasto sinistro su
UNIFILARE (riquadro di sinistra)

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante
Apri Multifoglio

Il programma trasferisce automaticamente il file selezionato 
nel riquadro evidenziato in figura.
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Nel riquadro Stampante, selezionare
Personalizzate e PDF 

NOTA:

Dopo aver lanciato la stampa, il programma salva il file
in una cartella (chiamata PDF) all’interno della commessa
in oggetto.
Nel riquadro Opzioni file, è possibile selezionare un percorso 
di creazione file diverso, cliccando su pulsante evidenziato in 
figura.

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante OK
(per avviare la stampa)

Se all’interno della commessa esiste già un file pdf,
per esempio la stampa della planimetria, è possibile
aggiungere a tale file le pagine dello schema unifilare.

Cliccare con il tasto sinistro sul pulsante Accoda
(le pagine dello schema unifilare verranno inserite
dopo la planimetria)

NOTA:

Il programma apre automaticamente la cartella in cui il file pdf
viene salvato 
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PAGINE DI SCHEMA FUNZIONALE IN UN SOLO FILE

Cliccare due volte con il tasto sinistro su
ESEMPIO.pdf  per aprire il file

PAGINA 1 PAGINA 2



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


