
 

 

 

SPAC Automazione 2017: dedicato agli utilizzatori. 

  
La vicinanza con gli utilizzatori è stato il tratto distintivo di SDProget Industrial Software fin da quando, ad 
inizio anni 80, l’azienda si occupava di progettazione di impianti automatici e macchine speciali. È da 
questa esperienza che è nato SPAC, il software CAD per l'automazione industriale più diffuso in Italia. 
Anche oggi che l’azienda ha focalizzato la sua attività sulla progettazione e sviluppo di Software CAD per il 
settore elettrico, gli oltre 12.000 clienti rappresentano per SDProget Industrial Software l’interlocutore 
privilegiato per identificare necessità e richieste latenti nel mercato e indirizzare le attività di sviluppo. 

Nasce da questo costante ascolto del mercato SPAC Automazione 2017. Accanto alle importanti novità, la 
nuova release conferma e consolida le peculiarità più apprezzate dagli operatori, a partire  dalla possibilità 
di gestire un continuo aggiornamento dati nei database dei materiali attraverso SPAC Data Web, 
l’innovativo servizio che permette ai progettisti di ricevere continuamente nuove librerie dati e simbologie 
grafiche per avere disponibili in SPAC le novità tecnologiche del settore. La completezza dei dati è obiettivo 
anche del totale aggiornamento della libreria grafica Pneumatica ISO1219; oggi la versione è comprensiva 
sia della versione a passo 2 millimetri che di quella a 2,5 millimetri, con la possibilità di estendere tutte le 
interazioni tra lo schema elettrico funzionale e quello fluidico.  

Si riconferma fondamentale anche la capacità delle fasi di Setup e modifica dell’installazione di supportare 
gli spostamenti  successivi del percorso delle librerie condivise senza la necessità di provvedere a 
reinstallazioni, per favorire una semplice amministrazione all’interno dell’azienda. La semplificazione è 
stata ulteriormente perseguita anche attraverso revisioni alla gestione globale dei settaggi, aggiornata per 
agevolare la configurazione delle impostazioni del lavoro in un progetto e la migrazione delle stesse da una 
commessa ad un’altra.  

Diverse innovazioni sono state dedicate a una migliore identificazione dei multifogli nella sessione dedicata 
alla gestione della Commessa. Per questo, è stata eliminato il limite di 20 caratteri per i nomi dei multifogli 
e introdotta la possibilità di sostituire il cartiglio su tutti i multifogli mantenendone invariati i dati contenuti. 
Inoltre, è oggi possibile acquisire i titoli dei fogli e le funzioni dei componenti non solo dal database delle 
frasi del traduttore ma anche da altre commesse. Lo stesso modulo traduttore è stato reso più intuitivo e 
potente; il risultato è uno strumento impareggiabile, rafforzato anche da un elevato dettaglio  diagnostico e 
dalla facilità di import/export con Excel.  

Un importante sforzo di sviluppo è stato destinato a rendere ancor più rapida ed intuitiva la progettazione.  
Ad esempio, la revisione del sistema di disegno del fronte e del retro delle pulsantiere di comando permette 
una più accurata distinta materiali e dati più precisi circa la foratura del pannello.  Grazie al nuovo sistema, 
infatti, è possibile disporre lampade di segnalazione, selettori e pulsanti con semplici drag & drop e 
simulare in anteprima le posizioni, assegnando anche diametri di foratura e targhette funzionali. 
Il gestore del topografico del quadro elettrico, sviluppato per permettere di gestire importazioni e disegni 
anche partendo da distinte preventive di SPAC o Excel, supporta la bollinatura dei componenti di piastra e 
pulsantiere con degli identificativi numerici e lo sviluppo della relativa legenda dettagliata con i materiali.  
Il Configuratore delle opzioni macchina si è trasformato in un vero e proprio simulatore di schema che, 
visualizzato in una finestra ancorabile, permette di visionare l’accensione e lo spegnimento delle opzioni 
direttamente sullo schema e la forzatura dei valori all’interno dei tag configurati. In questo modo, il master 
del progetto completo può venire messo a punto agevolmente applicando direttamente le opzioni senza 
necessità di preventive elaborazioni esterne. 



 

 

 

Tuttavia, è soprattutto sul Dbcenter , lo strumento di gestione dei materiali che rappresenta il  vero cuore 
del programma, che si sono concentrate le attenzioni di utenti e sviluppatori. Il risultato è una 
semplificazione delle fasi di ricerca dei codici di prodotto e la possibilità di inserire direttamente un simbolo 
elettrico o di layout semplicemente trascinando il codice materiale corrispondente sul disegno. In aggiunta, 
diventa possibile creare un archivio materiali parziale riutilizzabile per progetti futuri a partire da una 
commessa. 

Grazie alle specifiche sopra dettagliate e alla facilità di condivisione degli elaborati in Italia e all’estero 
garantita dal formato DWG nativo, SPAC Automazione è stato identificato da FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles) quale prodotto ufficiale per la realizzazione degli schemi elettrici di Automazione.  


