
iDEA 2013 – CAD elettrico per l’automazione.

iDEA 2013, CAD elettrico per schemi di automazione, sviluppato e supportato da Electro 
Graphics (www.electrographics.it), beneficia di un rinnovato ambiente di lavoro, basato su 
tecnologia Autodesk OEM 2013 e CADelet, che garantisce un’interfaccia duttile e
parametrizzabile, sfruttando pienamente le risorse disponibili, compreso il nuovo sistema 
operativo Windows 8.
Il software, nativo a 64 bit, può operare in ambiente di rete in modalità client / server per 
l’accesso agli archivi; è possibile il lavoro collaborativo, per cui più operatori possono 
sviluppare contemporaneamente un progetto complesso.

iDEA 2013 si fa apprezzare per 
la semplicità ed efficacia delle 
funzioni, per cui ogni azione 
dell’operatore è supportata da 
una risposta contestuale del 
software.
Attraverso intuitive finestre 
(palette agganciabili) sono 
proposti i dati e le opzioni più 
opportune in ogni particolare 
situazione di lavoro; rispetto 
alle precedenti versioni si 
possono ottenere incrementi 
operativi superiori al 50%, con 
un dimezzamento dei tempi 
complessivi di esecuzione degli 
schemi.
Sono presenti tutte le 
funzionalità per la gestione 
completa di schemi elettrici 
per automazione industriale, a 
partire dalla libreria simboli e 
dalle pagine tipiche con 
organizzazione per macro, 
l’organizzazione dei fogli per 

gruppi funzionali, la gestione dei componenti in modalità distribuita, con particolari funzioni per 
schede PLC e contattori o pulsanti; sono generate in tempo reale, secondo la norma CEI EN 
81346, la siglatura di apparecchiature, morsettiere, connettori, come anche il cross reference, 
la numerazione automatica di fili e cavi di connessione.
Particolare attenzione è stata posta alle traduzioni dello schema, con la possibilità di attivare
descrizioni in più lingue a scelta, tratte da un vasto dizionario di termini tecnici.
Attivando il modulo opzionale Cablo, viene elaborato automaticamente il percorso dei fili 
all’interno del quadro, gestendo le sagome dei componenti e le canaline in esso disegnati, con 
il controllo di riempimento dei cavidotti; la lista fili (con le relative lunghezze) e componenti, 
sono esportate verso tutti i sistemi di marcatura.
L’utilizzo del modulo Tabula, consente l’estrazione del libretto macchina o fascicolo tecnico 
d’impianto; i documenti sono organizzati con un indice html, che indirizza una struttura di file PDF, per un 
rapido accesso a tutte le informazioni delle apparecchiature.
iDEA 2013 realizza inoltre una vera progettazione integrata degli impianti di automazione, combinandosi con 
i software della linea Ampère, specializzati nel calcolo e verifica di reti elettriche; i progetti realizzati in
Ampère sono direttamente editabili in iDEA, per ottenere schemi, diagrammi di interconnessione e layout dei 
quadri.
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