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Provare la nuova versione di SPAC Automazione è come salire su una nuova auto e scoprirne 
man mano gli accessori che la rendono sempre più affidabile e sicura. SDProget quest’anno non si 
è limitata a migliorare le dotazioni di bordo, ma ha anche sostituito il “motore” grafico che ora è 
equivalente ad AutoCAD 2016. La compatibilità con i sistemi operativi è molto estesa 
comprendendo tutte le versioni di Microsoft Windows dalla 7 alla 10. Nel caso SPAC Automazione 
sia installato come applicativo è necessario disporre di AutoCAD 2015 o 2016. 

Nella gestione delle commesse è stata aggiunta la possibilità di ordinamento delle stesse anche in 
base alla data di ultima modifica oltre alla data di creazione, così facendo i progetti in lavorazione 
sono sempre a portata di mano. Estesa anche la modalità di ricerca di contenuti nelle commesse: 
una determinata stringa viene rilevata se presente come materiale, sigla, nome blocco e in 
qualunque attributo presente sullo schema. 

Il PDF “navigabile” è ormai diventato lo strumento di consultazione prediletto dagli utilizzatori di 
SPAC. E’ stato ulteriormente potenziato con l’inserimento della navigazione sui codici dei materiali 
e con il richiamo diretto di eventuali link a schede tecniche di prodotto. Interessante anche 
l’opzione per unire altri PDF a completamento della documentazione in testa o in coda allo 
schema, ottenendo un unico file con tutte le informazioni. Siccome il comando “cerca” dei 
visualizzatori PDF funziona correttamente solo su testi ed attributi con font TrueType, le librerie di 
simboli di SPAC sono state modificate in tale direzione, è inoltre presente una funzione per 
convertire schemi vecchi in TrueType automaticamente.  

Anche il Navigatore dello schema consente ora la ricerca basata sui materiali utilizzati, inoltre la 
ricerca dinamica di una stringa nella treeview del navigatore può fungere da filtro, visualizzando 
solo i componenti interessati dalla ricerca. 

La gestione degli articoli dei materiali è di primaria importanza in una azienda ed è per questo che 
SPAC Automazione 2016 propone importanti nuove funzionalità. Prima fra tutte il DbCenter, il 
gestore effettivo del database dei materiali, si arricchisce di una nuova visualizzazione per l’albero 
dei prodotti che può ora visualizzare gli articoli raggruppati per Famiglia di prodotto 
indipendentemente dal costruttore di appartenenza. Altra importante novità è l’introduzione della 
gerarchia Articolo Master – Articolo Accessorio che semplifica e rende più rapido e sicuro 
l’abbinamento dei prodotti sullo schema. La funzione per trovare e sostituire un codice sullo 
schema ora è richiamabile non solo dal DbCenter ma anche dai comandi di editazione dei 
componenti sul progetto. 

La funzione che richiama la visualizzazione delle schede tecniche associate ai prodotti è stata 
estesa in tutti i principali comandi di SPAC. La documentazione può essere rappresentata da pdf o 
da link a pagine web il cui indirizzo è stato memorizzato nel database. Una comoda nuova 
funzione ricerca direttamente con Google il codice articolo che si sta selezionando sullo schema o 
nel database degli articoli. 

Per rendere più comodo l’aggiornamento dei database dei costruttori è stato predisposto un 
sistema di aggiornamento online direttamente accessibile dagli utenti sul sito www.sdproget.it. 

Per facilitare la personalizzazione e la ricerca dei simboli generati dall’utente (BLK) è stata 
rivisitata la finestra di inserimento in modo che tutta la gestione sia relegata in una comoda 
treeview dalla quale l’operatore può organizzare a piacimento la suddivisione dei simboli, una 
funzione di ricerca permette di rintracciare velocemente il simbolo desiderato. Le stesse 
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funzionalità sono state estese anche all’inserimento dei simboli normativi e di moduli ed inverter 
con la possibilità di impostare anche la dimensione delle immagini di anteprima. Queste nuove 
finestre di inserimento simboli sono ancorabili lateralmente quindi possono essere mantenute 
aperte durante le normali operazioni di disegno. 

Nei comandi radiali dei morsetti e connettori sono state aggiunte le modifiche grafiche degli 
attributi in modo da accelerare le eventuali operazioni di cambio visibilità o caratteristiche dei dati 
relativi punti di connessione. Grande attenzione è stata posta alla elaborazione delle morsettiere 
composte da morsetti a più livelli, situazione sempre più comune in progettazione. E’ ora possibile 
scomporre contemporaneamente più morsetti multipli in morsetti singoli e viceversa e scambiare i 
collegamenti tra livelli di morsetti multipli differenti, cosa che in precedenza era realizzabile solo 
all’interno del singolo morsetto. 

Reso più automatico ed efficiente il disegno degli schemi unifilari, la composizione parametrica dei 
circuiti e delle tabelle dati, unita alla memorizzazione degli stessi per il riutilizzo veloce, rende il 
comando pratico e versatile.  

Sulla parte dedicata ai PLC la novità più eclatante è senza dubbio rappresentata dalla nuova 
funzione che permette il cambio di scheda direttamente dalla configurazione con aggiornamento 
simultaneo dello schema, dei sinottici e dei riassuntivi. Operazione in alcuni casi necessaria a 
causa di cambiamenti di codice prodotto anche solo per una variazione di firmware. Da notare la 
sempre comodissima funzione per importare nel disegno gli I/O provenienti da file generati con 
Microsoft Excel. 

Per soddisfare gli utenti più raffinati sono state aggiunte features anche nella composizione di 
schemi partendo da fogli, o parti di foglio memorizzati e nel Configuratore Macchina, in grado di 
ripulire lo schema dalle opzioni non previste. 

Migliorata ulteriormente l’analisi e la realizzazione del quadro elettrico sono stati rivisitati i comandi 
per il disegno tridimensionale di piastre, canaline, guide DIN ed è stato potenziato il comando di 
gestione del topografico. L’utilizzo di finestre ancorabili e dei menù radiali contestuali ne esaltano 
le caratteristiche rendendo semplice anche il lavoro in 3D. 

La posa e l’elaborazione dei cavi con e senza il Modulo Cavi è stata completamente ristrutturata 
sfruttando le nuove potenzialità di programmazione messe a disposizione dal motore grafico 2016. 
Un salto di qualità che stupirà tutti gli utilizzatori. 

Come sempre sono state aggiornate molte librerie grafiche di costruttori quali GE, Omron, Pilz, 
Lovato, Ilme, Finder, Phoenix Contact; aggiornamenti che riguardano sia la grafica che il database 
dei prodotti. 

Non vi resta che salire anche voi a bordo di SPAC Automazione 2016 per apprezzarne le qualità, 
sempre assistiti dal nostro ufficio tecnico che è a disposizione per ogni chiarimento o 
approfondimento. 

 


