
iDEA 2014 - CAD elettrico per schemi d’automazione. 

 

iDEA 2014, CAD elettrico per schemi di automazione, sviluppato e supportato da Electro 

Graphics (www.electrographics.it), è basato su tecnologia Autodesk OEM e CADelet, che 

garantisce un’interfaccia duttile e parametrizzabile. 

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 2014 è apprezzabile per la semplicità ed efficacia delle funzioni, per cui ogni azione 

dell’operatore è supportata da una risposta contestuale del software. 

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. 

La novità della versione 2014 è la gestione dei sinottici, o schemi riepilogativi di impianto, con 

particolare riguardo alla rappresentazione dei collegamenti tra i quadri elettrici o di comando e 

le apparecchiature in campo. 

E’ possibile definire 

il livello di dettaglio 

da rappresentare, 

potendo così ot-

tenere schemi riepi-

logativi o layout dei 

collegamenti focaliz-

zati sulle parti 

salienti dell’im-

pianto, oggetto di 

particolare attenzio-

ne, (attuatori, rete 

dati, bus di campo) 

in maniera da 

fornire un pratico 

strumento di ricerca 

nelle operazioni di 

test e manutenzione 

dell’impianto. 

Ai fini della rappre-

sentazione, è possi-

bile attingere i dati relativi agli elementi da rappresentare, dallo schema elettrico d’impianto, 

dalle automation list per la generazione del PLC o dalle liste strumentazione provenienti da 

software di gestione P&ID. 

Il modulo opzionale Cablo, elabora il percorso ottimale dei fili all’interno del quadro, gestendo 

le sagome dei componenti e le canaline in esso disegnati, con il controllo di riempimento delle 

stesse; le liste fili 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 ottenuti sono organizzati con un indice html, per un rapido accesso a tutte le 
informazioni delle apparecchiature. 

Infine, unitamente ad iDEA, per tablet e smartphone basati su Android o iOS, è disponibile l’app gratutita 

ViewSheet Mobile, per navigare sullo schema elettrico con le stesse funzioni di un e-book; è possibile 
sfogliare lo schema, ricercare i componenti per sigla o altro elemento identificativo e percorrere i fili rinviati 

su fogli diversi. 
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