
SPAC Automazione 2015  

La nuova versione del più diffuso ed apprezzato software CAD per 

l’ambiente elettrico in Italia. 
 

Dopo più di 25 anni dalla prima versione, potrebbe sembrare difficile immaginare cosa introdurre ancora in 

un software ormai maturo e apprezzato sul mercato; ma questa nuova edizione porta con sé importanti 

migliorie che renderanno la progettazione altamente automatizzata e flessibile, garantendo alta 

produttività nella realizzazione degli impianti elettrici. 

 

Di seguito vogliamo dare un breve “assaggio” delle features che rendono il prodotto sempre più potente e 

semplice da utilizzare.  

Compatibilità: 

Innanzi tutto è garantita la compatibilità con i sistemi operativi Windows XP, 7, 8 e 8.1 sia a 32 che a 64 bit.  

Spac Automazione Cad 2015 è sviluppato con tecnologia Autodesk OEM, il motore grafico di AutoCAD, ed è 

possibile installare il prodotto sia in versione italiana sia inglese. 

Gestione Commesse 

Il comando di Gestione Commesse è stato implementato introducendo lo split orizzontale della finestra 

potendo così ampliare o ridurre lo spazio dedicato alla visualizzazione delle commesse e dei multifogli.  

Esportazioni su File 

Sono state notevolmente semplificate tutte le esportazioni su file raggruppando e potenziando in un’unica 

finestra tutte le attività di configurazione dei campi in uscita. Oltre alla definizione dei campi è ora possibile 

modificarne velocemente l’ordine di scrittura nel file.  

Comando Modifiche Grafiche Attributi 

La funzione è stata completamente riscritta per semplificarne al massimo l’utilizzo. Può essere richiamata 

da menù o direttamente dal tasto destro attraverso il menù radiale contestuale di un qualunque simbolo.  

Modifica componenti (XS) 

Sempre più potente e versatile il comando per l’editazione dei componenti. Il materiale abbinato al 

simbolo, mediante il comando Copia/Incolla può essere prelevato e inserito in altri componenti uguali 

evitando così di dover ricercare nuovamente i codici. 

Numerazione Conduttori 

Comando rivisitato per aumentarne l’efficienza in base alle richieste degli utilizzatori. Prima importante 

novità è data dalla possibilità di lavorare in “Modalità Estesa” o “In Modalità Ridotta”. 

Nel primo caso è sempre disponibile l’elenco delle tipologie di conduttori da utilizzare, visualizzabile in 

modo completo o esclusivamente dei codici ‘preferiti’. Nel secondo la finestra di dialogo è ridotta e 

consente il rapido cambiamento di colore e sezione dei conduttori senza occuparsi del cambio di tipologia. 

 

 



Traduzione Online  

Per facilitare il reperimento delle traduzioni è stato sviluppato un collegamento al web che consente di 

ricevere la traduzione della frase o della parola immessa. 

La nuova funzione è stata inserita sia nella fase di creazione e modifica di frasi, sia in un apposito comando 

dedicato all’editazione dei blocchi traduttore e dei testi sullo schema. 

Implementazioni nella libreria grafica PLC 

Seguendo sempre le esigenze dei nostri utenti Spac Automazione 2015 è stato arricchito delle seguenti 

librerie: 

Omron: CP1H - CP1L - CP1E 

Schneider Electric: Magelis, Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251, Modicon TM3, PLC di 

Sicurezza XPS MF conpact e modular 

Weidmuller: U-Remote 

Siemens: Simatic ET200SP, aggiornamento S7 1500, ET 200MP 

ABB: AC500, AC500-eCo, AC500-S, AC500-XC 

 

Anche l’Archivio Costruttori è stato aggiornato nel database materiali: 

Scame, Ilme Siemens Panasonic, 3M, Schneider, Vemer, Omron, Rockwell Automation, Vortice, Urmet, 

Wieland, Weidmuller, Gewiss, Finder, LS Italia, Rittal, Chint 

 

Queste sono solo una piccolissima parte delle migliorie e novità di Spac Automazione 2015; l’evoluzione 

d’ingegneria del programma ha toccato anche: 

l’inserimento e la modifica dei Morsetti; 

l’inserimento e la modifica dei Connettori;  

il Navigatore in finestra Dockabile; 

il comando Memorizza Foglio e Inserimento Fogli Memorizzati; 

possibilità di operare con SPAC su più sessioni contemporanee ed utilizzo del ^C ^V; 

il comando “GoTo” su radiale freccia; 

il PDF Dinamico. 
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