
SPAC Start è dotato di tutte le 
simbologie secondo le norme IEC per 
gli Schemi Planimetrici, Unifilari ed 
Ausiliari. Dispone inoltre di simbologia 
per impianti termici ed idraulici.

Una volta posizionati i componenti si 
possono tracciare le canalizzazioni, 
inserirne i cavi all’interno ed effettuarne 
il dimensionamento.

Start è l ’unico programma che 
permette di sviluppare progetti di 
domotica utilizzando il software 
TiProject della Bticino.

SPAC Start è un Software indipendente 
per la progettazione elettrica dotato di 
tutti i comandi CAD per progettare le  
planimetrie, l’impianto elettrico su di 
esse e g l i schemi uni f i lar i d i 
distribuzione con nuovi comandi per 
gestire anche le morsettiere in 
automatico.

Start accetta qualunque files in formato 
dwg e dxf in quanto è basato sul 
motore di AutoCAD.

Con semplici comandi si disegnano gli 
ambienti in cui posare gli impianti che 
possono essere raggruppati in locali e 
circuiti per gestirne la visualizzazione o 
la scomparsa dal disegno.

CAD per il disegno degli impianti elettrici
Potenziato con il nuovo motore grafico autonomo equivalente ad 

Autodesk AutoCAD 2010 oem



Disegno Planimetrico 
SPAC START possiede tutti i comandi per realizzare qualsiasi tipo di 
progetto. E possibile aprire una planimetria realizzata con AutoCAD, 
inserire immagini scannerizzate oppure, utilizzando le apposite funzioni 
disegnare la planimetria in 3D completa di infissi, colonne, scale, arredo....
 
Schemi Unifilari 
SPAC START permette di disegnare gli schemi unifilari di distribuzione. 
Nella sezione unifilare i menù si arricchiscono di nuove librerie e di funzioni 
per la gestione dello schema a multifoglio, stampa automatica, inserimento 
morsetti e connettori, siglatura e numerazione semiautomatica degli 
elementi, disegno interno ed esterno quadro elettrico, ecc... Inoltre, 
disegnato lo schema planimetrico è possibile generare automaticamente lo 
schema unifilare o passare i dati al programma Caneco per il 
dimensionamento dei cavi e delle protezioni.

Archivi Materiali e Computi metrici
I materiali scelti dal nuovo archivio con oltre 200 costruttori per oltre 
500.000 articoli possono essere   abbinati   ai   simboli sul disegno per 
ottenere   automaticamente  i  seguenti   documenti: 

 Distinte materiali commerciali 
 Computi metrici di cavi, tubazioni e componenti 
 Legenda dei simboli 
 Legenda di posa

Rapporto   Prezzo - Prestazioni
SPAC Start al prezzo di 490 € + iva è considerato il miglior Software per 
la progettazione elettrica con CAD integrato.

Anche  Bticino lo ha scelto come base di lavoro  del Software TiProject per 
la progettazione degli impianti di domotica My Home.

SPAC  Start 
è il Software indipendente dotato di Nuovissima tecnologia 

Autodesk Autocad 2010 
a 490 € + iva

CCAADD  ppeerr  iill  ddiisseeggnnoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  
Potenziato con nuovo motore grafico autonomo equivalente ad 

Autodesk AutoCAD® 2008 oem 

SPAC START possiede tutti i comandi per 
realizzare qualsiasi tipo di progetto. E’ 
possibile aprire un disegno planimetrico 
realizzato con AutoCAD, inserire    un’ 
immagine scannerizzata oppure, utilizzando 
le funzioni di SPAC START, disegnare la 
planimetria in 3D completa di infissi, 
colonne, scale, nicchie, ecc… 
 
SPAC START gestisce con semplici comandi
la  posa   di   componenti,  tubazioni e cavi 
direttamente nella planimetria. 

Schemi Unifilari 

SPAC START permette di disegnare gli 
schemi unifilari di distribuzione. Nella 
sezione unifilare i menù si  arricchiscono di 
nuove librerie e di fu
gestione    del   Multifoglio, stampa 
automatica, inserimento 
connettori, siglatura    e    numerazione 
semiautomatica, disegno interno ed esterno 
quadro elettrico, ecc… 
schema   planimetrico è possibile generare 
automaticamente    lo   schema   unifilare. 

SPAC START mette a disposizione un 
archivio materiali contenente oltre 30 
produttori per un totale di circa 200.000 
componenti. I materiali scelti dall’archivio 
possono essere   abbinati   ai   simboli sul 
disegno per ottenere   automaticamente    
seguenti   documenti: 
 
• Distinte materiali commerciali 
• Computi metrici di cavi, tubazioni e 

componenti 
• Legenda dei simboli 
• Legenda di posa 
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