SPAC START EasySol 2016 è un software dotato di
motore grafico integrato AutoCAD OEM, dedicato alla
progettazione di impianti fotovoltaici, permette inoltre
di redigere automaticamente tutta la documentazione
progettuale e l’analisi di producibilità, i disegni degli
schemi Unifilari in formato DWG, la relazione tecnica, il
preventivo economico ed il business Plan in formato
DOC.

Software per la progettazione degli Impianti
Fotovoltaici
EasySol 2016 può funzionare come modulo opzionale di SPAC START o
in versione autonoma comprensivo di Autocad OEM.
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EasySol 2016

Gestione Committente e Tecnico Responsabile
Località con dati di Irraggiamento ENEA – UNI10649 – Altro (Web) - catalogo Mondiale dati di irraggiamento
Archivi Inverter e Moduli (personalizzabili)
Progettazione bidirezionale di accoppiamento Inverter \ Moduli
Verifiche elettriche e configurazione stringhe
Creazione Generatori Fotovoltaici con Analisi della Producibilità
Disegno automatico su DWG dell’Unifilare
Simbologia per gli schemi Unifilari e ambiente AutoCAD OEM
Relazione tecnico economica e analisi del Business Plan tramite Detrazione IRPEF
Stampa automatica dei documenti in formato Word e PDF
Modulo di personalizzazione dei documenti
Gestione Finanziamento
Calcolo delle Emissioni evitate
Esportazione dati verso SPAC START per il disegno Planimetrico
Calcolo sezione dei Cavi
Audit Energetico e Calcolo dei consumi
Calcolo degli accomulatori di energia (batterie)
Interfaccia con EasySol Mobile, Applicazione per iPhone iPad calcolo producibilità rilievi e preventivi

Località Impianto Italia & Mondo
-I dati di irradiazione giornaliera vengono
prelevati dalle banche dati di EasySol che
contiene come fonte: Enea e UNI10349
oppure Altro (Web) – catalogo Mondiale
dati di irraggiamento
- Definizione dei dati di Albedo
- Definizione di Azimut e Tilt
- Impianti fissi o ad inseguimento

Rilievo tramite
Iphone Ipad

Archivio Moduli ed Inverter

EasySol contiene un ricco catalogo di Moduli ed Inverter sul quale basa i propri calcoli. Il
database è modificabile dall’utente, che può inserire rapidamente nuovi prodotti.

Verifiche Elettriche Moduli / Inverter

- EasySol configura in modo automatico le stringhe dei moduli in base alla
potenza e alle correnti/tensioni dell’inverter selezionato.

- Possibilità di creare
Inverter con stringhe
non omogenee oppure
su ingressi Multi Mppt
differenti
- La progettazione può
essere bidirezionale in
modo che la scelta
iniziale sia in base
all’inverter oppure ai
moduli

Perdite ed Energia Prodotta
- EasySol consente di configurare le perdite del sistema per ogni generatore, l’energia
prodotta stimata e quella al netto delle perdite
- Le perdite del “BOS”
(Balance of System)
sono modificabili
dall’utente
- Il grafico verrà
stampato nella relazione
tecnica

Disegno Unifilare
- EasySol disegna in automatico lo schema Unifilare, attivando tutte le funzionalità di START.
Vengono inoltre aggiunte le descrizioni dei materiali inverter / moduli e configurazioni stringhe.

Scelta protezioni

Libreria simboli Unifilari
Libreria completa di simboli Unifilari e specifici per il Fotovoltaico

1100 Simboli AutoCAD
per Unifilari e
Fotovoltaico

Disegno Unifilare
Comando specifico per realizzare la grafica degli schemi unifilari :
- Varie combinazioni disponibili : scelta della protezione primaria e secondaria.
- Scelta tra linea di Partenza, Arrivo, Rimando o Morsettiera.
- Comando specifico per l’editazione dei dati.
- Compilazione automatica delle “Tabelle Dati Unifilari”.

DBCenter
(Scelta materiali)

Disegna circuito Unifilare

Calcolo Cavi
Comando specifico per calcolare la sezione dei cavi, la portata e la caduta di tensione.

Disegna circuito Unifilare

Lista dei cavi calcolati

Scelta cavo commerciale dall’archivio modificabile

Ambiente CAD AutoCAD 2016

Nell’ambiente CAD è possibile utilizzare le funzionalità di Cross Reference e lista simboli e
distinta dei materiali.
Cross Reference, è un comando specifico che consente di creare i rimandi alle pagine tra i
fili, alimentazioni e tra i simboli madre-figlio (relè-contatti).
Legenda Funzioni, realizza una lista di tutti i simboli SPAC utilizzati con il relativo
commento messo dall’utente.
Distinta dei materiali, dopo aver disegnato lo schema elettrico ed aver associato i
materiali tramite l’archivio multimarca è possibile ottenere una lista articoli con diversi
ordinamenti e stamparla sul disegno o realizzare un file Excel.

Lista Funzioni

Elenco Materiali

Business Plan
- L’analisi consente analizzare l’autoconsumo, in modo da creare un file Excel e un grafico con
l’investimento, il Payback e il ricavo totale.
Viene creato un file in Excel

Viene creata un’ immagine .Jpg

Nel mancato esborso per autoconsumo, si tiene conto
del risparmio dato da pompe di calore e dispositivi elettrici

Detrazione IRPEF
- L’analisi Business Plan viene generato tramite detrazione IRPEF.
La percentuale e gli anni sono modificabili

Vengono calcolati il capitale e il rapporto con la producibilità

Relazione economica dettagliata realizzata in automatico

Audit Energetico Calcolo dei consumi

I risultati saranno utilizzati nel calcolo dell’autoconsumo

e dimensionamento delle batterie

Calcolo Accumulatori e Autoconsumi

Inserimento dati bollette, % Autoconsumo e Dimensionamento delle Batterie

Relazione Tecnica ed Economica

Logo e testi personalizzabili

Vengono generati in formato Compatibile Word (RTF)

i file con tutte le informazionitecniche e grafici relativi

Stampa Modulistica

-Vengono generati tutti i documenti in formato .Rtf e PDF.
- relazioni Economica e Tecnica, preventivo ed allaccio Enel,
dichiarazioni di conformità etc…

Preventivo
In fase di preventivo è possibile inserire velocemente tutti i dati
che consentiranno di effettuare un calcolo in base agli inverter e ai
moduli progettati.

Il preventivo verrà salvato
in formato compatibile Word (.Rtf)

Emissioni

Calcolo Emissioni evitate in atmosfera e generazione del certificato in formato .RTF

EasySol Plan Draw
EASYSOL PLAN DRAW è una funzionalità inclusa in SPAC START 2016 che consente di leggere i dati dell’impianto
progettato in EASYSOL e di disegnare la planimetria completa.
Moduli e box di stringa
* Per questa funzionalità è indispensabile avere il Software SPAC START 2016.
numerati in automatico
e colorati in base al colore
associato al generatore

Legenda simboli e Distinta
materiali Comprensiva di
Cavi e Tratte

-Il progetto di EASYSOL è visualizzato sulla
tree view a destra, tramite un drag & drop viene generato il
disegno in Autocad dove è possibile importare una
planimetria DWG.

SPAC EasySol Mobile

SPAC EasySol Mobile è un’applicazione per iPhone e iPad che
permette di effettuare la progettazione preliminare dell’impianto
fotovoltaico in modo veloce ed intuitivo su dispositivi Apple in modo
da trasferire tutti i dati al software SPAC Start EasySol.
Grazie alle potenzialità del dispositivo consente di determinare
automaticamente la località, l’orientamento e l’inclinazione del sito
e, tramite la banca dati climatici UNI od Enea in dotazione,
calcola la producibilità annuale dell’impianto tenendo conto delle
perdite e consente di eliminare la carta nei rilievi.
In fase di preventivazione l’utilizzatore di SPAC EasySol Mobile può
ipotizzare quanta energia produrrebbe l’impianto in quel sito.
Tutti i dati di progetto sono salvati su formato standard SPAC Start
EasySol e possono essere inviati direttamente via e-mail al computer
dell’ufficio comprese le fotografie.

SPAC EasySol App è gratis e si trova nell’ Apple Store.
Elimina i passaggi nel rilievo dell’impianto e realizza
un preventivo velocemente!

Novità EasySol 2016

-

Nuovo AutoCAD OEM 2016 utilizzato come motore grafico
Importazione dati rilevati da Iphone Ipad (Foto, Azimut, Tilt, località)
Dati di irraggiamento Mondiali
Nel business Plan viene gestita la detrazione IRPEF e risparmio con pompa di calore
Nuovo gestore della modifica dei documenti integrato nel sistema
EasySol Plan Draw per esportare i dati alla planimetria di SPAC START 2016
Calcolo sezione dei CAVI
Modulo per l’ Audit Energetico Calcolo consumi e accumulatori (batterie)

-

Aggiornato database Inverter e Moduli comprensivi di PDF tecnici
Migliorie generali nella parte CAD dell’Unifilare
Inserimento Dati bolletta nel Business Plan
Inserimento Note Generatore per inserirle in stampa
Aggiunte nuovi dettagli di preventivo (Spese del vincolo, Installazione Magnetotermico)
Aggiunti e migliorati i Documenti e le relazioni con possibilità di stampa PDF
Aggiunte le preferenze di stampa e salvataggio ultime selezioni in commessa
Calcolo della Voc con le temperature minima e massima o tramite formula semplificata
Ottimizzazione calcolo della scelta Inverter multi Mppt

Punti di Forza

-Disegno in AutoCAD con Simboli SPAC direttamente su file DWG, aggiornamento Librerie
Unifilari come da normative IEC.
- Preventivazione rapida e completa in pochi minuti
- Audit elettrico Energetico
- Possibilità di forzare la progettazione partendo dalla scelta dei Moduli, di modo che vengano
solo presentati gli Inverter con corretto accoppiamento elettrico.
- Possibilità di forzare la progettazione partendo dalla scelta degli Inverter, di modo che
stringhe e quantità di moduli abbiano il corretto accoppiamento elettrico.
- Documenti generati in automatico e facilmente personalizzabili in in formato Word e PDF
- Normative economiche tecniche e detrazioni IRPEF continuamente aggiornati
- Applicazione Mobile per iPhone iPad
che consente di far interagire meglio la parte commerciale che fa il rilievo con la parte tecnica
- Aggiornamenti normativi CEI e Definizione impianto UNI 8477-1
- Presentazione completa di SPAC EasySol su Youtube

Buon lavoro con EasySol e i prodotti e servizi della linea
SDProget
SDProget Industrial Software
Via delle Industrie, 8
Tel. +39 011 9346666
Internet E-mail :
Internet WEB pages :

10040 ALMESE (TO), ITALIA
Fax +39 011 9351193
sdproget@sdproget.it
http://www.sdproget.it

