SOLUZIONI SOFTWARE PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E L’IMPIANTISTICA ELETTRICA

SPAC Data Web

Aggiornamento costante per la progettazione
25 brand in archivio, 1200 utilizzatori di cui 600 fruitori assidui, 15 giorni di
intervallo tra un update ed il successivo: questi i numeri principali -ed in
rapida evoluzione- di SPAC Data Web, il servizio di sincronizzazione online
pensato da SDProget Industrial Software per assicurare agli utenti di SPAC
Automazione un database materiali sempre aggiornato.
Il servizio SPAC Data Web ha preso il via a maggio 2016 per rispondere all’esigenza di
database materiali costantemente al passo con il continuo evolversi dei materiali
elettrici.
SPAC Automazione dispone, al momento dell'installazione, di un database predefinito
contenente i componenti di alcuni dei principali costruttori di materiale elettrico.
Grazie al servizio SPAC Data Web, tutti i clienti con contratto di assistenza attivo
possono disporre di sistematici update di tale database. Poche semplici azioni
permetteranno ai progettisti di ricevere sia cataloghi di nuovi costruttori, sia nuovi dati
e simboli di costruttori già presenti.
Connettendosi a SPAC Data Web, l’utente può visualizzare lo stato di ciascuna delle
proprie librerie locali, indicato tramite un sistema di icone di immediata comprensione.
Diventa così estremamente semplice scegliere quali librerie aggiornare e attivare la
relativa funzionalità. Il risultato è un database sempre aggiornato e rispondente alle
esigenze specifiche dell’utente, in grado di supportare una progettazione rapida e
performante.

SDProget Industrial Software s.r.l.
Fondata nella metà degli anni ‘80 come attività di progettazione di impianti automatici e macchine speciali nel settore
industriale, nel 1988 SDProget Industrial Software s.r.l. si specializza nello sviluppo di Software di Progettazione per
l'Automazione CAD.
Attualmente, SDProget Industrial Software è leader nello sviluppo di software CAD per la progettazione nei settori
dell'automazione industriale, dell'impiantistica civile, industriale e terziario e per il settore del cablaggio elettrico, con
oltre 12.000 clienti con oltre 35.000 installazioni in Italia.
L’azienda impiega oggi uno staff di 30 persone nella sede aziendale di Almese e gestisce una rete commerciale di
rivenditori qualificati sul territorio nazionale, oltre ad una proficua collaborazione con gli operatori della grande
distribuzione elettrica.

