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LA NUOVA VERSIONE 2021

CABLING 4D 2021 rappresenta un salto in avanti in quanto a potenzialità e integrazione con alcune novità
molto importanti:
1. Integrazione con SPAC Automazione
2. Disegno automatico di un layout Costruttivo
3. Disegno 3D

Gli obiettivi della nuova versione:
•

Molte delle cose già presenti in CABLING sono state migliorate sia a livello di funzionamento che di
messaggistica. Adesso tutto diventa più facile per chi inizia, per chi usa il programma saltuariamente
e per chi lo usa in maniera intensiva, ottimizzando i tempi di lavoro.

•

Nostro obiettivo costante è ridurre sempre più il numero di click che il progettista deve fare per
realizzare un progetto.

•

CAD.Able continua a sviluppare CABLING accogliendo anche le richieste dei numerosi Clienti, facendo
crescere le potenzialità del prodotto e rendendolo sempre più completo.

Il contenuto del presente documento riporta la maggior parte delle novità apportate sul prodotto, ma molte
altre di minor importanza non sono citate.
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1 ARCHIVIO MATERIALI
1.1 CONNETTORI – GENERAZIONE SEQUENZA POLI
Quando utilizzate il bottone ‘Serie’ per generare la sequenza dei poli del connettore si apre la seguente
finestra di dialogo nella quale sono state date più possibilità per l’opzione ‘Progressivo’ (evidenziate in giallo)

Testo nella casella di testo
A
a
1
A1
1A
A*1
1*A

Poli generati
ABC…
abc…
123…
A1 A2 A3 …
1A 1B 1C …
A1 B1 C1 …
1A 2A 3A …
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1.2 MORSETTI COMPONIBILI
Quando aggiungete o modificate un Morsetto viene chiesta la sua Categoria: Passante Normale, Multiplo,
Ripartitore o Distributore.

Per ognuna di queste categorie viene associato un blocco standard che lo identifica:
Nome blocco (* = 1 2 3 …)
_MORS-N*
_MORSX*
_MORSY*
_MORSK*

Categoria associata
Morsetto Passante Normale
Morsetto Multiplo
Morsetto Ripartitore
Morsetto Distributore

Questa suddivisione in categoria serve a essere compatibili con gli archivi di SPAC Automazione e a gestire gli
sdoppiamenti dei livelli nello schema costruttivo.
Siccome i morsetti Normale e Multiplo hanno un’entrata e un’uscita per ogni livello (quello Normale è
monolivello), i fili collegati alle entrate appartengono a un cablaggio diverso rispetto a quelli collegati
all’uscita. Nello schema costruttivo di CABLING avviene una trasformazione, ovvero ogni livello viene
raddoppiato con un suffisso A e B:
Morsetto Normale
Morsetti Multiplo con 3 livelli 1, 2 e 3

Poli A e B
Poli 1_A e 1_B, 2_A e 2_B, 3_A e 3_B

Per le altre 2 categorie (Ripartitore e Distributore) i livelli / poli non vengono sdoppiati.
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1.3 COMANDI SIMBOLI GRAFICI
Quando desiderate abbinare un simbolo grafico ad un codice materiale di Connettori, Terminali, Cavi
Connettorizzati, Accessori e Morsetti potete ora farlo con uno dei comandi disponibili nella sezione ‘Simbolo
Grafico’. I due bottoni [Scegli] e [Crea] sono stati sostituiti da un menu a tendina con l’obiettivo di semplificare
l’utilizzo di Cabling.

1 – Scegli da Cabling_Blk: permette di scegliere un simbolo grafico precedentemente definito nella cartella
di librerie Cabling_Blk (o in una delle sue sotto-cartelle). Uno stesso simbolo grafico può essere utilizzato per
più codici materiali.
2 – Scegli da Libreria Cabling: permette di scegliere un simbolo grafico dalla libreria fornita con Cabling
(cartella Cabling_Blk_Lib). La finestra di dialogo che viene aperta permette di navigare tra le varie sottocartelle scegliendo il simbolo grafico oppure cercarlo inserendo il codice materiale del costruttore (o parte di
esso) nella casella di testo in basso a sinistra e premendo Cerca o Invio: se trovato, il simbolo grafico viene
evidenziato e premendo OK viene copiato dalla Libreria di Cabling a quella utente (Cabling_Blk) cambiando il
nome in base al Vostro codice materiale.
3 – Crea nuovo simbolo: permette di creare un simbolo grafico selezionando le entità (linee, cerchi, archi,
testi, ecc.) dal disegno corrente. Una finestra con ulteriori spiegazioni aiuta l’utente su cosa fare.

Edizione 2021

7
1. Scegli da Cabling_Blk (libreria utente)
Quando scegliete un simbolo grafico dalla libreria utente viene aperta una finestra di dialogo identica
a quella della libreria di CABLING:
• si può navigare sulle cartelle contenenti i file DWG e SLD che rappresentano i simboli grafici
• è più facile cercare un simbolo grafico perché sono visibili più immagini contemporaneamente
• è disponibile il bottone ‘Cerca’ per la ricerca di un blocco.
• I bottoni [<] e [>] vi permettono di visualizzare i precedenti e successici simboli grafici.

Se un materiale ha già un simbolo grafico abbinato e si utilizza questa opzione viene fatta la domanda:

Rispondendo in maniera affermativa il simbolo grafico viene disabbinato dal materiale. Potrebbe
risultare ancora abbinato qualora il nome del simbolo grafico corrisponde al codice del materiale: in
questo caso potete cancellare manualmente i due file DWG e SLD che rappresentano il simbolo
grafico nella cartella BLK_LIB o in una delle sotto-cartelle.
1. Scegli da Libreria Cabling

2. Crea nuovo simbolo (che verrà salvato in Cabling_Blk o in una sotto-cartella):
disegnate il simbolo grafico o importatelo da un altro disegno o da un file in formato DXF e seguite
le istruzioni.

Edizione 2021

8

1.4 ASSEMBLATI CON DISTINTA MATERIALI INTERNA
In CABLING 2021 è possibile salvare un assemblato come nelle versioni precedenti ma con una importante
novità: contestualmente al salvataggio dell’assemblato verrà generata anche la distinta materiali del
cablaggio salvato come assemblato.
Ricordiamo che gli Assemblati possono essere usati sia in CABLING 4D che in SPAC Automazione.
In SPAC possono essere inseriti nel disegno dello schema elettrico lungo i collegamenti (fili semplici o
conduttori di cavi multipolari) con una sigla, attingendo il codice dall’archivio Assemblati di CABLING. Oltre
che ad essere conteggiati nella distinta materiali di SPAC, i materiali che costituiscono i singoli assemblati
potranno essere visualizzati in una finestra di dialogo ed eventualmente salvati in un file in formato Excel.
Continua sempre di più l’integrazione di CABLING 4D con il mondo esterno: se una azienda che utilizza SPAC
o CABLING commissiona la costruzione di un cavo/cablaggio ad un’altra azienda che utilizza CABLING,
quest’ultima dopo la progettazione potrà condividere il progetto per consentire l’utilizzo del
cavo/cablaggio come assemblato. Lo potrà fare a più livelli:
• solo con i dati
• con i dati e un PDF
• con i dati, un PDF e il disegno DWG del Cavo/Cablaggio.

Edizione 2021

9

1.5 CODICE MATERIALE COMPOSTO
In fase di inserimento di un nuovo materiale nell’archivio
materiale, se si ha a disposizione il Costruttore e il Codice
costruttore ma non il codice interno dell’azienda, viene fatta
la seguente domanda:

Questo semplifica l’utilizzo di CABLING 2021 anche per gli
utenti meno esperti. Vale per tutti i materiali.
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1.6 AGGIUNGI MATERIALI DA DISEGNO PRODOTTO DA TERZE PARTI
In CABLING 2021 è stato rivista la funzione di cerca materiali sul foglio corrente del comando Distinta
materiali.

E’ stata aggiunta la richiesta di creazione automatica di un file per i materiali mancanti nell’Archivio Materiali
di CABLING.

E’ stato previsto il bottone Add Mate per aggiungere i materiali non trovati nell’Archivio Materiali di CABLING.
Un disegno proveniente da terze parti potrà essere facilmente gestito e modificato se i materiali mancanti
saranno aggiunti nell’archivio materiali.
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1.7 TRASFERISCI MATERIALI DA UN ARCHIVIO MATERIALI AD UN’ALTRO
In CABLING 2021 è possibile aggiornare un Archivio Materiali con i dati di un altro archivio. L’utility è
importante soprattutto in questo periodo di smart-working per permettere di aggiornare archivio modificati
da vari utenti. Ricordiamo che un Archivio Materiali può essere aggiornato anche con i dati di un database
Costruttivo esportato da un layout di CABLING: la società che progetta e intende condividere un progetto
con un’altra può spedire il disegno e l’esportazione del layout su un database Costruttivo. Chi li riceve può
aprire il disegno, importare i materiali del disegno e continuare a lavorare o modificare il layout esistente.
Dopo aver chiesto il nome del database .MDB che rappresenta
l’archivio da importare, viene aperta la seguente finestra:

Nel caso di ‘Archivio materiali in linea’ viene aggiornato l’archivio
materiali dell’installazione corrente con i dati del database scelto,
previo salvataggio del file in un file ZIP con data (esempio CABLING
161220.ZIP).
Nel caso di ‘Altro Archivio Materiali’ verrà chiesto il database da
aggiornare che verrà aggiornato con report delle aggiunte fatte. Per
questo caso non verrà creato il file ZIP di salvataggio.
Ricordiamo infine che per ogni categoria di materiale viene aperta una finestra di dialogo con l’elenco dei
materiali da importare. E’ possibile cambiare il codice di ogni singolo materiale per personalizzarlo secondo
la Vostra codifica aziendale.
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Infine viene aperta una finestra con il report delle operazioni avvenute.
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2 SCHEMA COSTRUTTIVO
2.1 MENU DI SCELTA RAPIDA
Basta cliccare con il tasto destro del mouse nel vuoto e verrà aperto il menu di scelta rapida all’interno del
quale sono stati aggiunti i principali comandi di CABLING 4D. Un paio di voci hanno un sotto-menu, come si
vede dall’immagine. Un piccolo ma interessante strumento per migliorare l’utilizzo di CABLING.
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2.2 DISEGNO AUTOMATICO DI UN CAVO/CABLAGGIO
Nell’ottica di semplificare e velocizzare l’utilizzo di CABLING 4D 2021 è stato introdotto il nuovo comando
‘Disegno Automatico’, introdotto sia nel menu che nelle toolbar.
I medesimi 4 passi (1, 2, 3 e 4) del menu sono ora in un unico comando per disegnare un Cavo/Cablaggio in
modo semplice e veloce. Potete aggiungere uno o più Gruppi di Partenza (a sinistra) e di Arrivo (a destra).
Potete definire un Percorso in comune e un Fuori Percorso per ogni Gruppo. Un valore zero significa nessun
Fuori Guaina. Potete aggiungere uno o più Accessori di Partenza e di Arrivo. Con 'Disegna e 3 - Posa
Collegamenti' il Cavo/Cablaggio viene disegnato automaticamente e si apre la finestra dei Collegamenti. Con
'Nessun Percorso in comune' potete disegnare un solo Gruppo da un lato e più Gruppi da quello opposto.

Usate il bottone 'Cfg' per impostare le dimensioni del disegno.
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Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3
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Esempio 4

Esempio 5
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2.3 INSERIMENTO MORSETTI COMPONIBILI
Quando desiderate creare una morsettiera con morsetti componibili utilizzate il comando 2 - Gruppi,
scegliete la categoria Morsettiera e uno dei materiali disponibili. Scegliete se inserire il simbolo grafico (se
abbinato) e se ignorare il materiale in distinta. Se volete proseguire una morsettiera già inserita potete
sceglierla dall’elenco a discesa ‘Nuova Morsettiera’ e premere ‘OK’.

Dopo avere definito i NUMM (NUMero Morsetto) da utilizzare (che non possono essere ripetuti), se il simbolo
grafico è abbinato e il flag ‘Inserire Simbolo Grafico’ è attivato viene utilizzata direttamente la nuova modalità
evoluta, altrimenti è utilizzata la vecchia modalità che prevede solo l’inserimento dei nodi di controparte dei
cavi/cablaggi.
Nella modalità evoluta il simbolo grafico del morsetto viene inserito senza il nodo (diventa esso stesso il
nodo) e chiesta una direzione di inserimento dei morsetti successivi. La finestra di dialogo che viene aperta
permette numerose azioni:
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•
•

•
•
•
•

Lista dei livelli (ricordiamo che vengono duplicati per indicare la parte Alta e Bassa: un morsetto
passante mono-livello presenterà i livelli A e B)
Dati del Gruppo Libero di controparte, la cui sigla viene compilata con nome della morsettiera, spazio,
Numero morsetto, underscore e livello. Ovviamente la sigla può essere cambiata secondo le Vostre
esigenze
Bottone ‘Ins’ per inserire il nodo del gruppo libero che rappresenta il livello. Se il flag ‘Inserire Livelli
su posizione salvata’ è attivo, l’inserimento dei livelli avverrà in automatico con le sigle standard
Con i bottoni ‘Del’ e ‘Mod’ è possibile rispettivamente cancellare un nodo precedentemente inserito
e modificarne la posizione
E’ possibile salvare la posizione dei livelli con il relativo bottone
Dopo aver inserito i nodi dei livelli del NUMM corrente potete premere il bottone ‘Avanti’ per inserire
i successivi (se presenti). Se il flag ‘Inserimento automatico NUMM successivi’ è attivo l’inserimento
dei morsetti successivi viene fatto in automatico secondo la direzione indicata con le sigle standard
nella medesima posizione del primo.

Edizione 2021

19

2.4 MARCATURA CICLICA
La marcatura ciclica del Collegamenti nei settaggi di CABLING Costruttivo è stata potenziata.

Con la casella di spunta 'Generazione automatica delle Marcature negli output' attiva, le marcature sono
generate direttamente negli output, se il campo 'Marcatura Ciclica' è presente. Potete anche generarle con
il bottone ‘Genera Marcature sul disegno’ che compila la Sigla dei Collegamenti già posati e modificarle
manualmente con 'Gestione Poli e Collegamenti'.
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Siccome la marcatura generata viene scritta nella sigla dei collegamenti, se la configurazione scelta contiene
il campo %NF si crea un potenziale conflitto. Per tale ragione viene dato un messaggio:

Con questa nuova opzione la siglatura/marcatura dei collegamenti è completa consentendo di automatizzare
molte delle situazioni richieste dagli utenti. Con il bottone ‘Elimina Marcature dal disegno’ è possibile
cancellare le sigle dei collegamenti.
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2.5 GESTIONE MINI-APPLICATORI
In CABLING 4D 2021 è stato aggiunto l’archivio dei mini-applicatori, ovvero degli utensili che possono essere
utilizzati per la crimpatura dei terminali e contatti.

La nuova feature lavora in abbinata all’archivio materiali di CABLING permettendo di abbinare ad un codice
mini-applicatore uno o più codici terminali/contatti.
Ogni mini-applicatore deve essere gestito con un codice univoco, una descrizione e una eventuale matricola
e nota. Inoltre possono essere utilizzati due flag che contraddistinguono l’utilizzo su macchine automatiche
taglia / spela /aggraffa (A) oppure su macchine semi-automatiche da banco e utensili di crimpatura manuali,
ad esempio pinze (M).

I flag possono essere utilizzati entrambi se un mini-applicatore è utilizzabile sia su macchine automatiche che
da banco di montaggio. Se entrambe sono disabilitati significa che il mini-applicatore è ancora presente ma
non disponibile (ad esempio è in riparazione).
L’elenco dei mini-applicatori disponibili in una azienda può essere importato anche da un file esterno tramite
il bottone ‘Importa’.
Questo nuovo comando è principalmente indirizzato alle società che producono i cablaggi perché nella
maggior parte degli output della scheda cablaggio è ora possibile aggiungere due campi con l’elenco dei miniapplicatori da utilizzare per i terminali/contatti di partenza e arrivo, se presenti.
Nell’output ‘Disegno semi-lavorati’ è possibile aggiungere i due nuovi campi %M1% e %M2%, negli output
Tabella, File CSV e File XLS i campi Mini Partenza e Mini Arrivo.
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La nuova feature, derivata dalle procedure per la gestione delle macchine automatiche taglia / spela /
aggraffa che la nostra società possiede per i Clienti che desiderano automatizzare i processi di produzione
dei cablaggi, va nella direzione di utilizzare CABLING 4D sempre più collegato ad ambienti esterni la
progettazione, in questo caso la produzione.
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2.6 SPOSTA ACCESSORIO DA MENU CONTESTUALE
In CABLING 2021 è stata aggiunta la possibilità di spostare un accessorio da menu contestuale. Spostare un
accessorio è ovviamente possibile anche con i comandi di AutoCAD, ma farlo con questo nuovo comando
garantisce queste ulteriori potenzialità:
1. spostamento ed eventuale rotazione in un unico comando
2. spostamento automatico delle eventuali indicazioni e della pallinatura
3. se lo spostamento avviene su un Percorso viene chiesta la rotazione e il blocco viene allineato
automaticamente al percorso, anche su tratti curvilinei.
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2.7 GESTIONE DELLE MARCATURE ESTREMITA’ E TUBETTI
In CABLING 2021 è stato rivista la gestione delle marcature alle estremità e dei tubetti.

Esistono due modalità di lavoro:
1. gestione automatica delle marcature
2. gestione manuale delle marcature.
Potete impostare una delle due modalità con la casella di spunta ‘Generazione automatica delle marcature
negli output’ della finestra Genera Marcature estremità Collegamenti.

Nel primo caso le marcature vengono generate automaticamente da CABLING in base alle impostazioni, nel
secondo caso manualmente dall’utente. Esiste anche la possibilità (nella modalità manuale) di generare le
marcature sul disegno in base alle impostazioni (bottone ‘Genera Marcature sul disegno’) e poi gestirle
successivamente con i comandi ‘Crea/Modifica Collegamenti’ e ‘Gestione Poli e Collegamenti’.
Con la gestione delle marcature estremità senza gestione Tubetti, sia in maniera automatica che manuale,
CABLING considera che esse siano fatte direttamente sul collegamento, ad esempio con stampa a getto
d’inchiostro o laser, quindi senza materiale aggiuntivo. Cambia invece se ai Gruppi ai quali i collegamenti
arrivano si abbina il materiale di un tubetto: in questo caso CABLING conteggia i materiali e crea un output
per i sistemi di marcatura (tipo Grafoplast).
Se necessario, si possono quindi gestire marcature testa e/o coda miste, alcune con tubetti, altri con
marcature a getto d’inchiostro/laser, in base al materiale associato ai gruppi da cui i collegamenti partono o
arrivano.
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Come si fa ad abbinare un materiale tubetto ad un Gruppo
Esistono due modi:
• con il comando Accessori spuntando la casella ‘Gestisci come Tubetto’
• con l’opzione ‘Tubetti per Collegamenti’ del menu contestuale dei Gruppi

Gli accessori Tubetti possono essere:
• materiali presi dall’archivio Accessori (con eventuale aggiunta di materiali Accessori addizionali)
• pezzi di guaina termo-restringente presi dall’archivio Guaine (marcati successivamente)
Ogni volta che abbinate un materiale ad un Gruppo verrà dato questo messaggio:

E’ possibile modificare o eliminare un Tubetto abbinato ad un Gruppo con le opzioni del menu contestuale

Nel menu contestuale sono presenti anche altre opzioni:
• Gestisci marcature estremità: consente di aprire la finestra di dialogo della loro gestione
• Verifica e aggiorna: consente di controllare e aggiornare le marcature del progetto in corso
• Output Etichette/Tubetti: consente di creare gli output con l’elenco delle Etichette e dei Tubetti
• Info: informazioni generali sul funzionamento delle Etichette/Tubetti.
Se non sono stati ancora inseriti Tubetti nel disegno corrente CABLING non presenterà nel menu contestuale
del Gruppo le opzioni ‘Verifica ed Aggiorna’ e ‘Output Etichette/Tubetti’.
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Negli output Scheda di cablaggio → Disegno semi-lavorati, Disegno saldature e Disegno collegamenti
Connettori ora possono essere visualizzate le marcature di partenza e arrivo (tag delle tabelle Tbl_Wire
%M1% e %M2%), i materiali dei tubetti (tag %T1% e %T2%) e l’inserimento del simbolo grafico CBL_LABEL
come grafica (tag %BT1% e %BT2%) qualora il tubetto sia presente in partenza e/o Arrivo.

Nelle Indicazioni dei Gruppi era già possibile visualizzare la marcatura all’estremità dei collegamenti del
Gruppo. Nella versione 2021 è ora stato aggiunto il nuovo campo ‘Tipologia materiale Marc. Estr.’ (Marker
Type) che permette di visualizzare la tipologia del materiale, quella definita in archivio materiali. In assenza
di questa informazione verrà comunque inserito un asterisco ad indicare che la marcatura deve essere
realizzata con un materiale Tubetto, che ricordiamo può essere un accessorio o uno spezzone di guaina
tipicamente termo-restringente.
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Altri due comandi variano in base al settaggio ‘Generazione automatica delle marcature negli output’: se la
casella di spunta è disabilitata, nei comandi ‘Collegamenti’ e ‘Gestione Poli e Collegamenti’ sono presenti due
caselle di dialogo aggiuntive.
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La gestione delle marcature è ora completa e permette a tutti di definire in maniera corretta questo
importante aspetto della costruzione di cavi e cablaggi.
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2.8 LARGHEZZA COLONNE FINESTRA POSA COLLEGAMENTI
Per dare maggiore possibilità di personalizzazione del prodotto,
CABLING 2021 offre la possibilità di modificare la larghezza delle
colonne della finestra del comando Posa Collegamenti (menu Util →
Utility Cabling → Larghezza colonna finestra Collegamenti)
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2.9 DISEGNO SCHEDA CABLAGGIO E CONFORMAZIONE CAVI
In CABLING 2021 questi due output hanno a disposizione il TAG (attributo) %TW% che evidenzia le eventuali
twistature di fili o di conduttori di cavi multipolari.
Nel caso di fili viene inserito il nome della twistatura:

Nel caso di conduttori di cavi multipolari viene inserito il simbolo della twistatura:
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2.10 MATERIALI A CORREDO IN INSERIMENTO ACCESSORI
In CABLING 2021 è stata aggiunta l’opzione che permette di inserire un Filo o Cavo Multipolare come
materiale a corredo.

Sono conteggiati in distinta materiali e in cerca materiali viene classificato come Filo o Cavo a corredo.
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2.11 INFO GRUPPO
In CABLING 2021 nel comando Info Gruppo del menu contestuale sono state aggiunte voci aggiuntive
riguardanti la distinta materiale e l’industrializzazione.

Le ultime due voci della finestra sottostante sono un esempio.

Diventa sempre più facile consultare tutte le informazioni legate ai Gruppi inseriti in CABLING.
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3 VARIE
3.1 MEMORIZZA TABELLA TBL_WIRE
Se desiderate personalizzare una tabella TBL_WIRE* adesso avete a
disposizione un comando evoluto che vi faciliterà. Il comando parte
da UTIL → Utility Cabling → Memorizza Tabella Tbl_Wire.
Viene subito chiesto se selezionare le entità di un blocco
precedentemente esplodo o inserire e modificare un blocco
memorizzato.

Il sistema si basa su TAG racchiusi tra due caratteri %. Ad esempio
%I% significa ‘Colore Filo o Nome Conduttore’: negli output, per ogni
collegamento, viene inserito un testo con le caratteristiche grafiche
del tag e il suo Colore Filo o Nome Conduttore. Il valore del tag è la
larghezza massima del testo.
I tag si suddividono in 3 categorie:
• Tag con testi
• Tag con simboli grafici
• Tag di servizio
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Dopo la selezione delle entità o l’esplosione di un Tbl_Wire* esistente viene fatta una simulazione (se
possibile) di come sarà compilata la tabella e viene chiesto sulla riga di comando ‘… premere un tasto per
continuare …’, a cui segue l’apertura di una finestra di dialogo con le opzioni:

L’opzione ‘Gestione Tag’ è nuova e apre una finestra di dialogo per aggiungere e cancellare tag.
I tag si servizio sono 5:
• %AREA%
soddisfa 3 esigenze: il punto di partenza della prima delle linee di collegamento, il colore della linea
e la lunghezza della linea, metà da una parte e metà dall’altra rispetto al punto di inserimento del tag
• %STEP%
soddisfa 2 esigenze: il passo tra le linee di linee dei collegamenti e l’orientamento della tabella, che
può essere Verticale, Orizzontale verso Destra o Orizzontale verso Sinistra
• %ROWS%
soddisfa il numero di righe dei collegamenti della tabella
• %XBH%
soddisfa l’altezza dei simboli grafici dei Gruppi inseriti con i tag %XB1%, %XB2%, %XS1% e %XS2%
• %SP%
spazio tra i Tag
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La nuova finestra elenca i tag selezionati o trovati nel blocco Tbl_Wire* esistente (esclusi quelli di servizio)
con la relativa descrizione. Con i cinque bottoni Tag Partenze, Tag Arrivi, Tag Collegamenti, Tag Saldature e
Altri Tag si aprono finestre di dialogo con cui potete aggiungere nella casella di testo Composizione il Tag
selezionato.
Con il bottone ‘Add’ potete aggiungere un nuovo Tag, con il bottone ‘Del’ ne potete cancellare uno. I Tag, se
strettamente necessario, si possono duplicare: viene comunque chiesta conferma.
Si ricorda l’importanza dell’allineamento: a destra per i simboli grafici che sono a sinistra delle linee di
collegamento, a sinistra per i simboli grafici che sono a destra delle linee di collegamento.
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3.2 UTILITY PER COMMESSE E MULTIFOGLI
In CABLING 4D 2021 i bottoni ‘<<< Utility’ delle commesse e dei multifogli sono stati trasformati un caselle a
discesa: evita l’apertura di un’altra finestra dove scegliere l’utility come accadeva finora.

3.3 CERCA MULTIFOGLIO
In CABLING 4D 2021 è possibile cercare un multifoglio scegliendo la relativa opzione nell’elenco dei comandi
della casella a discesa ‘<<< Utility’ multifogli (vedi immagine precedente).
Viene aperta la seguente finestra dove il multifoglio o i multifogli che corrispondono alla stringa di ricerca o
che cominciano con essa.

Se la ricerca produce oltre 100 multifogli viene restituito il seguente messaggio:
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3.4 AGGIORNAMENTO ATTRIBUTI CARTIGLIO
Finora con ‘Abbina Dati Gestione Commesse’ del comando Fogli → IMPOSTAZIONE era possibile abbinare un
campo definito in gestione commessa, in particolare Descrizione Commessa e Descrizione Multifoglio, ad un
solo tag del cartiglio, ma spesso è troppo lungo rispetto alla larghezza dei campi del cartiglio.

Adesso potete abbinare un campo a più tag: Cabling suddivide equamente il testo sui tag abbinato, risolvendo
il problema.
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Inoltre è stato eliminato la casella di spunta ‘Aggiorna Dati alla chiusura finestra’ sostituita da una richiesta
di conferma quando si preme OK.
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3.5 GESTIONE BLOCCHI DETTAGLI / NOTE
In CABLING 2021 è stata ampliata la gestione dei Dettagli/Note da inserire sullo schema Costruttivo.
Nella voce del menu ‘Grafica Disegno Cablaggio’ utilizzate il comando ‘Gestione dettagli / Note’ nel quale è
ora possibile inserire nel layout di un cablaggio dei Leader con un identificativo abbinato ad un blocco e delle
frasi (fino a 4 di lunghezza massima 255 caratteri).

Le opzioni per la gestione delle frasi sono: ‘Aggiungi’, ‘Modifica’ e ‘Cancella’. Inoltre è possibile recuperare le
frasi standard con ‘Cerca Frase su traduttore’, ‘Traduci Frase Corrente’ e ‘Acquisisci frase’ dal disegno.
Nel Leader inserito viene visualizzato l’identificativo e memorizzate le informazioni abbinate.
Dopo ogni definizione di un ‘Nuovo Leader’ e inserimento nel disegno e possibile re-inserirlo più volte e nel
campo ‘Q.tà’ dell’elenco è visualizzato il numero di volte.
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L’obiettivo è quello di inserire nel layout solo i Leader con l’identificativo (ad esempio Nota 1, Nota 2, ecc.) e
di visualizzare successivamente il contenuto abbinato al Leader in un’altra posizione o foglio del multifoglio.
Per fare ciò utilizzare il bottone ‘Inserisci contenuto Leader’: verrà richiesto l’inserimento dell’eventuale
simbolo Dettaglio / Nota abbinato (che può rimanere un blocco o esploso per essere modificato in base alla
casella di spunta ‘Esplodi blocco dopo inserimento’) e dell’identificativo del Leader comprensivo delle
eventuali Frasi abbinate.
Altezza dei testi, colore, stile di testo e fattore di larghezza sono configurabili con il bottone ‘Settaggi’.

Leader inserito con Identificativo

Inserimento contenuto Leader con Blocco, identificato e frasi aggiuntive
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3.6 OUTPUT - SPOSTA LA POSIZIONE DEI CAMPI IN USCITA
Nelle finestre di impostazione dei campi in uscita per gli output sono state aggiunte due frecce per spostare
un campo verso l’alto e verso il basso. E’ stata eliminata la domanda per aggiungere il campo prima di quello
selezionato: il campo è aggiunto al fondo e potete spostarlo con le frecce.
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3.7 RIDUCI E AUMENTA LARGHEZZA TESTI E ATTRIBUTI
In CABLING 2021 questi due funzioni hanno subito alcune migliorie.
1. È stato inserito un punto di interruzione in modo che in
caso di annullamento del comando non si abbiamo altre
ripercussioni sul disegno
2. Se si aumenta o riduce la larghezza di un attributo legato
ad un accessorio gestito come Etichetta, la modifica
aggiorna i dati interni memorizzati nell’accessorio: in caso
di aggiornamento delle etichette le caratteristiche di
larghezza vengono mantenute.
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3.8 PALLINATURA
In CABLING 2021 il comando pallinatura apre la finestra di ‘Genera Pallinatura’ quando nessuna Posizione è
ancora stata generata, successivamente è cura dell’utente farlo. Dopo avere generato la prima pallinatura
CABLING dà il seguente messaggio:

In caso di modifica di un disegno può capitare di inserire un oggetto con un nuovo codice materiale a cui non
è stata attribuita una Posizione: se si seleziona il nuovo materiale viene data la seguente segnalazione con la
possibilità di aprire direttamente la finestra di ‘Genera Pallinatura’ con il focus sul codice stesso. Abbinate
una nuova posizione e ri-selezionate nuovamente l’oggetto: il pallino verrà inserito.

Infine in caso di modifica di un oggetto a cui è legata una pallinatura viene dato il seguente messaggio, che
può essere comunque bloccato per la sessione di disegno in corso.
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3.9 MESSAGGISTICA
In CABLING 2021 è stata ulteriormente implementata la messaggistica e il controllo degli errori.
Molti dei messaggi che prima venivano dati sulla riga di comando di AutoCAD oppure nella parte inferiore
delle finestre di dialogo, adesso vengono visualizzati in maniera più evidente con un alert, rendendo più
intuitivo e chiaro l’utilizzo di CABLING.
Nella distinta materiali ma anche negli altri output sono stati aumentati i controlli e raccolti in un elenco che
viene visualizzato con una apposita finestra di dialogo, come quella sottostante.

CABLING 2021 aiuta i progettisti a lavorare meglio e a dare sicurezza sui risultati ottenuti.
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3.10 COPIA TRA FOGLI
In CABLING 2021 la copia tra fogli di uno o più layout costruttivi selezionati sul foglio corrente è stata
migliorata in con queste novità:
• Se la copia viene fatta sullo stesso multifoglio e i cablaggi da copiare contengono cavi multipolari
viene aperta una finestra di dialogo per ogni cavo dove inserire il nuovo nome (prima veniva chiesto
sulla riga di comando di AutoCAD)

•

Se la copia viene fatta su un altro multifoglio e i cablaggi da copiare contengono cavi multipolari, la
copia viene fatta senza ulteriori richieste (come avveniva prima) e al termine viene aperta una
finestra di dialogo che riassume come sono stati rinominati i cavi multipolari se essi sono già presenti
nel multifoglio di arrivo: al nome del cavo viene aggiunto un ‘_’ e un indice numerico.

Potete rinominare i cavi multipolari copiati con l’apposita opzione ‘Sostituisci Cavo’ delle utility Collegamenti:
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4 IL 3D
In CABLING 4D 2021 è possibile inserire i blocchi Riferimenti 3D sui quali far passare una curva Spline. Queste
le novità per questi blocchi:
• Durante il disegno di una spline i blocchi Riferimento 3D non vengono più scalati in base allo zoom
come succedeva in precedenza: questo facilita la selezione di punto di inserimento e faccia di
allineamento

•
•
•

•
•

•

Durante l’inserimento di un riferimento 3D ora è possibile effettuare, oltre allo zoom come in
precedenza, il Pan premendo la rotellina del mouse
Durante l’inserimento di un riferimento 3D la scala di inserimento può essere variata premendo il
tasto CTRL e ruotando la rotellina: i prossimi inserimenti utilizzeranno l’ultima scala
Durante l’inserimento di un riferimento 3D è possibile utilizzare il ‘punto medio tra due punti’, icona
nella finestra di dialogo laterale (per esempio per inserirlo nel punto finale di un tubo)

Dopo l’inserimento di un riferimento 3D è possibile utilizzare il CTRL Z per tornare indietro dell’ultimo
inserimento (prima cancellava tutti i blocchi inseriti)
Con il tasto destro su un blocco Riferimento 3D si apre un menu contestuale specifico

Oltre al già presente ‘Sposta Riferimento 3D’ già presenti nella precedente versione, ora è possibile
Allineare, Copiare e spostare, scalare.
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Allineare Riferimento 3D
Prima viene dato il seguente messaggio :

Dopo avere selezionato i 3 punti, il Riferimento 3D viene allineato su di essi mantenendo il medesimo punto
di inserimento. Serve per poter allineare le spline con tangente perpendicolare ad una delle facce.

Copia e sposta Riferimento 3D
Apre la seguente finestra di dialogo:
Permette di copiare con un certo offset il Riferimento 3D selezionato
parallelamente ad uno dei suoi piani, piani i cui vettori normali sono
allineati all’asse X, Y o Z del Riferimento 3D stesso. In alternativa è
possibile selezionare un punto: il blocco verrà copiato nella nuova
posizione con lo stesso allineamento dei vettori. Se un blocco viene
copiato sulla posizione di uno già inserito viene dato un messaggio e
il blocco copiato viene eliminato.

Scalare Riferimento 3D
Apre una finestra di dialogo dove poter modificare la scala del blocco.
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Disegna Spline → esempio di sequenza

Selezione punto partenza con OSNAP 2D e ‘Inserimento’ attivi

Selezione faccia (in blu) a cui far tangenza

Selezione faccia (in blu) per tangenza
Selezione punto centrale del Riferimento 3D (in blu)

Nuova Barra MultiFunzione rivista
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5 IMPORT DA SPAC AUTOMAZIONE
5.1 CONCETTI DI BASE
Progettare un cavo o un cablaggio partendo dalle informazioni di uno schema elettrico è semplice finchè si
lavora con cavi multipolari semplici, caso in cui il Modulo Cavi di SPAC Automazione risulta sufficiente a dare
tutte le informazioni necessarie.
Quando si lavora con cavi/cablaggi più complicati è necessario dare ulteriori informazioni a chi deve
realizzarli: disegnare i layout di questi cavi/cablaggi è quanto di più esaustivo si possa fare.
CABLING è stato sviluppato per questo e offre due possibilità di lavoro:
• Indipendente, caso in cui il progettista può progettare autonomamente un cavo/cablaggio
• Importando i dati da SPAC Automazione.
SPAC Automazione può esportare un file con tutte le informazioni dello schema elettrico su cui si sta
lavorando e CABLING è in grado di recepire queste informazioni in maniera intelligente per automatizzare il
processo di progettazione.
L’intelligenza è data da queste importanti feature:
• Una finestra con un sistema di navigazione evoluto dello schema elettrico, che permette di
selezionare un componente dello schema elettrico e vedere tutti i collegamenti e le relative
destinazioni
• La conversione di componenti e morsetti in elementi del cablaggio.
• L’importazione automatica dei materiali dello schema elettrico di SPAC
• Il mantenimento del nome del componente a cui uno o più gruppi del cablaggio si attestano.
L’esempio più chiaro è rappresentato da una scheda elettronica con più porte di ingresso/uscita: in SPAC è
necessario definire solo il blocco della scheda con i suoi pin di uscita ed assegnare un materiale.
Sarà CABLING che:
• Acquisirà il materiale (anche per le future importazioni)
• Vi permetterà di definire le porte della scheda e quali controparti (ad esempio connettori) devono
essere previsti per collegare la scheda nell’impianto tramite cavi/cablaggi della complessità
necessario all’applicazione specifica.
• Vi permetterà di disegnare il cavo/cablaggio e di importare i collegamenti attestandoli direttamente
sulle controparti: sui connettori potrà inserire in automatico anche i terminali dei fili e/o le spellature
richieste.
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5.2 IMPORTAZIONE DEI MATERIALI
Importare uno schema elettrico significa importare i materiali e trasformarli negli oggetti che servono per il
cablaggio. Ecco la sintesi delle possibili conversioni:
SPAC Automazione
CONNETTORE

CABLING 4D
I FILI NEL CONNETTORE IMPORTATO POSSONO ESSERE SPELLATI O CON
SCELTA AUTOMATICA DI UN TERMINALE IN BASE ALLA SEZIONE DEL FILO
MORSETTO NORMALE
VENGONO CONSIDERATI DUE PUNTI DI INGRESSO: ‘A’ E ‘B’
PASSANTE MONOLIVELLO
I FILI POSSONO ESSERE SPELLATI O CON SCELTA AUTOMATICA DI UN
PUNTALINO IN BASE ALLA SEZIONE DEL FILO
MORSETTO MULTIPLO
VENGONO CONSIDERATI DUE PUNTI DI INGRESSO PER OGNI LIVELLO: ‘1_A’,
MULTILIVELLO
‘1_B’, ‘2_A’ E ‘2_B’ PER UN MORSETTO A DUE LIVELLI
I FILI POSSONO ESSERE SPELLATI O CON SCELTA AUTOMATICA DI UN
PUNTALINO IN BASE ALLA SEZIONE DEL FILO
MORSETTI RIPARTITORI E
VENGONO CONSIDERATI I SOLI INGRESSI/LIVELLI DEFINITI
DISTRIBUTORI
I FILI POSSONO ESSERE SPELLATI O CON SCELTA AUTOMATICA DI UN
PUNTALINO IN BASE ALLA SEZIONE DEL FILO
COMPONENTE SEMPLICE
PER OGNI PIN DEL COMPONENTE I FILI POSSONO ESSERE SPELLATI O CON
CON MATERIALE
SCELTA AUTOMATICA DI UN TERMINALE IN BASE ALLA SEZIONE DEL FILO
COMPONENTE COMPLESSO I PIN DEL COMPONENTE SONO RAGGRUPPATI IN PORTE
CON MATERIALE
PER OGNI PORTA E’ POSSIBILE PREVEDERE:
• CONNETTORE DI CONTROPARTE
• GRUPPO LIBERO MULTI-PIN PER PORTE SENZA CONTROPARTE
• GRUPPO LIBERO MONO-PIN PER PORTE SINGOLE
PER I CONNETTORI DI CONTROPARTE E PER I GRUPPI LIBERI I FILI POSSONO
ESSERE SPELLATI O CON SCELTA AUTOMATICA DI UN TERMINALE IN BASE
ALLA SEZIONE DEL FILO
COMPONENTI SENZA
PER OGNI PIN DEL COMPONENTE VIENE PREVISTO UN GRUPPO LIBERO SUL
MATERIALE
CABLAGGIO SENZA NESSUN AUTOMATISMO PER SPELLATURE O TERMINALI
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5.3 CAVI E CABLAGGI DALLO SCHEMA ELETTRICO DI SPAC AUTOMAZIONE
In CABLING 4D 2020 è possibile importare le informazioni dello schema elettrico di SPAC Automazione per
realizzare facilmente cavi e cablaggi.

SPAC SCHEMA
ELETTRICO

ESPORTA
FILE PER
CABLING

LA FINESTRA DI DIALOGO PERMETTE DI NAVIGARE SULLO
SCHEMA ELETTRICO E SCEGLIERE QUALI COLLEGAMENTI
USARE PER UN CAVO O CABLAGGIO

In CABLING componenti e morsetti dello schema elettrico di SPAC sono convertiti automaticamente in
‘oggetti’ che costituiscono le estremità di un cavo o cablaggio. Le estremità di collegamenti connessi a
morsetti possono acquisire una spellatura o adottare un terminale. Le estremità di collegamenti connessi ad
un componente possono acquisire una spellatura, adottare un terminale o essere cablati a un connettore di
controparte.
SE LA SELEZIONE SU QUESTA FINESTRA COINVOLDE UN SOLO CAVO MULTIPOLARE, VIENE CHIESTO SE
DISEGNARE IL CAVO IN MANIERA AUTOMATICA: IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA CABLING 4D UTILIZZA
LA NUOVA MODALITA’ DI DISEGNO AUTOMATICO DEL CAVO/CABLAGGIO (CAPITOLO 2.2). VIENE CHIESTA LA
LUNGHEZZA DEL CAVO MULTIPOLARE E APERTA LA FINESTRA DI DIALOGO CON TUTTI I DATI COMPILATI.
POTETE CAMBIARE IL FUORI GUAINA IN PARTENZA E ARRIVO E AGGIUNGERE ACCESSORI, QUINDI SCEGLIERE
IL PUNTO DI INSERIMENTO DEL CAVO CHE VERRA’ DISEGNATO IN AUTOMATICO CON RELATIVA
IMPORTAZIONE DEI COLLEGAMENTI. POTRETE INTERVENIRE SUL DISEGNO PER CAMBIARE LE SIGLE DEI
GRUPPI.
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In base a come è stato disegnato lo schema elettrico, CABLING raggruppa oggetti per poterli inserire in un
cablaggio. Segue una serie di esempi.
•

Raggruppamento automatico con solo componenti: scegliendo il componente V0F1W vengono
considerati i componenti dell’area evidenziata
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•

Raggruppamento automatico con componenti e cavi multipolari: scegliendo il componente V0F1W
vengono considerati i componenti dell’area evidenziata anche grazie al cavo -W03 che ha conduttori
sia in orizzontale che in verticale.
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•

Raggruppamento automatico con componenti e assemblati: scegliendo il componente V0F1W
vengono considerati i componenti dell’area evidenziata anche grazie alle indicazioni dell’assemblato
+CB EQ1234 che ha segnalini sia in orizzontale che in verticale.
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I VANTAGGI:
•
•
•

•

IN SPAC AUTOMAZIONE NON E’ NECESSARIO DEFINIRE LE EVENTUALI CONTROPARTI DEI
COMPONENTI
IN SPAC NON E’ NECESSARIO DEFINIRE MANUALMENTE I TERMINALI PER MORSETTI E CONNETTORI
CABLING, TRAMITE IL CODICE MATERIALE, PERMETTE DI ABBINARE A COMPONENTI E MORSETTI LE
CONTROPARTI CHE FANNO PARTE DEL CABLAGGIO: SI SEMPLIFICA IL LAVORO IN SPAC E CABLING
AUTOMATIZZA LA PROGETTAZIONE DI CAVI E CABLAGGI DI UN IMPIANTO
CABLING MANTIENE I LEGAMI TRA LE CONTROPARTI E I COMPONENTI UTENZA A CUI COLLEGARSI,
CHE POSSONO ESSERE VISUALIZZATI NEL LAYOUT DEL CABLAGGIO

ANCHE LE INDICAZIONI DEI GRUPPI SONO STATE OGGETTO DI REVISIONE PER PERMETTERE DI VISUALIZZARE
I DATI DELL’UTENZA (U.Nome, ecc.)
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6 SCHEMA FUNZIONALE
6.1 INSERIMENTO RIMANDI GENERICI
Nello schema funzionale di CABLING 2021 è ora possibile inserire una nuova categoria di Rimandi Generici.

Dando un Invio alla richiesta ‘Selezionare l'estremità di un Collegamento / Invio per opzioni’ sulla riga di
comando si apre una finestra nella quale scegliere ‘Inserisci Rimandi Generici’. L’inserimento funziona come
gli altri rimandi ma essi hanno caratteristiche particolari:
• Sono di color giallo
• Sono soggetti a Cross-Reference
• NON SONO UTILIZZABILI PER UNIRE TRA LORO FILI
Questi rimandi sono stati aggiunti per permettere agli utenti di inserirli anche senza rispettare la regola di
CABLING che prevede una sola partenza e un solo arrivo sullo schema funzionale per garantire la continuità
di un collegamento su più fogli del medesimo multifoglio.
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6.2 COLLEGAMENTO LIBERO
Nello schema funzionale di CABLING 2021 è ora possibile disegnare un collegamento libero.

Dando un Invio alla richiesta ‘Disegno Semi-Automatico - Selezionare Partenza / Invio per opzioni’ sulla riga
di comando si apre una finestra nella quale scegliere ‘Collegamento Libero’. Vengono chiesti i punti del
collegamento controllando che si ripeta la selezione di un medesimo punto. Alla fine viene aperta la finestra
per definire il materiale del collegamento e l’eventuale sigla collegamento / funzione.

Le specifiche di questo documento sono da considerarsi riservate. CAD.Able potrà apportare in qualunque momento modifiche alle caratteristiche
descritte in questo documento per ragioni di natura tecnica o commerciale. Gli esempi del presente documento sono solamente esemplificativi.
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