
THE POWER OF

L’obiettivo di MODULlink è quello di dotare gli utenti,
che utilizzano gli strumenti di progettazione AUCOTEC,
di acquisire un prodotto capace di associare alle
procedure aziendali, la realizzazione automatica della
documentazione progettuale, sia in campo elet-
tromeccanico che in quello di processo.

Alla base della procedura vi è la possibilità di integrare
la progettazione all’interno del ciclo progettuale e
produttivo aziendale, che partendo dalla preventiva-
zione, giunga alla produzione ed alle fasi successive
di installazione, collaudo e manutenzione, con la
massima automazione delle varie fasi e la conseguen-
te riduzione di tempi e costi. MODULlink permette
di generare automaticamente schemi in ELCAD ed
AUCOPLAN partendo dalle specifiche contenute in
un documento proveniente dalle più diverse applica-
zioni esterne: la lista degli I/O del PLC, la codifica
commerciale della struttura di macchine ed impianti,
il preventivo di quadri ed apparecchiature elettriche.

La struttura, i dati, i risultati finali sono, tramite
MODULlink, liberamente modificabili e strutturabili
dall’utente, utilizzando tools ed interfaccie standard,
senza nessuna particolare formazione del personale
addetto.

AUCOTEC può completare l’applicazione con la rea-
lizzazione di configurazioni customizzate, derivate
da procedure esistenti o, dove esistano, sulla traccia
di ciò che già in azienda è utilizzato.

Quando si parla di modularità, l’immagine che a tutti
sembra prendere forma è un’attività dove i prodotti
realizzati debbono essere necessariamente similari
se non gli stessi con piccole variazioni quali il colore
o le grandezze.

AUCOTEC con l’inserimento del modulo di EL-
CAD/AUCOPLAN, denominato ELCADmodul, ha vo-
luto dimostrare che la modularità può essere appli-
cata anche nei casi di produzione singola o di tipo
“contoterzista”, dove i prodotti realizzati possono
essere completamente diversi a seconda delle richie-
ste del cliente.

ELCADmodul permette al progettista, preventivista
o al tecnico/commerciale di realizzare un progetto
graficamente e di dimensionarlo senza disegnare.

Le informazioni che scatenano la creazione in auto-
matico degli schemi possono essere inserite diretta-
mente in ELCAD per mezzo di appositi menù, oppure
importate, da procedure esterne.

ELCADmodul, è una soluzione sviluppata per sod-
disfare le esigenze della progettazione di impianti
elettrici, idraulici e pneumatici ed è concepito per
realizzare in modo completamente automatico l’intera
documentazione tecnica, attraverso l’assemblaggio
di simboli o parti intere di schema definibili libera-
mente dall’utente.

Progettazione automatica modulare ...
... per produzioni in serie o di prototipi

Integrazione
e modularità
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PER INFORMAZIONI E DIMOSTRAZIONI:

Fase iniziale

Fase intermedia

Fase finale

Le informazioni derivanti
dai gestionali o configuratori
vengono, via ASCII
trasmesse a MODULlink

MODULlink converte in
istruzioni per ELCADmodul
i dati provenienti dall’esterno

I dati elaborati da ELCADmodul
generano automaticamente
schemi e dimensionamento
in ELCAD e AUCOPLAN
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• I dati generati dai gestionali, dai configuratori o dai software
di calcolo e dimensionamento, vengono letti da MODULlink,
generando, tramite Modul, in automatico gli schemi
funzionali e di cablaggio

• Le informazioni relative ai materiali
utilizzati vengono inserite automaticamente
nei simboli sui funzionali

• Modulo integrato in ELCAD
• Interfaccia di generazione ASCII

e di uso semplificato
• Massimo livello di adattabilità

alle esigenze aziendali
• Creazione automatica degli schemi
• Posizionamento simboli e macro
• Libera definizione delle variabili
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