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Nuova versione di SEE Electrical LT 

 

16/04/2012 - Il Gruppo IGE-XAO annuncia il lancio della la nuova versione 6 del software SEE Electrical LT, 

il programma ideale per tutte quelle aziende con un’attività sporadica per quel che riguarda il disegno degli 

schemi elettrici e la generazione della relativa documentazione: piccoli installatori, servizi di manutenzione 

elettrica all’interno di aziende industriali… 
 

La principale novità della versione è la nuova interfaccia grafica sul modello di Microsft Office 2007 con 

diversi vantaggi: maggiore semplicità nello spostamento delle toolbar a video e visualizzazione 

contemporanea dell’esploratore dei progetti/ fogli e di quello dei simboli. E’ possibile disporre 

dell’anteprima di stampa ed è stata introdotta una diversa modalità di selezione degli oggetti di un’area: 

muovendo da sinistra a destra il mouse sono selezionati gli elementi interamente compresi nell’area, da 

destra a sinistra anche quelli solo parzialmente compresi nell’area. 

E’ disponibile la funzione di annotazione grafica e miglioramenti sono stati apportati alla gestione delle 

quotature e delle liste simboli generate in automatico dal programma. 

Oltre ad essere un programma autonomo con propria piattaforma grafica, SEE Electrical LT è un cad open-

dwg espressamente sviluppato per facilitare la produzione di schemi elettrici: in questo senso va 

evidenziata la presenza di specifiche funzionalità quali il taglio dei fili all’inserimento dei simboli e la 

generazione automatica dei nodi di connessione all’incrocio tra due fili. 

Un altro punto di forza di SEE Electrical LT è rappresentato dall’ampia libreria di simboli elettrici a norma 

CEI-IEC forniti con il programma: l’utilizzatore non deve quindi impegnare tempo a creare la propria 

simbologia ma può immediatamente beneficiare di tutti i simboli forniti per elaborare schemi unifilari di 

distribuzione, oppure multifilari di automazione. Nel caso poi ci fosse la necessità di creare simboli 

particolari, con SEE Electrical LT la creazione di nuovi simboli risulta semplice e rapida, così come la 

creazione di macro gruppi, vale a dire parti di schemi ripetitive da poter riutilizzare in altri progetti senza la 

necessità di ridisegnarle, velocizzando la stesura dello schema. 

Con SEE Electrical LT i simboli sono numerati automaticamente con controllo dell’unicità della sigla e del 

numero di filo; sempre in automatico vengono generate le liste simboli e l’indice del progetto. 

 

SEE Electrical LT può essere provato gratuitamente per 30 giorni: per scaricarlo clicca qui. 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
IGE-XAO SRL 

Via Canovine, 46 24126 - BERGAMO 
Tel: 035 4596167 
Fax: 035 4243793 

Contatto: info@ige-xao.it 
 

 

 

 

 

 


