Precisione nel disegno. Ovunque.

Create e modificate disegni e documentazione 2D con velocità e precisione.
Disegnate in qualsiasi momento e ovunque vi troviate grazie alle app Web e
mobile di AutoCAD.
Novità

App Web e mobile di AutoCAD†

Perché abbonarsi

• Prestazioni migliorate grazie a tempi di
salvataggio e installazione ridotti.
• Disegno più veloce grazie al nuovo strumento
Misura rapida, alla nuova tavolozza Blocchi,
al comando Elimina riprogettato e molto altro.

• Visualizzazione, modifica e creazione di
disegni sul campo e ovunque vi troviate,
da qualsiasi dispositivo mobile.
• Visualizzazione e modifica di disegni in un
browser Web su qualsiasi computer, senza
bisogno di installare il software.

• Software utilizzabile solo per il tempo
necessario grazie agli abbonamenti di durata
flessibile da un mese a più anni.
• Accesso ad AutoCAD da desktop, Web e
dispositivi mobili.
• Disegno e documentazione con le funzionalità
più recenti incluse negli aggiornamenti riservati
agli abbonati*.

Il software di disegno per eccellenza

Lavorate sempre e ovunque

Create disegni 2D precisi più velocemente
grazie agli strumenti di disegno di facile utilizzo
integrati in AutoCAD LT. Migliorate la produttività
automatizzando le attività ripetitive e semplificando
i workflow.

Rimanete connessi ai vostri disegni CAD in cantiere e
negli uffici dei clienti grazie alle app Web e mobile di
AutoCAD, incluse nell'abbonamento ad AutoCAD LT.

AutoCAD mobile app
Utilizzate la potenza di AutoCAD ovunque, anche in
modalità offline. Grazie agli strumenti di facile utilizzo,
effettuate misurazioni in cantiere e modificate
i disegni CAD durante le riunioni con i clienti su
qualsiasi smartphone o tablet. Scaricate AutoCAD
mobile app dal vostro app store di riferimento.
Eseguite l'accesso con l'ID Autodesk e iniziate.

Disegno preciso

Connettività continua

Create documentazione e disegni 2D con un
set completo di strumenti di disegno, modifica,
progettazione e annotazione.

Visualizzate e modificate i file DWG memorizzati nel
cloud direttamente con AutoCAD praticamente su
qualsiasi dispositivo con i provider di archiviazione
nel cloud leader di settore come Microsoft
OneDrive, Box e Dropbox.

Produttività fin da subito
Disegnate mediante strumenti disponibili in
un'interfaccia utente intuitiva. Le funzionalità di
facile comprensione includono le schede contestuali
della barra multifunzione, i grip multifunzione, le
tavolozze degli strumenti personalizzabili e una riga
di comando intelligente.

Utilizzo di tecnologie preferite
La tecnologia TrustedDWG™, il supporto di monitor
ad alta risoluzione, gli strumenti di migrazione e l'app
desktop Autodesk garantiscono la compatibilità con
le tecnologie di nuova generazione.

Salvataggio sul Web e sui dispositivi mobili
Salvate i disegni e i riferimenti esterni dal desktop
al Web e ai dispositivi mobili per accedere sempre
alle versioni più recenti in AutoCAD sul desktop e su
qualsiasi dispositivo mobile. Disegnate passando
senza problemi dal desktop ai dispositivi mobili.

App Web AutoCAD
Accedete ai disegni più recenti da qualsiasi luogo
senza bisogno di avere AutoCAD LT installato nel
computer. Potete visualizzare, modificare e creare
disegni CAD in un'interfaccia Web semplificata
eseguibile nel browser Web. Accedete a
web.autocad.com con l'ID Autodesk.

Collaborazione facilitata
Lavorate a stretto contatto con clienti e colleghi
su desktop, Web e dispositivi mobili. Collaborate
ai progetti e apportate modifiche in tempo reale,
riducendo i ritardi nelle comunicazioni ed evitando
di dover tornare in ufficio.

Disegno rapido grazie a funzionalità
nuove e migliorate
Nuovo tema scuro
Il contrasto migliorato, le icone più nitide e
la moderna interfaccia di colore blu offrono
un'esperienza visiva più riposante per gli occhi.

Misura rapida
Visualizzate rapidamente tutte le misurazioni
degli elementi vicini di un disegno semplicemente
passandovi sopra il mouse.

Tavolozza Blocchi
Inserite blocchi in modo efficiente da un elenco di
blocchi utilizzati di recente o da disegni specifici
con le raccolte di visualizzazioni. Inoltre, la nuova
opzione Ripeti posizionamento consente di ridurre i
passaggi del workflow.

Comando Elimina riprogettato
Rimuovete contemporaneamente più oggetti
non necessari grazie alle intuitive operazioni di
selezione e anteprima. Per una ripulitura efficiente
del disegno è inoltre possibile individuare gli
elementi non eliminabili.

Confronto DWG migliorato
Confrontate due versioni di un disegno o riferimento
esterno senza lasciare la finestra corrente. Individuate
facilmente le differenze grafiche e importate le
modifiche desiderate nel disegno corrente.

Connettività per la memorizzazione nel cloud
Accedete a qualsiasi file DWG tramite i principali
provider di archiviazione nel cloud e da Autodesk
Drive, incluso nell'abbonamento.

Velocità migliorata
Ora potete salvare il vostro lavoro in una sola
frazione di secondo, nonché installare AutoCAD
LT su unità SSD (Solid State Drive) nella metà del
tempo in genere necessario.

Vantaggi dell'abbonamento
Abbonatevi ad AutoCAD LT per ottenere
vantaggi in termini di flessibilità e supporto.
L'abbonamento offre:
• Supporto tecnico: contattate gli specialisti
del supporto e accedete all'assistenza remota
e alle risorse online.
• Software sempre aggiornato: l'accesso
immediato alle funzionalità più recenti e
alle prestazioni migliorate vi assicura un
vantaggio competitivo.
• Durate flessibili: utilizzate il software di
cui avete bisogno per il tempo necessario,
grazie a durate flessibili che vanno da un
mese a più anni.
• Strumenti di amministrazione: gestite in
modo semplice le licenze, le postazioni e
l'utilizzo del software da Autodesk Account.

Proteggete i vostri progetti con la
tecnologia TrustedDWG
È importante proteggere l'integrità dei dati di
progettazione durante tutto il processo di revisione
utilizzando la tecnologia TrustedDWG™. Integrata
nel software AutoCAD LT, la tecnologia TrustedDWG
costituisce il metodo originale, più efficiente e
più preciso di archiviare e condividere i dati di
progettazione. I file TrustedDWG conservano ogni
elemento del disegno e la relazione tra un elemento
e l'altro, garantendo la fedeltà dei dati.

Per saperne di più o per abbonarsi
È possibile entrare in contatto con specialisti in tutto
il mondo, esperti dei prodotti, con una profonda
conoscenza del settore e un valore aggiunto
che va oltre il solo software. Per acquistare una
licenza del software AutoCAD LT, contattate un
rivenditore autorizzato Autodesk. Individuate il
rivenditore di zona più vicino visitando il sito Web
www.autodesk.it/partners/overview.

Provate subito AutoCAD LT:
www.autodesk.it/products/autocad-lt/
free-trial

*Non tutti i vantaggi del piano sono disponibili per tutti i prodotti, in tutte le lingue e/o aree geografiche. I termini di licenza flessibili,
come l'utilizzo delle versioni precedenti e l'uso domestico, sono soggetti a determinate condizioni.
**L'accesso ai servizi richiede una connessione a Internet ed è soggetto alle eventuali limitazioni geografiche definite nelle condizioni di
servizio.
†I servizi basati sul cloud sono soggetti all'accettazione e al rispetto dei termini e delle condizioni dell'accordo di licenza o delle
condizioni di servizio applicabili ai servizi basati sul cloud.
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