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Serie associative

Connettività Autodesk A360

Strumento nuvola di punti Autodesk® ReCap 360™

App Manager Exchange

Posizione geografica e live map

Interfaccia perfezionata

Raccolte barra multifunzione

Finestra della Guida 

Quotatura intelligente

PDF migliorati

Modello di coordinamento

Monitoraggio variabili di sistema

Ambienti di illuminazione basata su immagine

Importazione PDF
Importate la geometria da un file PDF nel disegno come oggetti AutoCAD.

Condivisione delle viste di disegno
Condividete le viste di disegno con i colleghi pubblicandole nel cloud. 

App desktop Autodesk
Gestite tutti gli aggiornamenti software con facilità utilizzando l'app desktop 
Autodesk.
Linee d'asse e centri intelligenti
Spostate gli oggetti associati: le linee d'asse e i centri verranno aggiornati di 
conseguenza.
App AutoCAD 360 Pro per dispositivi mobili
Portate la potenza di AutoCAD ovunque andiate con l'app per dispositivi mobili 
ufficiale.
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CONFRONTO TRA VERSIONI

Per un confronto completo tra le versioni, visitate il sito www.autodesk.it/products/
autodesk-autocad/compare/compare-releases.
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Scoprite le nuove funzionalità di AutoCAD 
2017
Condividete le viste di disegno tramite cloud e 
importate facilmente i file PDF nei disegni AutoCAD.

Gli innovativi strumenti di AutoCAD 
permettono di:
• Creare sorprendenti progetti 2D e 3D
• Fornire una documentazione pronta per la fase di

costruzione
• Connettervi tramite desktop, cloud e dispositivi

mobili

Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
http://www.autodesk.it/products/autocad/
overview.

http://www.autodesk.it/products/autocad/overview
http://www.autodesk.it/products/autocad/overview



