
Rimanete all’avanguardia 
della progettazione con 
AutoCAD
Scegliete AutoCAD per raggiungere i livelli di precisione e qualità che desiderate



Integrate subito i progetti

Modello di coordinamento:
• Eseguite lo snap a posizioni precise su 

un modello di coordinamento collegato 
utilizzando gli snap ad oggetto Centro e 
Punto finale 2D standard

• Collegate e visualizzate modelli 
Autodesk® Navisworks® e Autodesk® 
BIM 360™ Glue® direttamente 
all’interno del software AutoCAD

• Evitate conflitti potenziali facendo 
riferimento a modelli Navisworks con i 
progetti

• Sfruttate il supporto del formato di file 
Navisworks per importare modelli in 
AutoCAD da altre applicazioni

Importazione di PDF:
• Importate come oggetti di AutoCAD 

la geometria, il testo TrueType e 
le immagini raster da un file PDF o 
sottoposto nel disegno corrente.

• Specificate scala, rotazione e punto di 
inserimento della geometria importata

• Controllate in che modo i layer vengono 
assegnati agli oggetti importati

Centri e linee d’asse:
• Create la geometria della linea d’asse di 

un tipo di linea specificato in associazione 
con linee e polilinee selezionate

• Create un centro associativo al centro 
di un cerchio, di un arco o di un arco 
poligonale selezionato

• Spostate gli oggetti associati: linee 
d’asse e centri verranno aggiornati di 
conseguenza

Innovate e portate i vostri progetti a un  
livello superiore con AutoCAD 2017

Create disegni più precisi e dettagliati in ancor meno tempo

Create progetti sorprendenti
Progettate e visualizzate quasi tutti i concetti 
con strumenti 3D:
• Date vita alle vostre idee con elementi grafici 

pronti per la presentazione e funzionalità di 
stampa 3D

• Collocate i vostri progetti in ambientazioni 
realistiche con il modello di coordinamento e 
il calcolo della realtà

Create una documentazione precisa
Velocizzate la creazione della documentazione 
automatizzando le attività comuni e 
semplificando i workflow:
• Create automaticamente documentazione 

pronta per la costruzione da modelli 
AutoCAD® 3D

• Lavorate più rapidamente con strumenti più 
versatili quali quotatura intelligente e PDF 
migliorati

Personalizzate il software
Configurate il software AutoCAD in modi che 
non avreste mai ritenuto possibili:
• Personalizzate il software AutoCAD per 

soddisfare le vostre esigenze specifiche con 
Autodesk Exchange Apps

• Ricevete notifiche sulle modifiche 
indesiderate alle variabili di sistema con 
Monitoraggio variabili di sistema

Collegatevi e collaborate più rapidamente
Interagite con i colleghi mediante tecnologie di 
progettazione connesse:
• Garantite la compatibilità e l’affidabilità 

dei formati di file utilizzando la tecnologia 
TrustedDWG

• Condividete i collegamenti ipertestuali 
da AutoCAD ai visualizzatori grazie ai PDF 
migliorati

• Collegate il workflow su soluzioni integrate 
per desktop, cloud e mobili

Semplificate la gestione del software 
con AutoCAD
I piani AutoCAD consentono di accedere ai più 
recenti aggiornamenti e alle ultime versioni 
con abbonamenti a termine, per permettervi di 
contenere le spese iniziali e soddisfare le vostre 
esigenze di progettazione: 
• Rimanete aggiornati con le versioni più 

recenti e ricevete automaticamente gli 
aggiornamenti

• Ricevete supporto per la configurazione da 
Autodesk per iniziare a lavorare rapidamente

• Accedete al software di condivisione dei 
progetti Autodesk® A360 e ottenete 25 GB di 
spazio di archiviazione nel cloud

• Usufruite di diritti di licenza flessibili e 
aumentate o diminuite il numero di licenze in 
base al carico di lavoro*

Portate sempre con voi la potenza di 
AutoCAD con AutoCAD 360 Pro
Cos’è AutoCAD 360 Pro?
AutoCAD 360 Pro è l’app mobile AutoCAD 
ufficiale. AutoCAD 360 Pro è ora incluso 
nell’abbonamento al software AutoCAD.

AutoCAD 360 Pro include funzionalità avanzate 
che vi permetteranno di:
• Apportare revisioni e modifiche e aggiungere 

testo ai disegni in tempo reale
• Collegarvi allo spazio di archiviazione sul 

cloud esterno, come Google Drive e Dropbox
• Accedere a strumenti avanzati di misurazione, 

annotazione e gestione dei layer
• Lavorare offline e sincronizzare le modifiche 

quando tornate online

Visitate www.autocad360.com per ulteriori 
informazioni e per scaricare l’app mobile per 
iOS e Android.

Novità
• Importate la geometria da un file 

PDF nel disegno come oggetto 
AutoCAD

• Condividete facilmente le viste 
dei disegni con i vostri colleghi 
pubblicandole nel cloud

• Create e modificate linee d’asse e 
centri in modo semplice

• Gestite tutti gli aggiornamenti 
del software con l’app desktop 
Autodesk®

Vantaggi
• Migliorate i workflow grazie alla 

maggiore integrazione con il 
formato PDF

• Personalizzate il software con 
Autodesk® Exchange Apps

• Conservate le informazioni di 
progettazione con la tecnologia 
TrustedDWG™ 

• Accedete ai file, visualizzateli e 
modificateli pressoché ovunque 
con AutoCAD® 360 Pro



Funzionalità nuove e migliorate
Importazione di PDF
Importate come oggetti AutoCAD testo 
TrueType, geometria e immagini raster da un file 
PDF o sottoposto in un disegno corrente.

Condivisione delle viste di disegno
Migliorate la collaborazione pubblicando le 
viste di disegno nel cloud. I destinatari non 
necessitano di credenziali di accesso o di un 
prodotto basato su AutoCAD e non possono 
modificare il file DWG™ di origine.

App desktop Autodesk
Ricevete avvisi sugli aggiornamenti 
senza che il workflow venga interrotto. Le 
esercitazioni consentono di sfruttare al 
meglio le nuove funzionalità e i contenuti 
specifici per il prodotto offrono suggerimenti 
per l’acquisizione di nuove abilità, librerie di 
contenuti e molto altro.

Centri e linee d’asse intelligenti
Create e modificate facilmente linee d’asse e 
centri. Quando spostate gli oggetti associati, 
le linee d’asse e i centri vengono aggiornati di 
conseguenza.

Strumenti di migrazione migliorati
Non è mai stato così facile personalizzare il 
modo in cui lavorate eseguendo la migrazione 
delle impostazioni personalizzate e dei file 
delle versioni precedenti. Le impostazioni 
personalizzate vengono rilevate, in modo che 
possiate scegliere quali desiderate migrare.

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

Proteggete i vostri progetti con la  
tecnologia TrustedDWG
Avete investito migliaia, se non decine di 
migliaia, di euro nello sviluppo dei vostri 
progetti. È dunque importante garantire 
l’integrità dei dati di progettazione durante 
tutto il processo di revisione utilizzando la 
tecnologia TrustedDWG.

Integrata in AutoCAD, la tecnologia TrustedDWG 
costituisce il metodo originale, più efficiente 
e più preciso di archiviare e condividere i dati 
di progettazione. I file TrustedDWG vengono 
creati mediante una tecnologia completa che 
consente di gestire ogni elemento del disegno, 
nonché la relazione tra gli elementi, garantendo 
la fedeltà dei dati.

Con oltre 30 anni di tecnologia impiegata in 
ogni file, TrustedDWG consente di preservare e 
proteggere i vostri progetti importanti.

I 5 modi migliori per personalizzare 
AutoCAD
1. Exchange Apps: personalizzate il 

vostro software con Exchange Apps, 
estensioni approvate da Autodesk.

2. Script: create file script (SCR) per 
automatizzare un gruppo di comandi 
specifico che utilizzate frequentemente.

3. Registratore di azioni: consente di 
registrare i comandi e i valori di input 
per poi riprodurli come macro di azioni 
per automatizzare attività ripetitive. 

4. Alias dei comandi: create alias dei 
comandi per immettere rapidamente i 
comandi preferiti nella riga di comando.

5. Blocchi dinamici: consentono di creare 
un singolo blocco che può essere in 
seguito modificato in tempo reale per 
creare configurazioni di blocchi con 
nuovi attributi.



Per saperne di più o acquistare
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 ottenere la licenza per il software Autodesk AutoCAD, 
rivolgetevi a un rivenditore autorizzato Autodesk. Per individuare il rivenditore di 
zona più vicino, visitate il sito Web www.autodesk.it/reseller.

A360
La piattaforma basata su cloud Autodesk 360 fornisce strumenti e servizi che 
consentono di estendere la progettazione oltre i confini del desktop. Semplificate 
i workflow e collaborate in modo efficiente oltre ad accedere e condividere 
rapidamente il vostro lavoro, ovunque e in qualsiasi momento. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito www.autodesk.it/a360.

*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.

**Il software gratuito Autodesk e/o i servizi basati su cloud gratuiti sono soggetti all’accettazione e al rispetto 
dei termini e delle condizioni del contratto di licenza o delle condizioni di servizio applicabili che accompagnano il 
software o i servizi basati su cloud.‑

†L’accesso ai servizi richiede una connessione a Internet ed è soggetto alle eventuali limitazioni geografiche  
specificate nelle condizioni di servizio.

Autodesk, il logo Autodesk, AutoCAD, BIM 360, DWG, Glue, Navisworks e TrustedDWG sono marchi registrati o marchi 
di Autodesk, Inc. e/o delle sue società controllate e/o collegate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi, 
nomi di prodotti o marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il diritto di  
modificare le funzionalità, le specifiche e i prezzi dei prodotti e dei servizi in qualsiasi momento, senza preavviso, e 
declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici o grafici contenuti nel presente  
documento. 
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Sono 25 anni che lavoro con AutoCAD e ne sono ancora entusiasta.
–Shaun Bryant
 Proprietario
 CADFMconsultants

http://www.autodesk.it/reseller



