
Semplificate la gestione del  
software con AutoCAD LT
Selezionate un piano a termine che 
vi consenta di accedere agli ultimi 
aggiornamenti e alle versioni più recenti. 
In questo modo il vostro esborso iniziale 
sarà più contenuto e potrete al contempo 
soddisfare le vostre esigenze progettuali. 
• Rimanete aggiornati con le nuove 

versioni e ricevete gli aggiornamenti più 
recenti ogni anno

• Ricevete supporto tecnico e accedete al 
forum della community

• Accedete al software di condivisione dei 
progetti 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*

Abbonatevi con fiducia
L’accesso al supporto tecnico avanzato è incluso 
nell’abbonamento al software AutoCAD LT. Il 
supporto avanzato include: 

Supporto telefonico: illustrate e risolvete i 
problemi con l’aiuto di un addetto al supporto 
tecnico. Accedete ad Autodesk Knowledge Network 
e programmate una chiamata da parte di un 
operatore. 

Supporto tramite chat: ottenete risposte rapide 
per problemi meno complessi relativi al prodotto. 

Supporto online: trovate aiuto nei forum di 
supporto della community e inviate richieste di 
supporto one-to-one tramite Autodesk Knowledge 
Network.

Supporto tramite forum prioritario: risparmiate 
tempo con post nel forum che vengono riassegnati 
automaticamente agli operatori del supporto 
tecnico se la community non risponde entro 24 ore.

Velocizzate le attività di progettazione e disegno con 
AutoCAD LT
Condividete documentazione precisa con strumenti nuovi e potenti

Il software di disegno per eccellenza
Create i vostri migliori disegni con il software 
Autodesk® AutoCAD LT®, la scelta professionale 
per i disegni 2D. Condividete in sicurezza il vostro 
lavoro grazie all’affidabilità della tecnologia 
TrustedDWG. Create progetti dettagliati con 
strumenti studiati per ottimizzare la produttività. 
Collegatevi e collaborate con chiunque grazie alle 
soluzioni software integrate per desktop, cloud e 
dispositivi mobili Autodesk® AutoCAD®.

Produttività

Strumenti di disegno 2D più intelligenti 
consentono di aumentare l’efficienza e la 
precisione durante il lavoro e permettono di 
ridurre al minimo le attività ripetitive.

Compatibilità

I file creati con la tecnologia TrustedDWG 
sono totalmente compatibili con altri software 
Autodesk®.

Affidabilità

Il software AutoCAD LT è basato sulla tecnologia 
AutoCAD, una piattaforma di progettazione 
affidabile che milioni di professionisti nel mondo 
utilizzano da oltre 30 anni.

Novità
• Importate la geometria da un file 

PDF nel disegno come oggetto 
AutoCAD® 

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

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

• 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



Sempre un passo avanti
Non conoscete il disegno 2D? Volete 
perfezionare la conoscenza delle nozioni 
di base e acquisire nuove abilità? Siete nel 
posto giusto per mantenere aggiornate le 
vostre competenze. Per qualsiasi curiosità 
sulle tecniche più indicate per realizzare 
disegni 2D, è sufficiente consultare 
Hitchhiker’s Guide to AutoCAD Basics, una 
guida online gratuita.
 
Contiene informazioni sui comandi di base. 
È un ottimo modo per rimanere aggiornati 
o rinfrescare le proprie conoscenze, se 
siete utenti occasionali di AutoCAD LT. 
Potete ripassare rapidamente i concetti 
relativi a visualizzazione, geometria, layer, 
proprietà, blocchi e altro ancora. 

Consulta subito la Guida.

Proteggi i tuoi progetti con TrustedDWG
Proteggete i dati di progettazione con la tecnologia 
TrustedDWG, uno dei metodi più accurati di 
archiviazione e protezione dei progetti. AutoCAD LT 
utilizza la tecnologia TrustedDWG per proteggere 
l’integrità dei progetti durante l’intero processo 
di revisione. TrustedDWG è il modo migliore di 
preservare e proteggere i propri progetti.

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 LT.

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.

Funzionalità innovative
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 LT:

www.autodesk.it/products/autocad-lt/free-trial

Ciò che apprezzo di AutoCAD LT è il fatto 
che i progetti sono precisi al millimetro.
–Julee Wolverton
 Architetto paesaggista
 Julee Wolverton Landscape

*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 definite nelle condizioni di servizio.
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