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Esplorate le nuove funzionalità di AutoCAD LT 
2017
Approfittate del supporto tecnico migliorato e 
importate facilmente i file PDF nei vostri 
disegni AutoCAD LT.
Gli innovativi strumenti di AutoCAD LT 
permettono di:
 • Accelerare il workflow di progettazione
 • Condividere documentazione precisa
 • Connettervi tramite desktop, cloud e 

dispositivi mobili

Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
AutoCADLT.it.
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Serie associative

Connettività Autodesk A360

Schede File

Posizione geografica e live map

Interfaccia perfezionata

Raccolte barra multifunzione

Anteprima del comando

Quotatura intelligente

PDF migliorati

Monitoraggio variabili di sistema

Fumetti di revisione

Vantaggi del supporto migliorato
Approfittate del supporto tramite telefono e chat, di tempi di risposta più rapidi 
e di molto altro ancora.

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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