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Controllo completo
Il software per il disegno 2D AutoCAD LT è la
scelta professionale perché aumenta la produttività.
®

Una serie completa di strumenti consente di creare,
documentare e condividere i disegni in modo preciso
ed efficiente. L’uso del formato di file DWG™ autentico,
assicura stabilità e compatibilità nella comunicazione con
clienti e colleghi. Il software può, inoltre, essere ottimizzato
per assecondare le proprie abitudini di lavoro grazie alle
opzioni di menu e interfaccia utente. AutoCAD LT è ideato
per il disegno ed è ricco di potenti caratteristiche.
Documenta
L’uso di una serie completa di strumenti per il disegno 2D
e la creazione di dettagli permette di creare disegni tecnici
precisi in modo accurato ed efficiente.￼

Creazione e annotazione
È possibile creare disegni semplici o complessi da forme
standard come linee, archi e cerchi. Comandi come stira,
copia, ruota e scala consentono di modificare la geometria
esistente ed è possibile aggiungere ai disegni annotazioni
come testo, quote e tabelle per comunicare le proprie idee.
Per saperne di più o per acquistare
Per ulteriori informazioni su AutoCAD LT visitare il sito
Web www.autodesk.it/autocadlt. Per sapere dove
acquistare, visitare il sito Web www.autodesk.it/buyLT
oppure chiamare il Contact Center Autodesk: 800 288 633
Autodesk Learning e Autodesk Education
Dalle lezioni personalizzate o tenute da istruttori fino alla
formazione on-line o alle risorse didattiche, Autodesk
offre soluzioni per la formazione adatte a ogni esigenza.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all’indirizzo
www.autodesk.it/atc.
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Collabora
È possibile utilizzare un file DWG autentico per condividere
il lavoro in modo semplice con chiunque nel mondo.

Ottimizzazione
AutoCAD LT si adatta alle modalità di lavoro individuali
grazie a una scelta di opzioni per menu e interfaccia utente.

Allegare file di immagini e sottoposti DWF e PDF
Alle informazioni esterne dei disegni, possono essere
aggiunti riferimenti come immagini (JPG, TIF, ecc.), fogli
di calcolo Microsoft® Excel® e sottoposti DWF™ e PDF,
oltre a file DWG. È possibile utilizzare snap a oggetto
per localizzare nuove geometrie relative a oggetti nel
sottoposto DWF o DWG.￼

Organizzazione del contenuto
È possibile organizzare il contenuto nei disegni e nella
libreria digitale, separare gli oggetti su layer per controllare
la visualizzazione sullo schermo e gli output di stampa.
L’uso dei blocchi permette di risparmiare tempo e standardiz
zare i disegni. L’aggiunta di proprietà dinamiche ai blocchi
consente di accettare diverse dimensioni o viste in un
unico blocco. L’utilizzo delle tavolozze di strumenti
consente di accedere velocemente ai contenuti usati
di frequente, come blocchi, tratteggi e comandi. ￼

Pubblicazione in formato DWF o PDF
È possibile pubblicare e distribuire in formato elettronico
i gruppi di disegni in un singolo file DWF o PDF, per una
condivisione rapida e sicura con i membri del team.

Servizi e supporto Autodesk
Accelera il ritorno dell’investimento del capitale e
ottimizza la produttività grazie agli innovativi metodi
di acquisto, ai prodotti integrativi, ai servizi di consulenza
e al supporto di Autodesk e dei suoi partner autorizzati.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all’indirizzo
www.autodesk.it/servicesandsupport.

Tasti di scelta rapida a schermo
Gli strumenti per la localizzazione di comandi
permettono di orientarsi rapidamente sullo schermo;
è possibile, inoltre, visualizzare tutti i disegni aperti
e navigare tra le diverse aree di un disegno aperto.
L’ambiente di lavoro può essere ottimizzato, personaliz
zando la posizione e l’aspetto dei comandi per rispondere
alle esigenze e agli standard aziendali.

Autodesk Subscription
Sottoscrivendo questo programma si avrà diritto
a ricevere qualsiasi aggiornamento di AutoCAD LT,
supporto via Web da parte di tecnici esperti, formazione
personalizzata ed e-Learning per affinare le proprie
competenze e rendere Autodesk Subscription il modo
migliore per ottimizzare l’investimento sostenuto.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all’indirizzo
www.autodesk.it/subscription.

Per maggiori informazioni sui vantaggi
legati all’utilizzo del software Autodesk
originale visita il sito
www.autodesk.it/softwareoriginale
oppure scrivi a
softwareoriginale@autodesk.com
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