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INTERAZIONE UTENTE

Barra multifunzione

Tavolozze degli strumenti

Riga di comando

Grip multifunzione

Trasparenza di oggetti e layer

Blocchi dinamici

Serie associative

Selezione e isolamento di oggetti

PROGETTI, DISEGNI E ANNOTAZIONI 2D

Testo

Quote

Direttrici

Centri e linee d'asse

Tabelle

Fumetti di revisione

Layout

Finestre

Campi

Collegamento dati

Estrazione di dati

Vincoli parametrici

Express Tools

MODELLAZIONE E VISUALIZZAZIONE 3D

Modellazione di solidi, superfici e mesh

Navigazione 3D (orbita, Viewcube, disco)

Stili di visualizzazione

Piani di sezione

Rendering fotorealistico (illuminazione, materiali)

Scansione 3D e nuvole di punti

Viste di base, proiettate, in sezione e in dettaglio

3D Print Studio

Autodesk® AutoCAD® 2018 e AutoCAD LT® 2018

Tabella comparativa
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Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT 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. © 2017 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati. 

Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, and TrustedDWG are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA 
and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and 
services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this 
document. © 2017 Autodesk, Inc. All rights reserved. 
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COLLABORAZIONE

Importazione/esportazione/sottoposto PDF

Importazione/esportazione/sottoposto DGN

Riferimenti a file DWG e immagini

Gestione gruppo di fogli

Sistema di coordinate di geolocalizzazione e mappe online

Condivisione della vista di progettazione

App AutoCAD per dispositivi mobili

Modelli Navisworks di riferimento

Importazione di modelli 3D

INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

Tecnologia TrustedDWG™

Supporto di monitor ad alta risoluzione

Strumento di migrazione

Personalizzazione dell'interfaccia utente

Monitoraggio variabili di sistema

App desktop Autodesk

Condivisione licenza multiutente (rete)

Strumenti per la gestione degli standard CAD

Caricamento sicuro

Registratore di azioni

Application Programming Interface (API)

Autodesk App Store


