
Lavora sempre e ovunque
Rimani connesso ai tuoi disegni CAD in cantiere e 
negli uffici dei clienti grazie alle app Web e mobile di 
AutoCAD, incluse nell'abbonamento ad AutoCAD LT.

AutoCAD mobile app

Utilizza la potenza di AutoCAD ovunque, anche quando 
sei offline. Grazie agli strumenti di facile utilizzo,  
effettua misurazioni in cantiere e modifica i disegni 
CAD durante le riunioni con i clienti sullo smartphone 
o sul tablet. Scarica AutoCAD mobile app dal tuo app 
store di riferimento. Esegui l'accesso con l'ID Autodesk 
e inizia.

App Web AutoCAD

Accedi ai disegni più recenti da qualsiasi luogo senza 
bisogno di avere AutoCAD LT installato nel computer. 
Puoi visualizzare, modificare e creare disegni CAD in 
un'interfaccia Web semplificata eseguibile nel browser 
Web. Accedi a web.autocad.com con l'ID Autodesk.

Salvataggio sul Web e sui dispositivi mobili 

Salva i disegni e i riferimenti esterni dal 
desktop al Web e ai dispositivi mobili per 
accedere sempre alle versioni più recenti 
in AutoCAD LT sul desktop, sul Web e sul 
dispositivo mobile. Disegna passando senza 
problemi dal desktop ai dispositivi mobili.

Connettività continua

Visualizza e modifica i file DWG memorizzati 
nel cloud direttamente con AutoCAD LT 
praticamente su qualsiasi dispositivo con 
accesso ad un servizio di archiviazione 
nel cloud leader di settore come Microsoft 
OneDrive, Box, Dropbox e Google Drive.

Collaborazione facilitata

Lavora a stretto contatto con clienti e colleghi 
su desktop, Web e dispositivi mobili. Collabora 
ai progetti e apporta modifiche in tempo 
reale, riducendo i ritardi nelle comunicazioni ed 
evitando di dover tornare in ufficio.

Il software di disegno per eccellenza
Crea disegni 2D precisi più velocemente grazie 
agli strumenti di disegno di facile utilizzo 
integrati in AutoCAD LT. Migliora la produttività 
automatizzando le attività ripetitive e 
semplificando i workflow.

Disegno preciso

Crea documentazione e disegni 2D con un set 
completo di strumenti di disegno, modifica, 
progettazione e annotazione.
 
Produttività fin da subito

Disegna mediante strumenti disponibili in 
un'interfaccia utente intuitiva. Le funzionalità 
di facile comprensione includono le schede 
contestuali della barra multifunzione, i grip 
multifunzione, le tavolozze degli strumenti 
personalizzabili e una riga di comando 
intelligente.

Utilizza le tecnologie preferite

La tecnologia TrustedDWG®, il supporto di 
monitor ad alta risoluzione, gli strumenti 
di migrazione e l'app desktop Autodesk 
garantiscono la compatibilità con le tecnologie 
di nuova generazione.

Potenti strumenti di disegno 2D
• Miglioramenti apportati alle funzionalità più 

utilizzate, come Traccia e Conteggio.
• Velocizza le attività di disegno e documentazione 

con gli strumenti Finestre mobili e Push to 
Autodesk Docs.

App Web e mobile di AutoCAD®†

• Visualizzazione, modifica e creazione di 
disegni sul campo e in qualsiasi altro luogo, dal 
dispositivo mobile.

• Visualizzazione e modifica di disegni in un 
browser Web su qualsiasi computer, senza 
bisogno di installare il software.

Perché abbonarsi*

• Software utilizzabile solo per il tempo 
necessario grazie agli abbonamenti di durata 
flessibile da un mese a più anni.

• Accesso ad AutoCAD LT sul desktop, sul Web e sui 
dispositivi mobili.

• Disegno e documentazione con le funzionalità più 
recenti incluse negli aggiornamenti riservati agli 
abbonati. 

AutoCAD LT® ottimizza la precisione e la collaborazione per consentire di concentrare l'attenzione sulle attività 
di progettazione importanti. 
Lavora più velocemente grazie alle innovazioni continue.

AutoCAD LT 2023 

Progettazione 2D leader del settore. 

https://web.autocad.com/login


Traccia

Questo strumento consente di aggiungere note e 
revisioni alle modifiche progettuali senza alterare il 
disegno esistente dalla versione desktop di AutoCAD 
LT, nonché dalle app Web e mobile.

Condividi

Questa funzionalità consente di inviare ai membri 
del team e ai colleghi una copia controllata del 
disegno a cui possono accedere ovunque si trovino. 
Assegna l'accesso agli utenti che necessitano di 
funzionalità di modifica anziché a quelli che devono 
solo visualizzare il file. Condividi i disegni in modo 
più facile e sicuro.

Conteggio

Questa funzionalità automatizza il conteggio 
dei blocchi e degli oggetti all'interno di un'area 
selezionata o nell'intero disegno con un menu che 
consente di identificare gli errori e spostarsi tra gli 
oggetti conteggiati. 

Funzionalità migliorate per attività di disegno, documentazione e collaborazione più veloci 

Finestre mobili

Sposta le finestre del disegno per visualizzare più 
disegni affiancati o su monitor separati, senza dover 
aprire un'altra istanza di AutoCAD LT. Ogni finestra è 
completamente funzionale per la visualizzazione e 
la modifica. 

Scheda Inizio

La scheda Inizio di AutoCAD LT consente di 
accedere facilmente ai file e ad altri contenuti utili 
direttamente dalla schermata iniziale.

Installazione semplificata

Riduci il tempo necessario per la configurazione 
del software grazie ad installazioni più veloci e 
personalizzabili. Puoi iniziare a lavorare anche 
durante l'installazione del programma.

Miglioramenti nelle prestazioni

AutoCAD LT fornisce prestazioni migliori, anche 
durante la stampa.

Proteggi i progetti con la tecnologia TrustedDWG

Contribuisci a proteggere l'integrità dei dati di 
progettazione durante tutto il processo di revisione 
grazie alla tecnologia TrustedDWG. Integrata nel 
software AutoCAD LT, la tecnologia TrustedDWG 
costituisce il metodo originale, più efficiente e 
più preciso di archiviare e condividere i dati di 
progettazione. I file TrustedDWG conservano ogni 
elemento del disegno e la relazione tra un elemento 
e l'altro, garantendo la fedeltà dei dati.

*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.

†I servizi basati sul cloud sono soggetti all'accettazione e al rispetto dei termini e delle condizioni dell'accordo di licenza o delle condizioni d'uso applicabili che accompagnano i servizi basati sul cloud.

Autodesk, il logo Autodesk, AutoCAD LT, DWG 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. ©2022 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.

Vantaggi dell'abbonamento
Abbonati ad AutoCAD LT per ottenere 
vantaggi in termini di flessibilità e supporto. 
L'abbonamento offre:

• Supporto tecnico: contatta gli specialisti del 
supporto e accedi all'assistenza remota e alle 
risorse online. 

• Software sempre aggiornato: l'accesso 
immediato alle funzionalità più recenti e alle 
prestazioni migliorate assicura un vantaggio 
competitivo.

• Durate flessibili: utilizza il software di cui 
hai bisogno per il tempo necessario, grazie 
a durate flessibili che vanno da un mese a 
più anni. 

• Strumenti di amministrazione: gestisci in 
modo semplice le licenze, le postazioni e 
l'utilizzo del software da Autodesk Account.

Avvia subito la versione di prova 
di AutoCAD LT:
autodesk.it/products/autocad-lt/
free-trial

Push to Autodesk Docs

Genera file PDF più velocemente e con meno clic 
pubblicando i fogli dei disegni CAD in formato PDF 
direttamente da AutoCAD LT in Autodesk Docs. 
Puoi inoltre accedere ai file DWG di Autodesk Docs 
ovunque utilizzando l'app Web di AutoCAD.

http://autodesk.it/products/autocad-lt/free-trial
http://autodesk.it/products/autocad-lt/free-trial

