
Funzionalità principali
• Traccia: esamina e aggiungi feedback in tutta sicurezza direttamente in un file DWG senza modificare il disegno esistente.
• Condividi: invia ai membri del team una copia controllata dei disegni a cui possono accedere ovunque si trovino.
• Conteggio: automatizza il conteggio dei blocchi o delle geometrie, riducendo gli errori. Puoi esportare i dati in una tabella dinamica.
• Push to Autodesk Docs: carica in Autodesk Docs i fogli dei disegni CAD in formato PDF direttamente da AutoCAD LT.
• Disegni precedenti: visualizza le modifiche apportate al disegno nel corso del tempo e ottieni automaticamente informazioni dettagliate sulle 

versioni precedenti.
• Confronto Xrif: confronta due versioni di un file Xrif esterno e implementa le modifiche senza chiudere il disegno corrente.
• Tavolozza Blocchi (funzionalità migliorata): inserisci i blocchi in modo efficiente dalla scheda Librerie nel desktop o nell'app Web di AutoCAD.
• Misura rapida (funzionalità migliorata): visualizza velocemente tutte le misurazioni degli elementi contigui del disegno, incluse le aree e i 

perimetri. 
• Taglio ed estensione (funzionalità migliorata): la modalità rapida di default ora seleziona automaticamente tutti i potenziali contorni.
• Confronto DWG™: confronta le differenze tra due versioni di un disegno senza chiudere la finestra corrente.
• Salvataggio su Web e dispositivi mobili: salva i disegni e i relativi riferimenti esterni associati dal computer desktop, quindi visualizzali e 

modificali nelle app Web e mobile di AutoCAD.
• Importa PDF: importazione della geometria (file di font SHX, riempimenti, immagini raster e testi TrueType) in un disegno da un file PDF.
• Viste condivise: pubblica le viste di progettazione del disegno in un browser Web per consentirne la visualizzazione e l'aggiunta di commenti.
• Nuove viste e finestre: aggiungi in modo semplice le viste salvate ai layout.
• Selezione di oggetti esterni alla schermata: gli oggetti selezionati rimangono nel gruppo di selezione anche se si esegue la panoramica o lo zoom 

fuori dalla schermata.

Miglioramenti principali

• Traccia: aggiungi note e revisioni alle modifiche progettuali da 
AutoCAD LT sul desktop oltre che nelle app Web e mobile. 

• Finestre mobili: sposta le finestre dei disegni per visualizzarle 
affiancate o su più monitor, senza aprire un'altra istanza di 
AutoCAD LT.

• Installazione personalizzabile: 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.

• Grafica 2D (funzionalità migliorata): esegui la panoramica e lo zoom 
più velocemente in tempo reale. Le operazioni di rigenerazione 
automatica garantiscono un'esperienza più agevole. 

• Salvataggio in meno di un secondo: questa funzionalità consente di 
risparmiare in media un secondo per ogni salvataggio.

• Tempi di installazione ridotti: installazione fino al 50% più rapida 
su unità SSD (Solid State Drive).

• Nuovo tema scuro: estetica moderna blu con contrasto e nitidezza 
migliorati.

• Interfaccia utente: icone semplificate e finestre di dialogo e barre 
degli strumenti intuitive. 

• Prestazioni di salvataggio, spostamento/copia migliorati grazie al 
formato di file TrustedDWG® 2018.

Funzionalità incluse in AutoCAD LT 2023

App Web e mobile di AutoCAD* Lavora sempre e ovunque
 utilizzando le nuove app Web e mobile di AutoCAD incluse 
nell'abbonamento.  Usufruisci della possibilità di accedere 
a tutti i disegni in AutoCAD LT da qualsiasi dispositivo 
desktop, Web o mobile.

Grazie alla partnership di AutoCAD con Microsoft OneDrive, 
Box e Dropbox, è possibile accedere ai file DWG archiviati nel 
cloud con AutoCAD LT e le app Web e mobile di AutoCAD. AutoCAD mobile app

Visualizza e modifica i disegni 
più recenti sul campo e in 

qualsiasi altro luogo.

AutoCAD LT per PC o Mac
Progetta, disegna e 

documenta in 2D con 
precisione.

App Web AutoCAD
Visualizzazione e modifica 
dei disegni in un browser 

Web praticamente su 
qualsiasi computer. 

AutoCAD LT® offre un modello di abbonamento flessibile che permette di utilizzare le nuove funzionalità 
disponibili in ogni versione e aggiornamento del prodotto. Se disponi di una licenza permanente di 
AutoCAD LT 2018 o versioni precedenti, dai un'occhiata alle novità di AutoCAD 2023.

Confronto tra AutoCAD 
LT 2023 e le versioni 
precedenti



*Non disponibile per i clienti con un piano di manutenzione. 

†Disponibile per i clienti con un piano di manutenzione e supporto Advanced.

Autodesk, il logo Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, TrustedDWG e DWG 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.

Supporto e accesso al software

Supporto tecnico 
• Specialisti del supporto Autodesk: contattabili prenotando una 

chiamata†, una sessione di chat online (disponibilità limitata) o 
inviando un'e-mail. 

• Assistenza desktop remota: per risolvere i problemi in modo diretto 
e sicuro.† 

• Risorse online: la nostra Knowledge Base offre documentazione di 
supporto, esercitazioni, video di formazione e forum di supporto 
della community.

Accesso al software più recente 
Accesso immediato alle versioni e agli aggiornamenti più recenti del 
software. 

Accesso alle versioni precedenti 
Download e utilizzo delle versioni precedenti. 

Durata flessibile delle licenze 
con un abbonamento mensile, annuale o triennale.* 

Strumenti di amministrazione 
Gestione semplificata delle licenze, delle postazioni e dell'utilizzo del 
software da Autodesk Account. 

Possibilità di utilizzare il software ovunque
Accesso ad AutoCAD LT al lavoro, a casa e in viaggio.

Vantaggi dell'abbonamento:  
ottieni di più con un 
abbonamento ad  
AutoCAD LT 2023


