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Confronto tra AutoCAD 
2020 e AutoCAD LT 2020
Scopri quale software CAD è 
la soluzione giusta per il tuo 
workflow di progettazione.

Abbonati ad AutoCAD 2020 including specialized toolsets 
per l'architettura, la progettazione meccanica, la cartografia 
3D e molto altro. Accedi ad AutoCAD in qualsiasi momento, 
ovunque con le app Web e mobile incluse.

Abbonati ad AutoCAD LT 2020 e crea disegni 2D precisi più 
velocemente, grazie a strumenti di disegno di facile utilizzo. 
Accedi ad AutoCAD in qualsiasi momento, ovunque con le app 
Web e mobile incluse.

Supporta:
• Disegno, progettazione e documentazione 2D 
• Personalizzazione del software 
• Modellazione e visualizzazione 3D
• Accesso ovunque grazie alle app Web e mobile di AutoCAD

Supporta:
• Disegno, progettazione e documentazione 2D
• Accesso ovunque grazie alle app Web e mobile di AutoCAD

Puoi: 
• Creare e modificare geometria 2D
• Aggiungere annotazioni ai disegni con testo, quote, direttrici e tabelle
• Personalizzare la barra multifunzione e le tavolozze degli strumenti
• Allegare e importare dati da file PDF
• Condividere e utilizzare dati da file DGN, Navisworks e Bing Mappe
• Creare e modificare modelli 3D con solidi, superfici e oggetti mesh 
• Personalizzare con componenti aggiuntivi come app e API 
• Estrarre dati oggetto in tabelle
• Creare rendering con illuminazione, materiali e stili di visualizzazione
• Applicare e monitorare gli standard CAD

Puoi:
• Creare e modificare geometria 2D
• Aggiungere annotazioni ai disegni con testo, quote, direttrici e tabelle
• Personalizzare la barra multifunzione e le tavolozze degli strumenti
• Allegare e importare dati da file PDF
• Condividere e utilizzare dati da file DGN e Bing Mappe 

Set di strumenti specializzati
Velocizza il lavoro con i set di strumenti specializzati Architecture, 
Mechanical, Electrical, MEP, Plant 3D, Map 3D e Raster Design. Ogni set 
di strumenti offre funzionalità specifiche del settore: 

• Accesso a librerie con oltre 750.000 simboli, parti e componenti di 
dettaglio 

• Creazione automatica di piante del piano, sezioni, elevazioni, 
annotazioni, layer e proprietà

• Creazione intuitiva di dettagli e viste da modelli 3D e facile 
generazione di abachi, elenchi e tabelle 

• Creazione di workflow basati su regole per il rispetto degli standard di 
progettazione

Set di strumenti specializzati
Non inclusi

Comprende:  
• AutoCAD mobile app 
• App Web AutoCAD 
• Accesso ad Autodesk App Store

Comprende: 
• AutoCAD mobile app 
• App Web AutoCAD 

Licenze: 
• Utente singolo 
• Multiutente (rete)

Licenze: 
• Utente singolo


