
Più AutoCAD è 
sempre un'ottima 
scelta.
Se il momento del rinnovo 
del vostro piano di 
manutenzione di AutoCAD è 
vicino*, passate 
all'abbonamento e potrete 
accedere a funzionalità non 
incluse nei piani di 
manutenzione.

* Le postazioni con piano di manutenzione trasferite all’abbonamento che continuano ad usufruire di uno sconto sul rinnovo non possono essere trasferite 
nuovamente ad AutoCAD including specialized toolsets.
** Gli utenti con un piano di manutenzione di AutoCAD possono salvare dati sul Web e nei dispositivi mobili, ma non possono accedere alle app Web e mobile.
I prezzi variano in base all'area geografica. I prezzi correnti sono disponibili all'indirizzo <immettere l'URL del partner>.
Autodesk, il logo Autodesk e AutoCAD 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. ©2018 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.
Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, 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. 
© 2018 Autodesk, Inc. All rights reserved.

App Web e mobile AutoCAD
Abbonatevi** ad AutoCAD per accedere alla nuova app Web e all'app mobile ottimizzata. Potrete lavorare a progetti e 
disegni su qualsiasi piattaforma e su più dispositivi, sfruttando la potenza, l'affidabilità e la familiarità della tecnologia 
di base di AutoCAD.

Viste condivise
Abbonandovi ad AutoCAD, potrete condividere i progetti con i soggetti coinvolti in modo più semplice, rapido e sicuro 
senza dover rilasciare i file di disegno originali.

Set di strumenti specializzati
Se effettuerete il passaggio dal piano di manutenzione all'abbonamento, potrete accedere a set di strumenti 
specializzati che offrono funzionalità specifiche del settore per una progettazione più semplice e rapida:

 • Accedete a librerie di simboli, parti e componenti di dettaglio.
 • Automatizzate la creazione di annotazioni, layer e proprietà.
 • Create facilmente dettagli e viste da modelli 3D e generate in modo semplice pianificazioni, elenchi e tabelle.
 • Create workflow basati su regole per garantire la conformità agli standard durante il processo di progettazione.

Scaricate e utilizzate solo il set di strumenti necessario al momento giusto. I set di strumenti specializzati includono:

Mechanical - Disegnate progetti 
e sfruttate le parti della libreria

Architecture - Automatizzate 
tutto, dalle piante dei piani ai 
prospetti

Electrical - Progettate layout 
quadro, diagrammi schematici e 
molto altro

Map 3D - Integrate i dati GIS e 
CAD nella pianificazione e nella 
progettazione

MEP - Progettate facilmente 
sistemi di edifici, come reti di 
canali aria e circuiti

Plant 3D - Create layout di 
impianti, diagrammi schematici 
e molto altro

Raster Design - Convertite le 
immagini raster in oggetti 
DWG™

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di rinnovo disponibili, 
potete chiamare il numero NNN-NNN-NNNN. 
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