
Confronto tra AutoCAD® 
2021 e le versioni precedenti

AutoCAD offre un modello di abbonamento flessibile, che fornisce nuove funzionalità con ogni nuova versione 
e aggiornamento del prodotto. Se disponete di una licenza permanente di AutoCAD 2016 o versioni precedenti, 
date un'occhiata alle novità di AutoCAD 2021.

Cosa include AutoCAD 2021

AutoCAD 2021 include sette set di 
strumenti specializzati con workflow, 
librerie e automazioni di settore per 
l'architettura, la progettazione meccanica, 
la cartografia 3D e molto altro.

Accedete ai progetti ovunque, grazie alle 
app Web e mobile incluse. Usufruite della 
possibilità di accedere a tutti i file DWG con 
AutoCAD da qualsiasi dispositivo desktop, 
Web o mobile. 

Principali funzionalità aggiunte dal 2016 

• 2021  Disegni precedenti: per visualizzare la cronologia delle modifiche e ottenere informazioni automatiche sulle versioni precedenti.

• 2021  Confronto Xrif: per confrontare due versioni di un riferimento esterno e implementare modifiche senza uscire dal disegno corrente.

• 2021  Tavolozza Blocchi (funzionalità migliorata): per inserire blocchi in modo efficiente dalla scheda Librerie di AutoCAD (versione 
desktop o app Web).

• 2021  Misura rapida (funzionalità migliorata): per visualizzare rapidamente tutte le misure circostanti, incluse aree e perimetri, in un 
disegno. 

• 2021  Taglia ed estendi (funzionalità migliorata): la modalità rapida di default ora seleziona automaticamente tutti i potenziali 
contorni.

• Confronto DWG™: per confrontare le differenze tra due revisioni di un disegno senza uscire dalla finestra corrente.

• Salva su Web & Mobile: per salvare i disegni e i relativi riferimenti esterni sul computer desktop, quindi visualizzarli e modificarli 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: per pubblicare le viste di progettazione del disegno in un browser Web affinché i collaboratori possano visualizzarle e 
aggiungervi commenti.*

• Nuove viste e finestre di layout: per aggiungere facilmente nei layout le viste salvate.

• Possibilità di allegare/estrarre dati della nuvola di punti: per allegare i file della nuvola di punti acquisiti tramite scanner laser 3D o altre 
tecnologie.

• 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.

• Nuove funzionalità in evidenza: per individuare rapidamente le novità di ogni versione.

• App desktop Autodesk: visualizzazione di avvisi e installazione di aggiornamenti software senza interrompere il workflow.

• AutoCAD in qualsiasi momento, ovunque: possibilità di accedere ad AutoCAD dal desktop, dal Web e dai dispositivi mobili.*

Miglioramenti dal 2016  

• 2021 Grafica 2D (funzionalità migliorata): consente di eseguire 
la panoramica e lo zoom ancora più rapidamente in tempo 
reale, nonché la rigenerazione automatica dei disegni in modo 
più efficiente.

• 2021 Prestazioni 3D (funzionalità migliorata): maggiore 
reattività delle operazioni di zoom, panoramica e orbita 3D.  

• 2021 AutoLISP (funzionalità migliorata): consente di eseguire 
la modifica e il debugging dei file con la nuova estensione 
per Microsoft Visual Studio Code. I caratteri Unicode sono ora 
interamente supportati.
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2021 • Salvataggio in mezzo secondo: in media un secondo in meno 
per ogni salvataggio effettuato.

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

• Interfaccia utente: estetica moderna blu, icone semplificate e 
finestre di dialogo e barre degli strumenti intuitive.

• Supporto per monitor ad alta risoluzione: visualizzazione di 
progetti su schermi con risoluzione 4K o superiore.

• Prestazioni di salvataggio, spostamento/copia migliorate 
grazie al formato di file TrustedDWG™ 2018.

• Autodesk App Store e oltre 600 Exchange Apps
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