
Confronto tra AutoCAD® 2020 
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 2020.

Funzionalità incluse in AutoCAD 2020

AutoCAD 2020 include sette set di 
strumenti specializzati con workflow, 
librerie e strumenti automatici specifici del 
settore per l'architettura, la progettazione 
meccanica, la cartografia 3D e molto altro.

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

Nuove funzionalità aggiunte dal 2016 

• 2020  Tavolozza Blocchi: per inserire blocchi in modo efficiente dalle raccolte di visualizzazioni.

• 2020  Misurazione rapida: per visualizzare rapidamente tutte le misurazioni vicine in un disegno al passaggio del mouse.

• 2020   Comando Elimina (riprogettato): per rimuovere più oggetti non necessari grazie alla selezione e all'anteprima degli oggetti 
semplificate.

• 2020   Confronto DWG™ (ottimizzato): per confrontare le differenze tra due revisioni di un disegno senza uscire dalla finestra corrente. 

• 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. 

• Importazione PDF: per importare la geometria (file di font SHX, riempimenti, immagini raster e testi TrueType) in un disegno da un file 
PDF. 

• AutoCAD sempre e ovunque: è possibile accedere ad AutoCAD dal desktop, dal Web e da dispositivi mobili.*

• Viste condivise: per pubblicare le viste di progettazione del disegno in un browser Web per visualizzarle e aggiungere commenti.*

• Salvataggio sul Web e sui dispositivi mobili: per salvare i disegni e i riferimenti esterni associati dal computer desktop per visualizzarli e 
modificarli nelle app Web e mobile di AutoCAD.

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

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

• Selezione off-screen: gli oggetti selezionati rimangono nel gruppo di selezione anche se si esegue la panoramica o lo zoom al di fuori 
dalla schermata. 

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

• App desktop Autodesk: per ricevere avvisi e installare gli aggiornamenti software senza interrompere il workflow. 

Miglioramenti dal 2016  

• 2020 Salvataggio in mezzo secondo: ogni salvataggio è 
in media più veloce di un secondo.

• 2020 Installazione più rapida: fino al 50% più veloce per 
le unità disco rigido SSD (Solid State Drive). 

• 2020 Nuovo tema scuro: moderna interfaccia blu con 
livelli di contrasto e nitidezza ottimizzati.

• Interfaccia utente: icone semplificate, nonché finestre di 
dialogo e barre degli strumenti intuitive. 
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2020 • Grafica 2D: stabilità, accuratezza e prestazioni migliorate.
• Prestazioni di navigazione 3D: fino a 10 volte più veloce. 
• 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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Set di strumenti specializzati  

Completate i progetti più rapidamente. Con un abbonamento ad AutoCAD 2020, ottenete funzionalità e librerie specifiche 
del settore per l'architettura, la progettazione meccanica, la progettazione elettrica e molto altro.*Ad esempio, il set di 
strumenti Mechanical consente di risparmiare fino al 55% del tempo rispetto alla sola versione di base di AutoCAD.**

• Generazione automatica di piante, sezioni e 
prospetti.

• Accesso a librerie con oltre 750.000 simboli e parti.

• Creazione rapida di disegni di tubature, sistemi 
idraulici e condutture, grazie al set di strumenti 
Mechanical.

• Progettazione di reti di canali d'aria, condotti 
elettrici e circuiti per impianti HVAC, idraulici ed 
elettrici con il set di strumenti MEP.

• Generazione automatica di annotazioni, layer, 
abachi, elenchi e tabelle.

• Creazione di workflow basati su regole per applicare 
in modo preciso standard del settore.

Supporto e accesso al software  

Supporto tecnico 

• Specialisti del supporto Autodesk: è possibile contattarli 
prenotando una chiamata† utilizzando la chat online 
(disponibilità limitata) o inviando un'e-mail. 

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

• Risorse online: per accedere alla Knowledge Base Autodesk e 
consultare la documentazione di supporto, le esercitazioni, i 
video di formazione e i forum di supporto della community. 

Accesso ai software più recenti 
Accesso immediato alle versioni e agli aggiornamenti più recenti. 

Accesso alle versioni precedenti 
È possibile scaricare e utilizzare le versioni precedenti del 
software. 

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

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

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

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

**Come in tutte le verifiche delle prestazioni, i risultati possono variare in base al computer, al sistema operativo, ai filtri e anche al materiale 
di origine. Nonostante sia stato fatto tutto quanto necessario per rendere le verifiche il più oggettive possibile, i risultati possono variare. Le 
specifiche e le informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Autodesk offre tali informazioni senza garanzie di alcun tipo, 
espresse o implicite.

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.  
©2019 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.

Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, AutoCAD LT, TrustedDWG, and DWG 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. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.

App Web e mobile di AutoCAD

Lavorate sempre e ovunque utilizzando le nuove app Web e mobile di AutoCAD incluse nell'abbonamento ad AutoCAD 
2020.* Accedete ai file DWG da qualsiasi dispositivo, grazie ai fornitori di servizi di archiviazione nel cloud leader del 
settore.

DESKTOP
Estendete il workflow 
oltre l'ufficio lavorando 
praticamente da qualsiasi 
dispositivo.

APP MOBILE
Visualizzate e 
modificate i disegni 
più recenti sul campo, 
ovunque.

APP WEB
Visualizzate e 
modificate i file da 
qualsiasi computer, 
senza alcuna 
installazione.
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