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Interfaccia utente Interfaccia utente

La moderna interfaccia utente aggiornata 
del software Autodesk® AutoCAD® 
2016 è estremamente intuitiva e riduce 
l'affaticamento visivo.

Scheda Inizio
La scheda Inizio (denominata in precedenza 
Nuovo) include informazioni e operazioni 
rapide per iniziare nuovi disegni o modificare 
quelli esistenti.

La scheda Inizio contiene due utili riquadri di 
contenuto scorrevoli: Apprendi e Crea.

La pagina Crea semplifica l'inizio di un nuovo 
disegno, l'accesso ai file recenti e la connessione 
con Autodesk® A360. Include inoltre varie 
notifiche e indica dove scaricare la Guida offline.

Utilizzate le icone nella parte inferiore 
dell'elenco Documenti recenti della pagina 
Crea per passare dalla vista miniature alla vista 
testo (o entrambe).

.

La pagina Apprendi include le novità e 
video introduttivi, nonché risorse online. Il 
suggerimento del giorno viene aggiornato 

ogni 24 ore. Consultatelo per migliorare la 
vostra conoscenza di AutoCAD.

Con Ctrl+Home o GOTOSTART potete passare 
rapidamente alla scheda Inizio.

NOTA  È possibile attivare o disattivare la 
scheda Inizio per le installazioni client.

Interfaccia utente
L'abbondanza di  
strumenti per la 
produttività di 
AutoCAD 2016 
offrirà sicuramente 
un'esperienza di 
progettazione 
migliore per tutti.
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Interfaccia utenteInterfaccia utente

Utilizzate lo strumento Blocco IU per 
selezionare/deselezionare più elementi 
dell'interfaccia utente contemporaneamente. 
Fate clic sull'icona per attivare/disattivare 
rapidamente il blocco.

Se le icone non possono essere contenute 
in una singola riga, la barra di stato viene 
automaticamente disposta su due righe.

Se non avete familiarità con AutoCAD, 
consultate la guida intitolata L'ABC per iniziare 
con AutoCAD.

Barra di stato
Popolate la barra di stato con gli strumenti che 
desiderate facendo clic sulle tre linee impilate 
("hamburger") nell'angolo in basso a destra 
dell'editor. La barra contiene ora le nuove 
opzioni Isola oggetti e Blocco IU.

SUGGERIMENTO  Impostate STARTMODE su 0 
se non desiderate visualizzare la scheda Inizio.

Fate clic con il pulsante destro del mouse 
su una scheda File per accedere all'opzione 
Chiudi tutti gli altri disegni (oppure utilizzate il 
comando CHIUDITUTTIGLIALTRI).

Schemi di colori
Avete fissato AutoCAD tutto il giorno? Ora 
potete riposare gli occhi grazie all'interfaccia 
con tema scuro. 

SUGGERIMENTO  Potete reimpostare facilmente 
il più tradizionale tema chiaro di AutoCAD 
mediante il controllo dello schema colori nella 
scheda Schermo della finestra Opzioni oppure 
impostando COLORTHEME su 1.

Guida
Non riuscite a trovare uno strumento? Fate 
clic sul collegamento Trova nella finestra della 
Guida. Un freccia animata ne indicherà la 
posizione sulla barra degli strumenti Accesso 
rapido, sulla barra multifunzione, sulla barra di 
stato e nel menu Applicazione.
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Aree di lavoro
Le aree di lavoro non sono più visualizzate 
sulla barra degli strumenti di accesso rapido 
per impostazione predefinita. Sono comunque 
ancora disponibili sulla barra di stato.  
D'altronde, non è necessario averle in due 
posizioni diverse.

NOTA  L'area di lavoro Classica è stata 
rimossa. È il momento di passare alla barra 
multifunzione!

Raccolte
Le nuove raccolte di blocchi semplificano la 
visualizzazione e l'inserimento di blocchi nel 
disegno corrente direttamente dalla barra 
multifunzione.

Potrete inoltre usare utili raccolte per gli stili, 
quali quote, multidirettrici, testo, tabelle e 
celle di tabella. 

NOTA  Impostate GALLERYVIEW su 0 se 
preferite non visualizzare le raccolte.

Interfaccia utente

Layout
Apprezzerete le miniature di anteprima dei 
layout e il comodo simbolo + per aggiungere 
rapidamente un nuovo layout. Gli utenti che 
amano raccogliere più layout potranno inoltre 
utilizzare il menu di overflow per accedere 
rapidamente a layout che si estendono su 
entrambi i lati delle schede. Potrete trascinare 
e rilasciare le schede di layout, incluso  
l'overflow, ovunque vorrete.

Preferite visualizzare le schede di layout al di 
sopra della barra di stato? Utilizzate la nuova 
opzione nel menu contestuale.

Finestre nello spazio modello
Le finestre nello spazio modello possono essere 
identificate e ridimensionate più facilmente. È 
sufficiente trascinare i contorni delle finestre 
orizzontali o verticali, o l'intersezione, per 
ridimensionarle.

L'icona + consente di 
aggiungere facilmente altre 
finestre semplicemente 
trascinandola fino alla 
dimensione appropriata.

SUGGERIMENTO  Potete unire o rimuovere 
una finestra trascinando un contorno fino 
all'estremità.

Interfaccia utente
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Grafica migliorata

È sufficiente selezionare la nuova opzione 
"Geometria di alta qualità" nella finestra 
di dialogo Prestazioni grafiche (facilmente 
accessibile dalla barra di stato).

NOTA  L'accelerazione hardware deve essere 
attivata.

Impostate LINEFADING su 1 per sfumare 
automaticamente la geometria quando 
eseguite lo zoom nei disegni estremamente 
densi. Controllate la quantità di sfumatura con 
LINEFADINGLEVEL.

Siete stanchi delle linee diagonali irregolari 
di AutoCAD? AutoCAD 2016 può aiutarvi! La 
variabile LINESMOOTHING smussa le linee 
(incluse quelle con spessori di linea) e le curve 
a qualsiasi livello di zoom.

SUGGERIMENTO  Se il vostro hardware non 
supporta Geometria di alta qualità (non è 
compatibile con DirectX® 11), provate a utilizzare 
l'opzione Visualizzazione linee uniforme per 
ottenere prestazioni grafiche migliori.

Orbita 3D
Approfittate del maggiore controllo sul punto 
di destinazione disattivando "Attiva orbita con 
AutoTarget" dal menu contestuale Orbita 3D. 
A questo punto potete fare clic sul cursore e 
trascinarlo per specificare il punto perno.

Verrà visualizzata una piccola icona sferica per 
indicare il punto perno.

Grafica migliorata

Grafica migliorata 
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Quando usiamo AutoCAD, trascorriamo la 
maggior parte del tempo selezionando e 
modificando gli oggetti. Ora potrete utilizzare 
queste comode funzionalità:

Selezione degli oggetti
Quando selezioniamo gli oggetti, la geometria 
appare più spessa e scura (o più leggera a 
seconda del colore di sfondo).

Dopo aver selezionato gli oggetti, questi 
cambiano colore e rimangono spessi in modo 
che possiate essere certi di aver selezionato gli 
oggetti giusti (solo se l'accelerazione hardware 
è attivata).

NOTA  Non vi piace la nuova evidenziazione?  
Impostate SELECTIONEFFECT su 0.

SUGGERIMENTO  Personalizzate il colore di 
evidenziazione nella scheda Selezione della 
finestra Opzioni (Colore effetto selezione).

Lo spostamento degli oggetti sarà più chiaro 
grazie all'effetto di eliminazione sfumato. 
Entrambe le anteprime dei comandi di 
spostamento e copia sono estremamente veloci.

I tipi di linea complessi vengono visualizzati 
nelle loro forme reali mentre vengono 
disegnati e modificati.

NOTA  Impostate COMPLEXLTPREVIEW su 0 
per disattivare questa funzionalità.

Selezione degli oggetti

NOTA AGGIUNTIVA  Le prestazioni dell'anteprima 
delle proprietà risultano enormemente 
migliorate grazie agli ampi gruppi di selezione.

Selezione con lazo
Fate clic e trascinate il cursore per utilizzare la 
versatile selezione con lazo. Per tornare alla 
tradizionale selezione rettangolare, fate clic e 
rilasciate.

NOTA  Potete disattivare questo 
comportamento nella scheda Selezione della 
finestra Opzioni.

Premete la barra spaziatrice per attivare 
alternativamente le opzioni Finestra, Interseca 
e Intercetta.

Anteprima del comando
Potete visualizzare in anteprima i risultati di 
numerosi comandi di modifica, inclusi Raccordo 
diffuso, Cancella, Stira, Ruota e Scala. 

NOTA  Il controllo Anteprima del comando 
nella scheda Selezione della finestra Opzioni 
consente di abilitare o disabilitare questa utile 
funzionalità.

Snap ad oggetto centro geometrico
Il nuovo snap ad oggetto (GCE) trova il centro 
geometrico di poligoni e polilinee chiuse. 

NOTA  Un nuovo glifo indica il centro 
geometrico.

Selezione degli oggetti

Selezione degli oggetti
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Miglioramenti della produttività 

Contrassegni
AutoCAD 2016 ha aggiunto alcuni contrassegni 
utili e pratici che forniscono un feedback  
contestuale proprio accanto ai puntatori a croce 
durante la selezione, le interrogazioni e la 
modifica.

SUGGERIMENTO  Impostate CURSORBADGE 
su 1 per disattivare la visualizzazione dei 
contrassegni del cursore (su 2 per attivarla).

NOTA  I puntatori a croce sono stati rimossi 
dall'interno del riquadro di selezione per 
mostrare più chiaramente all'utente gli oggetti 
selezionati.

Monitoraggio delle variabili di 
sistema
Siete stanchi dei cambiamenti imprevisti delle 
variabili di sistema? Utilizzate il nuovo  
comando di monitoraggio delle variabili di 
sistema (MONITORVARSISTEMA) per  
identificare rapidamente le variabili che non 
sono più conformi allo standard. 

Miglioramenti della produttività 

Utilizzate l'opzione Modifica per creare un 
ulteriore fumetto di revisione ed eliminare 
parti selezionate di un fumetto di revisione 
esistente (unite più fumetti di revisione).

SUGGERIMENTO  Impostate il valore predefinito 
che preferite con REVCLOUDCREATEMODE.

NOTA  Impostate REVCLOUDGRIPS su Off 
per ripristinare il comportamento precedente 
dei grip.

Ambiente di disegno assonometrico
Utilizzate lo strumento per il disegno  
assonometrico sulla barra di stato per  
impostare lo stile di snap su Assonometrico e 
passare da un piano assonometrico all'altro. 

AutoCAD 2016 ha aggiunto numerosi comandi 
relativi alla produttività che vi permetteranno di 
completare più rapidamente i vostri progetti.

Fumetti di revisione
Se disegnate fumetti di revisione, apprezzerete 
sicuramente il comando aggiornato  
FUMETTOREV che supporta il fumetto  
rettangolare, poligonale e a mano libera  
(e Oggetto dalla riga di comando). Potrete 
modificare facilmente i nuovi fumetti di  
revisione mediante i grip e dimenticarvi  
finalmente degli archi stirati e allungati.

Miglioramenti della  
produttività 
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Miglioramenti dei PDF
Scoprirete che i PDF aggiornati in AutoCAD 
2016 sono più leggeri e veloci. Inoltre sono 
pienamente supportati altri tipi di font (incluso 
SHX) e pertanto è possibile evidenziare,  
copiare ed effettuare ricerche in una quantità 
di testo maggiore.

Le opzioni Esporta in DWF™ ed Esporta in PDF 
sono state divise e dispongono di finestre di 
dialogo Opzioni di esportazione specifiche.

 Sono state aggiunte nuove 
opzioni di esportazioni in  
formato PDF per i collegamenti 
ipertestuali e i segnalibri.

Miglioramenti della produttività 

Configurate le variabili specificandone le 
impostazioni predefinite (le più comuni 
saranno già prepopolate). Attivate la 
visualizzazione delle notifiche nella riga di 
comando o sull'icona della barra di stato 
oppure abilitate la visualizzazione di una bolla 
informativa in caso di modifica di una variabile 
inclusa nell'elenco di variabili di sistema 
monitorate.

Miglioramenti degli XRIF
Controllate la visualizzazione dei layer dai  
disegni xrif (anche se non sono impostati 
su DaLayer nel disegno host). Impostate la 
variabile XREFOVERRIDE su 1 in modo che 
gli oggetti xrif assumano il comportamento 
DaLayer.

NOTA  I layer xrif non vengono più visualizzati 
in Proprietà e sono disattivati nell'elenco 
a discesa Layer perché non è comunque 
possibile selezionarli. 

Miglioramenti della produttività 

I nomi dei layout vengono visualizzati 
automaticamente come etichette di pagina nel 
file PDF per consentire un'identificazione più 
semplice dei fogli.

SUGGERIMENTO  Utilizzate i collegamenti 
ipertestuali per collegare fogli, viste con nome, 
siti Web esterni e file (o per i collegamenti da 
oggetti quali immagini, blocchi, campi e così 
via).

Durante la stampa potrete scegliere tra 
quattro opzioni di PDF predefinite differenti 
quella più adatta alle vostre esigenze.
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Lo strumento Piano di sezione, che crea 
un piano di taglio tramite oggetti 3D, ora 
funziona con le nuvole di punti. 

Scegliete tra un piano di taglio semplice, una 
trancia (nuova opzione) oppure un'area delimitata 
o volumetrica come tipo di oggetto sezione.

La nuova scheda contestuale Piano di sezione 
include altri controlli del piano di sezione, tra 
cui un pulsante di attivazione/disattivazione 
delle sezioni 3D e opzioni per aggiungere 
riduzioni, generare blocchi di sezioni da solidi 
ed estrarre linee di sezione da nuvole di punti.

La trancia genera un taglio sottile attraverso 
il modello con piani di sezione paralleli, 
anteriori e posteriori. Presenta una proprietà 
di spessore ma non consente riduzioni.

Modellazione 3D

Accedete ad Autodesk Recap oppure associate 
una nuvola di punti ReCap (RCP e RCS) dalla 
scheda Inserisci sulla barra multifunzione.

Utilizzate la finestra di dialogo Associa nuvola 
di punti per selezionare il file, la scala, il punto 
di inserimento e l'angolo di rotazione, nonché 
per visualizzare dati importanti sulla nuvola di 
punti.

Sempre più utenti incorporano le scansioni nei 
loro progetti. Il software Autodesk® ReCapTM 
semplifica notevolmente l'uso delle scansioni 
laser 3D.

Autodesk ReCap
Utilizzate Autodesk ReCap per convertire i dati 
dei file di scansione da una serie di formati 
comuni in una nuvola di punti a elevata  
velocità visualizzabile e modificabile in 
AutoCAD e in altri prodotti (inclusi i software 
Autodesk® Revit® e Autodesk® Inventor®).

NOTA  Autodesk ReCap è un'applicazione 
separata che viene installata con AutoCAD 
2016 per impostazione predefinita.

Calcolo della realtà

Calcolo della realtàModellazione 3D
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Piani di sezione
La barra multifunzione ora  
include il nuovo menu a 
discesa Piano di sezione. 

NOTA  Le dimensioni iniziali 
e la posizione di un oggetto 
sezione si basano sulle 
estensioni degli oggetti 3D 
visibili nel disegno.

Calcolo della realtà

La barra multifunzione contestuale diventa 
una scheda Nuvola di punti quando si 
seleziona una nuvola di punti.

Visualizzazione
Ora potete aumentare la dimensione dei punti 
per riempire visivamente gli spazi. Utilizzate il 
dispositivo di scorrimento relativo al livello di 
dettaglio per impostare la densità per tutte le 
nuvole di punti.

NOTA  Utilizzate Opzioni➙scheda 
Modellazione 3D per controllare il numero 
massimo di punti visualizzati sullo schermo per 
le nuvole di punti. AutoCAD 2016 supporta 
fino a 25 milioni di punti.

Utilizzate il nuovo strumento Estrai linee di 
sezione per generare linee di sezione da una 
nuvola di punti (quando la sezione 3D è attiva).

SUGGERIMENTO  Utilizzate l'opzione di 
anteprima dei risultati per assicurarvi di 
ottenere i risultati desiderati (la creazione 
potrebbe richiedere un po' di tempo a 
seconda del numero di punti analizzati).

Le nuvole di punti ora supportano la 
trasparenza che consente di visualizzare 
meglio la geometria.

Calcolo della realtà
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Calcolo della realtà

UCS dinamico
Il pratico strumento UCS dinamico ora 
funziona con le nuvole di punti. Assicuratevi 
semplicemente che lo strumento sia attivato 
e che tutti gli snap ad oggetti della nuvola di 
punti siano disattivati. Passate il cursore su 
una faccia della nuvola di punti e iniziate a 
disegnare.

NOTA  La nuvola di punti deve includere dati 
di segmentazione (indicati nella tavolozza 
Proprietà).

Snap ad oggetti della nuvola di punti
Controllate gli snap ad oggetti della nuvola di 
punti dalla scheda Snap ad oggetto 3D di  
Impostazioni disegno. Le nuove modalità 
Osnap includono Intersezione, Spigolo, Angolo, 
Perpendicolare allo spigolo e Linea d'asse.

SUGGERIMENTO  Verificate che la scheda Snap 
ad oggetto 3D sia visualizzata sulla barra di 
stato per accedere facilmente agli snap ad 
oggetto della nuvola di punti.

• Utilizzate lo snap ad oggetto Intersezione 
per eseguire lo snap all'intersezione 
apparente di due linee di una nuvola di punti 
sezionata.

• La modalità Spigolo esegue lo snap allo 
spigolo di due piani intersecanti.

• La modalità Angolo esegue lo snap 
all'angolo di tre piani intersecanti.

• Utilizzate Perpendicolare allo spigolo per 
disegnare una perpendicolare allo spigolo di 
due piani intersecanti.

• Utilizzate Linea d'asse per eseguire lo snap 
alla linea d'asse di una forma cilindrica.

Calcolo della realtà
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Gli stati di ritaglio conservano il contorno, 
nonché la visibilità di scansioni e regioni. 

SUGGERIMENTO  Utilizzate il comando 
STATORITNUVPUNTI per elencare ed eliminare 
gli stati di ritaglio.

Gestione nuvole di punti
Usate Gestione nuvole di punti per utilizzare più 
nuvole di punti. Novità di AutoCAD 2016: i  
pulsanti di attivazione/disattivazione per le 
scansioni e le regioni sono sempre visualizzati.  
I nomi vengono troncati se necessario, ma  
rimangono visualizzati nella descrizione  
comandi.

Ritaglio della nuvola di punti
Utilizzate il pannello Ritaglio (rettangolare,  
poligonale o circolare) per ritagliare le nuvole 
di punti. Potete continuare a ritagliare la  
nuvola di punti modificando la vista.

A questo punto potete salvare e ripristinare gli 
stati di ritaglio con nome.

Calcolo della realtà

SUGGERIMENTO  Fate doppio clic su una 
nuvola di punti per visualizzare il modello dalla 
posizione di scansione corrispondente.

Annotazione

L'annotazione è un elemento importante 
dei vostri disegni. Scoprite come risparmiare 
tempo!

Testo
La riga di testo singola memorizza l'ultima 
impostazione della giustificazione.

Elenchi puntati e numerati
Testom include ora elenchi puntati e numerati 
automatici. Iniziate una riga con un simbolo, 
un numero o una lettera seguita da uno dei 
simboli seguenti:

. , ) > } , ], quindi premete la barra spaziatrice 
per creare un elenco puntato o numerato. 

Fate clic sull'icona del fulmine per visualizzare 
altre opzioni.

SUGGERIMENTO  Premete il tasto Backspace 
per rimuovere gli elenchi puntati e numerati 
automatici.

Annotazione
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Allineamento del testo
Il comando ALLINEATESTO consente di allineare 
rapidamente un testo al testo esistente (anche 
mediante la selezione di punti), nonché  
controllare facilmente la spaziatura e la  
direzione dell'allineamento.

Annotazione

Sfondo trasparente
Lo sfondo trasparente in Testom permette di 
visualizzare gli oggetti sottostanti in modo 
semplice.

Modificate l'altezza e la larghezza delle 
colonne contemporaneamente grazie al 
semplice strumento di ridimensionamento 
degli angoli.

Per modificarle singolarmente, potete invece 
utilizzare le frecce che si trovano su ciascun 
bordo.

Impilaggio automatico 
Per impilare automaticamente, è ora sufficiente 
inserire una barra tra i numeri, ad esempio 1/20.

Fate clic sull'icona del fulmine per visualizzare 
altre opzioni di impilaggio.

Blocco maiuscole intelligente
AutoCAD corregge automaticamente il testo 
(disattivando il blocco maiuscole) se si attiva 
accidentalmente il tasto BLOC MAIUSC mentre 
si tiene premuto il tasto MAIUSC.

Corrispondenza testo
Utilizzate lo strumento di corrispondenza  
sulla barra multifunzione Editor di testo per  
applicare le proprietà del testo selezionato 
all'interno di un oggetto Testom.

SUGGERIMENTO  Utilizzerete continuamente 
lo strumento di corrispondenza e non potrete 
più farne a meno.

Apice e Pedice
Evidenziate il testo e utilizzate gli strumenti 
Apice/Pedice sulla barra multifunzione.

Annotazione
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Quotatura intelligente
AutoCAD 2016 renderà le operazioni di  
quotatura meno noiose. Il comando DIM 
aggiornato è sufficientemente intelligente da 
rilevare gli oggetti e fornire varie opzioni di 
quotatura visiva.

SUGGERIMENTO  Potete persino specificare 
un layer di quotatura predefinito (valido solo 
quando si utilizza il nuovo comando DIM).

Utilizzate il comando DIMLAYER per creare un 
nuovo layer per la quotatura.

Controllate le anteprime delle quote 
orizzontali, verticali e allineate quando 
selezionate un oggetto lineare, quindi inserite 
semplicemente la quota che desiderate. In 
alternativa, selezionate un altro oggetto 
lineare non parallelo da visualizzare e inserite 
una quota angolare.

Annotazione Annotazione

Posizionate il cursore su un cerchio o un arco 
e visualizzate in anteprima una quota radiale 
o per il diametro. Gli archi offrono anche la 
possibilità di creare una quota angolare.

Poiché per gli angoli e il testo della quota 
vengono accettati automaticamente i valori 
predefiniti, il numero di passaggi da eseguire 
risulta inferiore. È comunque possibile 
modificarli dal menu di scelta rapida o dalla 
riga di comando.

Se provate a creare una quota sovrapposta, 
verranno visualizzate opzioni per spostare, 
dividere o sostituire la quota esistente.

Il comando DIM rimane inoltre attivo finché 
non viene chiuso per consentire l'eliminazione 
di più quote contemporaneamente.

Pensate a quanto tempo risparmierete!

NOTA  Se preferite specificare un tipo di 
quota, potete utilizzare le varie opzioni di 
quotatura disponibili nel menu contestuale.
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SUGGERIMENTO  Utilizzate il nuovo controllo 
di ridimensionamento della larghezza per 
giustificare il testo della quota (una delle tante 
voci dell'elenco preferenze AUGI garantite). 

SUGGERIMENTO  Dimenticatevi degli snap 
accidentali alle linee di estensione. Gli snap ad 
oggetti ignorano le linee di estensione durante 
la creazione delle quote (potete controllare 
questo comportamento nella finestra Opzioni).

Rendering

Il nuovo motore di rendering di AutoCAD 2016 
è più facile da usare e garantisce risultati migliori.

Scoprirete che il pannello Render aggiornato 
(scheda Visualizza della barra multifunzione) 
include l'elenco a discesa Rendering in base a 
dimensioni.

Selezionate Altre impostazioni di output per 
accedere alla finestra di dialogo Impostazioni 
output rendering in base a dimensioni. Qui 
potete specificare le dimensioni, la risoluzione 
e il formato dell'immagine utilizzando opzioni 
intuitive.

Preimpostazioni di rendering
Utilizzate l'elenco Preimpostazioni di rendering 
per controllare la qualità del rendering (nei 
livelli) o la quantità di tempo necessaria per 
eseguire il rendering.

NOTA  Le descrizioni comandi offrono 
ulteriori dettagli utili.

La nuova finestra Gestione preimpostazioni di 
rendering è molto più semplice da utilizzare. 
Qui potete creare, modificare ed eliminare le 
preimpostazioni di rendering personalizzate. 

Indicate se eseguire il rendering in una 
finestra, nella finestra corrente o in una 
determinata regione della finestra corrente. 
Specificate la durata e la precisione del 
rendering.

Rendering

Rendering
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Ambienti di rendering
Scoprite i nuovi ambienti con illuminazione 
basata su immagine (IBL). Utilizzando la  
tavolozza Ambiente di rendering ed  
esposizione potete applicare automaticamente 
effetti di luce e immagini di sfondo a 360°.

NOTA  È necessario aprire la finestra o il 
modello in una vista prospettica ed effettuare 
il rendering per orbitare intorno al modello.

SUGGERIMENTO  È anche possibile utilizzare 
un'immagine di sfondo personalizzata, che 
tuttavia rimarrà statica.

Finestra Render
La nuova finestra Render vi consente di salvare 
un'istantanea, eseguire lo zoom durante il 

rendering e stampare l'immagine. Potete 
espandere la finestra per visualizzare la  
cronologia dei rendering.

Rendering Rendering
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Navisworks
Ora potete associare modelli di coordinamento 
a un disegno. Il comando Allega e Gestione xrif 
includono ora opzioni per i file di Autodesk® 
Navisworks® (NWD o NWC).

SUGGERIMENTO  Potete anche associare i file 
di Navisworks utilizzando il nuovo comando 
ASSOCIAMODCORD.

La nuova finestra di dialogo Associa modello di 
coordinamento contiene controlli tipici quali tipo 
di percorso, punto di inserimento e così via.

La selezione del modello di coordinamento 
comporta la visualizzazione della scheda della 
barra multifunzione contestuale contenente 
le opzioni per controllare la visualizzazione 
tramite sfumatura.

NOTA  Per associare i modelli di 
coordinamento è necessario che il sistema sia 
a 64 bit e che l'accelerazione hardware sia 
attivata.

Modello di coordinamento Modello di coordinamento

BIM 360 
AutoCAD 2016 semplifica l'accesso al 
software Autodesk® BIM 360® Glue™ per 
la condivisione dei modelli e il rilevamento 

Accedete ai progetti BIM 360 Glue 
direttamente da AutoCAD eseguendo 
l'accesso ad A360 e selezionando l'host dei 
progetti.

Regolate le sfumature di colore e opacità nella 
scheda della barra multifunzione contestuale.

NOTA  AutoCAD 2016 carica 
automaticamente la versione più recente del 
modello BIM 360 Glue associato.

delle interferenze. Associate modelli singoli 
o uniti ai vostri disegni AutoCAD utilizzando 
lo strumento Allega nella scheda della barra 
multifunzione di BIM 360.

Modello di coordinamento
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Autodesk Exchange Apps
Accedete direttamente ad applicazioni e 
contenuti scaricabili per aumentare la vostra 
produttività. Fate semplicemente clic sulla 
grande icona X in Infocenter.

Diversi strumenti utili, come la scheda della 
barra multifunzione Applicazioni disponibili, 
Exchange App Manager e l'app Importazione 
SketchUp, vengono installati automaticamente 
in AutoCAD 2016.

Protezione
AutoCAD 2016 offre controlli di protezione 
aggiuntivi che vi permettono di proteggere i 
vostri disegni. Impostate percorsi attendibili 
per impedire l'esecuzione non autorizzata di 
file quali script, file AutoLISP® o applicazioni 
VBA.

Nella scheda Sistema della finestra Opzioni 
sono disponibili varie Opzioni di protezione.

NOTA  I controlli della firma digitale sono 
ora accessibili tramite il nuovo comando 
FIRMEDIGITALI.

Service pack singolo 
Ora potete installare i service 
pack di AutoCAD in qualsiasi 
prodotto AutoCAD 2016  
verticale, senza dover  
attendere il service pack 
integrato.

Autodesk Application 
Manager
Grazie a questo strumento 
desktop potrete essere 
sempre informati sugli ultimi 
aggiornamenti di tutte le 
applicazioni Autodesk in 
uso. Autodesk® Application 
Manager vi invierà messaggi 
puntuali su service pack, hotfix e altre novità. 

Application Manager scarica automaticamente 
i file dal cloud e li installa nel computer.

Funzionalità aggiuntive Funzionalità aggiuntive

Funzionalità aggiuntive
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A360
Sincronizzazione delle impostazioni 
Assicuratevi di configurare le impostazioni del  
cloud per controllare quando vengono  
sincronizzati i dati di progetto e le impostazioni 
personalizzate. Scegliete di archiviare i dati di 
progetto ogni volta che effettuate un  
salvataggio oppure solo quando lo specificate.

Sincronizzazione delle impostazioni 
personali
AutoCAD è configurabile in base alle vostre 
preferenze di lavoro. Ora potete salvare e 
sincronizzare le vostre impostazioni con A360. 
Salvate l'aspetto, i profili, le tavolozze degli 

strumenti, i file di personalizzazione, le opzioni 
e i file di supporto del programma in A360 in 
modo da poterli ripristinare sul vostro computer.

Scelta delle impostazioni
Scegliete le impostazioni che desiderate  
sincronizzare automaticamente in A360.

Apri cartella sincronizzazione locale
Apre la cartella A360 con la quale state  
sincronizzando il vostro disegno.

Apri A360 Drive
Questo strumento vi permette di accedere 
ai documenti e alle cartelle archiviate in rete 
tramite il browser.

SUGGERIMENTO  Potrete accedere ad A360 
anche da molte finestre di dialogo Seleziona 
file.

Quando caricate i disegni da AutoCAD in 
A360, vengono caricati anche i riferimenti 
esterni e altri file dipendenti.

Tutto gira intorno al cloud! Connettetevi al 
vostro account A360 sicuro per condividere 
file, sincronizzare la personalizzazione, gestire 
i progetti e molto altro ancora. 

Scheda A360
Utilizzate la scheda A360 per tutto ciò che 
riguarda il vostro account A360.

Condividi documento
Vi permette di salvare e condividere facilmente 
il vostro documento con altri utenti tramite 
A360. Voi fornite gli indirizzi e-mail e i  
commenti e A360 farà tutto il resto!

A360 A360
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Non avete ancora provato l'app Web 
Autodesk® AutoCAD® 360? AutoCAD 360 
vi consente di visualizzare, modificare e 
condividere i disegni tramite il dispositivo Web 
o mobile in modo da averli sempre a portata 
di mano, ovunque vi troviate. 

Potrete collaborare con altri utenti allo 
stesso disegno in tempo reale. Utilizzate le 
funzionalità di modifica di base per revisionare 
un file di disegno e lo strumento Timeline per 
una cronologia dettagliata del progetto. 

Mettete alla prova AutoCAD 360. È gratis!* 

Scaricate l'app gratuita* per dispositivi mobili 
iOS dall'App Store. Disponibile anche per 
dispositivi Android.

Potete accedervi facilmente 
da AutoCAD tramite la 
scheda A360 oppure 
visitando subito il sito  
www.autocad360.com.

AutoCAD 360 Opzioni AutoCAD Subscription

AutoCAD 360
Opzioni AutoCAD Subscription 

Desktop Subscription
Accedete alle ultimissime release del software, al 
supporto tecnico, ai diritti di licenza flessibili e a 
una varietà di vantaggiosi servizi cloud A360.

Maintenance Subscription 
Ottimizzate il valore della vostra licenza 
permanente con aggiornamenti più recenti, 
licenze flessibili, supporto tecnico e accesso a 
servizi cloud e software specifici.

Cloud Service Subscription 
Estendete il workflow al cloud per ottenere 
una potenza di elaborazione praticamente 
infinita, strumenti di collaborazione e accesso 
ai file e al software quasi ovunque e in 
qualsiasi momento.
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Tecnologia TrustedDWG AutoCAD Design Suite

AutoCAD Design Suite
Autodesk® AutoCAD® Design 
Suite include AutoCAD, oltre 
a strumenti che consentono 
di acquisire informazioni sui 
progetti e presentare il lavoro 
svolto:

• Autodesk® AutoCAD® 
Raster Design

• Autodesk® Showcase®

• Autodesk® 3ds Max® 
(disponibile nella versione 
Premium)

• Autodesk® Alias® Design 
(disponibile nella versione 
Ultimate)

Non tutti i file .dwg sono uguali
Avete investito migliaia, se non decine di 
migliaia, di euro nello sviluppo dei vostri 
progetti. È dunque importante garantire 
l'integrità dei dati di progetto durante tutto il 
processo di revisione utilizzando la tecnologia 
TrustedDWG™.

Integrata in AutoCAD, TrustedDWG vi 
permette di archiviare e condividere i file 
DWG™ nel modo più fedele e preciso 
possibile. I file TrustedDWG vengono creati 
utilizzando una tecnologia completa che 
consente di gestire ogni elemento di un 
disegno, nonché la relazione tra gli elementi, 
garantendo la fedeltà dei dati.

Con oltre 30 anni di tecnologia impiegata in 
ogni file TrustedDWG, permette di preservare 
e proteggere i vostri preziosi progetti.

Tecnologia TrustedDWG
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3ds Max 
(Disponibile nella versione 
Premium)
Create effetti visivi 3D di  
qualità cinematografica  
grazie ad animazioni,  
personaggi, effetti, rendering 
con puntamento e ripresa e 
strumenti di analisi  
dell'illuminazione. 

AutoCAD Design Suite AutoCAD Design Suite

Alias Design 
(Disponibile nella versione 
Ultimate)
Provate una serie di strumenti 
di schizzo, modellazione,  
creazione di superfici e 
visualizzazione dotati di 
software per la progettazione 
industriale e la creazione di 
superfici di Classe A.

Showcase
Trasformate in modo semplice  
e rapido i disegni AutoCAD in 
immagini, filmati e  
presentazioni interattive 
accattivanti per le revisioni 
dei progetti e i messaggi 
promozionali. 

AutoCAD Raster Design 
Approfittate degli ulteriori 
vantaggi delle immagini 
raster, ad esempio disegni 
digitalizzati, mappe e foto 
aeree. L'utile metodo di 
conversione raster-vettoriale, 
incluso il riconoscimento 
ottico dei caratteri (OCR), vi 
garantiscono risultati accurati 
quando create linee e  
polilinee dai dati raster.
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