
CONFRONTO TRA AUTODESK® AUTOCAD® LT 2020 e le versioni AUTOCAD LT 2016, 2015 e 2014

Confronto tra versioni
Scopri cosa ti perdi se continui ad utilizzare AutoCAD LT 2014, 2015 o 2016.
Un abbonamento ad AutoCAD LT consente di accedere ad AutoCAD LT 2017, 2018, 2019 e alla 
nuova versione AutoCAD LT 2020. Gli abbonati possono anche utilizzare le funzionalità  più 
recenti che permettono di risparmiare tempo e accedere alle app web e mobile di AutoCAD 
complete per lavorare in qualsiasi momento, ovunque.

COSA INCLUDE AutoCAD LT 2020 2016 2015 2014

Serie associative

Trasparenza di oggetti e layer

Possibilità di nascondere e isolare oggetti

Posizione geografica e live map

Quotatura intelligente

Fumetti di revisione

App mobile AutoCAD 
Visualizzazione e modifica dei disegni sul campo oppure  
ovunque ci si trovi, da un dispositivo mobile.*

App Web AutoCAD 
Visualizzazione e modifica dei disegni in un browser Web su  
qualsiasi computer senza installare alcun software.*

Importazione PDF 
Possibilità di importare la geometria da un file PDF nel  
disegno come oggetti AutoCAD.

Confronto DWG 
Confronto delle differenze tra due revisioni di un disegno e 
importazione delle modifiche.

Misurazione rapida 
Visualizzazione delle misurazioni contigue in un disegno con  
il semplice passaggio del mouse.

Selezione di oggetti esterni allo schermo 
Gli oggetti selezionati rimangono nel set di selezione anche se  
si esegue la panoramica o lo zoom fuori dallo schermo.

App desktop Autodesk 
Per ricevere avvisi e installare gli aggiornamenti software  
senza interrompere il workflow. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.autodesk.it/products/autocad-lt/overview.
*Non disponibile per i clienti con un piano di manutenzione.
Il programma e i vantaggi dell'abbonamento sono soggetti ai termini e alle condizioni e/o alle condizioni di servizio applicabili.
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.
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