
FUNZIONALITÀ AutoCAD 2018 AutoCAD 2017 AutoCAD 2016 AutoCAD 2015

INTERAZIONE UTENTE

Finestre dello spazio modello ridimensionabili

Assistenza grazie allo strumento di ricerca delle funzionalità

Raccolta barra multifunzione

Sostituzione proprietà layer xrif

Miglioramento delle prestazioni di spostamento/copia

Selezione fuori dallo schermo *
Finestre di dialogo di navigazione dei file con memorizzazione 
dell’ordinamento

Migliori prestazioni di salvataggio

DISEGNO 2D, DISEGNO E ANNOTAZIONE

Allineamento del testo

Miglioramenti del fumetto di revisione

Centro dello snap ad oggetto poligono

Quotatura intelligente

Centri/linee d’asse intelligenti

Grafica 2D ottimizzata (stabilità, accuratezza, prestazioni)

Miglioramenti delle importazioni PDF

Strumento Unisci testo *
Supporto degli spazi per tipi di linea complessi e DGN *

MODELLAZIONE E VISUALIZZAZIONE 3D

Destinazione orbita 3D

Miglioramenti delle nuvole di punti

Miglioramenti del rendering

Grafica 3D ottimizzata (stabilità, accuratezza e prestazioni)

3D Print Studio

Prestazioni di navigazione 3D migliori

Autodesk® AutoCAD® 2018 e AutoCAD 2017, 2016 e 2015

Tabella di confronto

* Indica una funzionalità della versione 2017 di metà anno
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CONDIVISIONE

Modelli Navisworks di riferimento

Miglioramenti degli output PDF

App AutoCAD per dispositivi mobili

Miglioramenti della funzione Condividi vista di progettazione

Ripristino del percorso xrif

INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

Monitoraggio variabili di sistema

App desktop Autodesk

Miglioramenti dello strumento di migrazione

Nuove funzionalità in evidenza

Supporto per i monitor ad alta risoluzione *
Aggiornamento online per i servizi cartografici Bing

Formato di file DWG aggiornato

* Indica una funzionalità della versione 2017 di metà anno


