
AutoCAD LT® 2013

Documentazione delle idee
Documentazione delle idee e dei progetti grazie 
a funzioni e a strumenti in grado di migliorare 
l’efficienza e la precisione
È possibile creare disegni semplici o complessi da forme 
standard come linee, archi e cerchi. Comandi come 
stira, copia, ruota e scala consentono di modificare 
la geometria esistente. Inoltre, è possibile aggiungere 
annotazioni come testo, quote e tabelle, per trasformare 
le proprie idee in dimensioni reali e dettagli tecnici.

Possibilità di modificare e riutilizzare i disegni per 
valutare le opzioni di progettazione. Gli strumenti come 
le serie associative e i blocchi dinamici aiutano ad 
apportare modifiche ai progetti.

Condivisione con gli altri
Affidabilità e stabilità leader nel settore
Si possono creare i disegni utilizzando la più recente 
tecnologia DWG e condividere il proprio lavoro 
mantenendo la massima integrità dei dati. Inoltre, la 
riduzione dei tempi dedicati alla gestione di dati corrotti 
o incompatibili permette di massimizzare la produttività.

Integrazione di file esterni
È possibile riutilizzare i dati e creare documenti più 
ricchi di informazioni aggiungendo, ai disegni, 
riferimenti a contenuti esterni prodotti da colleghi 
o clienti, come file DWG, immagini JPG e TIF, fogli di 
calcolo Microsoft® Excel® e sottoposti DWF™ e PDF.

Vantaggi della compatibilità con AutoCAD
AutoCAD LT 2013 è perfettamente integrato con gli 
altri prodotti software Autodesk®, tale da semplificare 
la condivisione dei dati con gli altri e da favorire 
l’ampliamento delle proprie potenzialità.

Desktop potenziato
Grazie alle funzionalità dei servizi cloud di Autodesk 360 
integrati in AutoCAD LT 2013, è possibile memorizzare, 
esaminare e condividere i file, tenere traccia degli 
aggiornamenti dei file e invitare altri utenti a inoltrare 
commenti sui progetti.

Condivisione dei file per via elettronica
Pubblicazione e distribuzione in formato elettronico dei 
gruppi di disegni in un singolo file DWF o PDF, per una 
condivisione rapida e sicura.

Maggiore produttività
Documentazione di progettazione più efficiente 
Le funzionalità e gli strumenti disponibili migliorano la 
produttività, riducendo il numero di procedure richieste 
per svolgere le attività quotidiane e creare i disegni.  

Riutilizzo efficiente dei contenuti
L’aggiunta di proprietà dinamiche ai blocchi consente 
di accettare diverse dimensioni o viste in un unico 
blocco, facendo così risparmiare tempo e favorendo 
la standardizzazione dei disegni. Inoltre, si può avere 
rapido accesso ai contenuti di uso frequente, come 
blocchi, tratteggi e comandi, grazie alle tavolozze 
degli strumenti.

Ambiente di lavoro su misura
Gli strumenti per la localizzazione di comandi 
permettono di orientarsi rapidamente sullo schermo; 
è possibile, inoltre, visualizzare tutti i disegni aperti 
e navigare tra le diverse aree di un disegno aperto. 
L’ambiente di lavoro può essere ottimizzato, 
personalizzando la posizione e l’aspetto dei comandi, 
per rispondere alle esigenze e agli standard aziendali.

Possibilità di lavorare sulla piattaforma di 
propria scelta
AutoCAD LT 2013 per Mac offre il supporto nativo della 
tecnologia DWG, un’interfaccia Mac OS® X intuitiva, 
la funzionalità di schermo tattile Multi-Touch e la 
navigazione Cover Flow. È possibile lavorare sulla 
piattaforma di propria scelta con diritti di licenza che 
offrono la flessibilità di attivare la versione Windows 
o Mac di AutoCAD LT, indipendentemente dal sistema 
operativo della versione acquistata.

Il software di disegno 
e creazione di dettagli 
AutoCAD LT® 2013 offre 
potenti strumenti 2D per 
la documentazione, 
la collaborazione e la 
produttività, in grado 
di soddisfare qualsiasi 
esigenza sia su piattaforme 
Windows® che Mac®. 
La maggiore intuitività 
delle funzioni e la 
tecnologia DWG™ di 
ultima generazione 
consentono di aumentare 
la produttività. I servizi 
cloud di Autodesk® 360 
permettono di estendere 
le funzionalità del 
desktop per connettersi 
e condividere le 
informazioni con i propri 
colleghi praticamente 
ovunque.

Produttività ai massimi livelli.
Il software di disegno e creazione di 
dettagli AutoCAD LT 2013 permette di 
rappresentare i concetti del proprio 
progetto.



Requisiti di sistema

Utenti Windows

Per AutoCAD LT 64 bit:
•	 Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium Edition, 

oppure Windows Vista (SP2 o successivo) Enterprise, Business o Ultimate 
Edition, oppure Microsoft Windows XP Professional Edition (SP2 o successivo)

•	 AMD Athlon 64 con tecnologia SSE2, AMD Opteron™ con tecnologia SSE2, 
Intel® Xeon® con supporto Intel EM64T e tecnologia SSE2 oppure Intel 
Pentium 4 con supporto Intel EM64T e tecnologia SSE2

•	 2 GB di RAM
•	 4 GB di spazio libero su disco per l'installazione
•	 Monitor VGA con True Color 1.024 x 768
•	 Microsoft Internet Explorer 7.0 o versione successiva
•	 Installazione da download o DVD

Utenti Mac

ID modello hardware: MacPro 4.1 o versione successiva; Mac BookPro 5.1 o 
versione successiva (MacBookPro 6.1 o versione successiva consigliata); iMac 8.1 
o versione successiva (iMac 11.1 o versione successiva consigliata; MacMini 3.1 
o versione successiva (MacMini 4.1 o versione successiva consigliata); 
MacBookAir 2.1 o versione successiva; MacBook 5.1 o versione successiva 
(MacBook 7.1 versione successiva consigliata)

•	 Mac OS X v10.7 o versioni successive; Mac OS X v10.4.6
•	 Processore Intel® a 64 bit
•	 3GB di RAM (consigliati 4GB)
•	 2,5 GB di spazio libero per l’installazione (consigliati 3 GB)
•	 Tutte le schede grafiche sull’hardware supportato
•	 Monitor 1280 x 800 con True Color (consigliato 1600 x 1200 con True Color)
•	 Dispositivo di puntamento: Apple® Mouse, Magic Mouse, Magic Trackpad, 

trackpad MacBook Pro o mouse compatibile Microsoft.
•	 Installazione da download o DVD

Per consultare tutti i requisiti, visitare il sito Web:  
usa.autodesk.com/autocad-lt/system-requirements

Tabella comparativa delle versioni 
AutoCAD LT

Caratteristica 2010 2011 2012 2013

Integrazione con 
Autodesk 360*

√

Diritti di licenza per le 
versioni Windows e Mac

√

Anteprima modifica 
proprietà*

√

Gestore (progetto) 
gruppo di fogli

√ √

Serie associativa √ √

Completamento 
automatico dei comandi

√ √

Eliminazione di oggetti 
duplicati

√ √

Grip multifunzione √ √ √

Trasparenza oggetti e 
layer

√ √ √

Sottoposto PDF √ √ √ √

Supporto di Mac OS X 
Lion

√ √

Supporto di Windows 7 √ √ √

Supporto di sistemi 
operativi a 64 bit

√ √ √ √

* Solo Windows

**  Prodotti gratuiti soggetti ai termini e alle condizioni dell’accordo dell'utente finale per licenza disponibile scaricando il software.

*** Non tutti i vantaggi del programma Autodesk Subscription sono disponibili per tutti i prodotti in tutte le aree geografiche. Per ulteriori 
informazioni, contattare il proprio rivenditore Autodesk o il rappresentante commerciale di riferimento.

Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, ATC, DWF e DWG sono marchi registrati o marchi di Autodesk, Inc., e/o delle sue società sussidiarie e/o affiliate 
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac OS è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi, nomi di prodotto 
o marchi 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. 
© 2012 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati.

Per saperne di più o acquistare
Per ulteriori informazioni su AutoCAD LT®, visitare il 
sito Web www.autodesk.it/autocadlt. Il download 
della versione di prova è disponibile sul sito Web 
all’indirizzo www.autodesk.it/autocadlt-trial. Cerca un 
rivenditore su www.autodesk.it/autocadlt-buy.

Autodesk Education
Autodesk offre a studenti e formatori un’ampia varietà 
di risorse, grazie alle quali gli studenti possono prepararsi 
adeguatamente nell'ambito delle loro carriere di 
progettazione. I formatori possono accedere a software 
di progettazione, programmi di studio e risorse per 
l’insegnamento, mentre gli studenti possono accedere 
gratuitamente** a software, video di formazione, 
concorsi di progettazione e risorse per la carriera. 
Chiunque può ottenere assistenza da parte di esperti 
presso un centro ATC® (Autodesk Authorized Training 
Center) e dimostrare le proprie competenze grazie alla 
Certificazione Autodesk. Ulteriori informazioni su 
Autodesk Education all’indirizzo www.autodesk.it/atc.

Autodesk Subscription
 Subscription per AutoCAD LT. Autodesk® Subscription 
offre numerosi vantaggi grazie ai servizi avanzati basati 
su cloud, aggiornamenti alle ultime versioni software, 
supporto tecnico online e termini di licenza flessibili.*** 
Ulteriori informazioni su Autodesk® Subscription sono 
disponibili all’indirizzo www.autodesk.it/subscription.

 
Autodesk S.r.l.
Via Tortona, 37
20144 Milano

Per maggiori informazioni sui vantaggi

legati all’utilizzo del software Autodesk

originale, visita il sito

www.autodesk.it/softwareoriginale

oppure scrivi a

softwareoriginale@autodesk.com

http://usa.autodesk.com/autocad-lt/system<2011>requirements

