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Compatibilità 100% DWG e senza soluzione di continuità
Condivisione di file CAD

API con compatibilità a livello di codice e
migrazione facile

Flusso di lavoro flessibile tra dispositivi
desktop e mobili

Efficienza supplementare con le
microinnovazioni

Licenza perpetua senza scadenza con
aggiornamento alla versione più recente
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Le 5 migliori ragioni per usare
ZWCad

Design Great

SmartVoiceSmartMouse

SmartSelect



Compatibilità 100% DWG e senza soluzione di 
continuità

Condivisione di file CAD
Interfaccia Familiare Classic e Ribbon, puoi
Passare facilmente a scegliere l'ambiente che tu
preferire

Comandi familiari e alias

Un CAD 
familiare

Funzionalità 
di ZWCAD 

2D 
Drafting

Advanced
Tools

Inserimento automatico 

completo di comando MText

immagini

Blocco

Riferimento esterno

tavolo

multidirettrici

Cloud di revisione della 

dimensione associativa

Blocco Attributo Gestione

Proprietà Layer

Palette di strumenti

Blocco dinamico

Reference Manager

Super Hatch di Gestione degli 

attributi di blocco

File confronta

Calcolatrice veloce

Attributo estratto

Gestione degli Stati Layer 

Inserisci oggetto OLE

Importa DGN

Proprietà corrispondenza 

Bloccare il disegno

Overkill

SmartMouse

SmartVoice

SmartSelect

Codice a barre e codice QR 

leggero

Micro 
Innovation

Modella

Crea una rappresentazione grafica

Viualizza

3D 
Modeling

Stampa con STB / CTB Plot o

Pubblicazione in altri formati 
Output
& Share

Soluzioni industriali

Da desktop a mobile

 ZWCAD vs ACAD

I commenti di alcuni esperti e 
utenti di software CAD
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Disegno 
2D

01 02

Input dei comandi a completmento automatico 
Ricerca dei comandi facilitata

Testo Multilinea
Testo multilinea, funzioni complete per la 
modifica dei testi

Immagini
Inserisci immagini raster, supporto di formati 
come JPEG, PNG and BMP

Riferimenti esterni
Collega altri disegni DWG come 
riferimenti

Multidirettrici
Allega annotazioni usando multidirettrici

Blocco
Raggruppa oggetti in modo da poterli 
riutilizzare in blocco istantaneamente

Tabelle

D e s i g n  G r e a t
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Disegno 2D



Quota associativa
La dimensione si auto allinea alla 
geometria degli oggetti

03 04

Advanced
Tools

D e s i g n  G r e a t

Fumetto di revisione

Blocco con attributi

Disegno 2D

4

Gestore proprietà Layer
Imposta le proprietà del layer, come ad esempio colore, tipo di 
linea e VP freeze Blocchi dinamici

Blocca usando parametri: facilita le 
modifiche

Barra strumenti
Organizza, condividi e sposta comandi, 
blocchi e altri strumenti

Reference Manager
Gestisci tutte le risorse esterne come 
testo, immagini e disegni

, 



Gestore stato layer
Salva gli stati dei layer e ripristinali con un 
clock: le impostazioni dei layer a portata di 
mouse

Estrai attributo
Estrai le informazioni di un 
attributo in un file csv/xls/mdb/
txt

D e s i g n  G r e a t
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Confronta file
Trova le differenze esistenti tra due disegni

Inserisci un oggetto OLE 
Incorpora oggetti OLE in un disegno

®

Calcolatrice
Fai calcoli con una calcolatrice interna a 
ZWCad, proprio come faresti con quella 
di sistema

Strumenti  avanzati

Strumenti  avanzati

Super hatch
Utilizza un blocco, un disegno esterno o 
un'immagine come pattern

Gestore attributi di blocco
Visiona, sincronizza e modifica gli attributi in blocco



Micro 
Innovazioni

SmartMouse
Esegui i comandi con un movimento del mouse

SmartVoice
Contrassegna con un'annotazione vocale
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Proteggi disegno
Lock up the selection with a password 
so that it is visible but uneditable

Overkill
Cancella duplicati o gli oggetti parzialmete 
sovrapposti

®

Corrispondenza con proprietà 
Applica uno stile esistente ad altri progetti 

Strumenti  avanzati

Importa DNG
Condividi il disegno con MicroStation®
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D e s i g n  G r e a t

3D 
Modeling

, Modella
Crea modifica modelli 3D

Crea rappresentazione grafica
Nascondi, ombreggia e crea rendering 
fotorealistici

t 
Visualizza
Visualizza in piena libertà con la funzione 
"orbita 3D" e ottieni una vista prospettica 
con il comando VISTAD
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Soluzione leggera
Pacchetto di installazione più leggero e avvio più 
veloce. Utilizzo di memoria erequisiti hardware minori

Barcode & QR Code
Converti tersto e informazioni in codici QR 
e barcode

Selezione Smart
Multi-filtro per le selezioni

Micro innovazoni



Output e 
condivisione

Soluzioni per 
il settore

Stampa con plot in STB/CTB 
Decidi come stampare ogni elemento del disegno

Stampa o pubblica in altri formati
Esporta disegni DWG in altri formati

API con compatibilità a livello di codice e facile migrazione

D e s i g n  G r e a t
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ZWCad fornisce una soluzione mobile: CAD Pockets, soluzione cad 
per dispositivi portatili. Potrai cosi' lavorare liberamente sia su 
dispositivo desktop che mobile. 

Da desktop a mobile
ZWCAD vs ACAD

Funzionalità supportata

Std Pro FullLT

Compatibilità

Layer

Annotazioni

Xref, Block and 
Attribute

3D

Programmazione

Output

Innovazioni

Altro

D e s i g n  G r e a t

ZWCAD ACAD

13 14

From DWG/DXF  R12 to the latest version
Import DGN
Classic and Ribbon interfaces
Customize Ribbon interface (CUI)
Tool Palettes
Properties Palette
Auto-complete Command Entry
Drawing tab switching

Adaptive Grid
Leader & MLeader

Associative Dimension
Text and MText
Revcloud
Text in-place editing
Hatch/Gradient Hatch
Super Hatch
Tables & Table styles
Field
Layer Properties Manager
Layer Filter
Layer State Manager

OLE

Raster Images

Xrefs in-place editing
Multiple block inserting
Block Attribute Manager
Solid, surface, and mesh modeling
Photorealistic rendering
Visual Style
ACIS viewing
3D Orbit 
MNU, MNS and MNL file support
ActiveX API
LISP support
Visual Basic for Applications (VBA)
Runtime extension (ZRX/ARX)
.NET 
CTB & STB Plot Style
Plotting
Publish to PDF
Export 
eTransmit
SmartMouse
SmartVoice

SmartSelect
Barcode & QR Code
File Compare
Quick Calculator
Selection Preview
Match Property 
Group
Quick Select
Multiline and multiline style
Region

Multiple Undo/Redo
Undo/Redo Preview
Parametric Drawing
Express tools

Interfaccia

(ARX)
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