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Sempre più persone usano ZWCAD 

“Sono impressionato da ZWCAD. Con la 
combinazione della facilità d’uso, il formato 
nativo DWG, la ricchezza di comandi, l’interfaccia 
utente e il prezzo conveniente, mi sembra di aver 
girato l’angolo ed essermi ritrovato libero da un 
vecchio modo di pensare.” 
——Ray Howard, CEO di CAD2BIM Solutions 

“A volte mi metto a controllare la compatibilità 
dei concorrenti di Autodesk, e per questo ho una 
raccolta di disegni «tosti» DWG. In questo test 
ZWCAD si è comportato in maniera eccellente, 
visualizzando correttamente tutti quanti i 
disegni.” 
——Ralph Grabowski, Managing Editor di 
Previous Tenlinks.com 

"ZWCAD mi ha fatto una buona impressione per 
la sua facilità e la compatibilità con i vari file. E’ 
abbastanza intuitivo e ha molti procedimenti che 
guidano gli utenti nell’utilizzo degli strumenti." 
---Fancisco Silva, Engineering Designer 

ZWCAD ha più di 550,000 utenti soddisfatti in 80 paesi. 



Perché scegliere ZWCAD:  

•  ZERO costi di apprendimento e funzionalità facili da usare  
 
•  Compatibilità senza intoppi con gli altri software CAD 
 
•  Utilizzi al meglio il tuo budget 
 
•   Strumenti di progetto efficienti per un disegno produttivo 
  
 



Panoramica su ZWCAD  

ZWCAD è una soluzione CAD alla 
portata di tutti, compatibile con il 
formato DWG, che fornisce funzionalità 
innovative, personalizzabili e adatte ad 
una collaborazione senza problemi con 
uffici esterni, facilitando il processo di 
progettazione. 

Compatibilità senza intoppi con gli altri software CAD 

Avendo passato più di 50,000 test di 
disegno estremamente rigorosi per 
garantire la compatibilità con il DWG, 
ZWCAD rende la comunicazione tra 
diverse piattaforme più facile che mai. 
Dispone inoltre di numerosi altri formati 
per un passaggio dei file all'esterno 
sempre più facile e senza problemi  

ZERO costi di apprendimento e funzionalità facili da usare  

L’interfaccia utente in stile Windows di 
ZWCAD dispone i menu, le barre degli 
strumenti, la riga di comando e le varie 
finestre di dialogo in modo familiare 
per tutti gli utenti Windows. Questo ti 
permette di iniziare a lavorare con 
ZWCAD subito, risparmiano tempo e 
denaro. 



Utilizzi al meglio il tuo budget 

ZWCAD ti aiuta a limitare le spese: 
fornisce solo LICENZE PREMANENTI e 
non ti obbligherà mai ad aggiornare 
annualmente il software, perché 
ciascuno ha la libertà di scegliere gli 
strumenti di cui ha bisogno. Inoltre, c’è 
una sola tariffa di aggiornamento, 
anche se la tua versione di ZWCAD ha 
tanti anni. 

Strumenti di progetto efficienti per un disegno produttivo 

Strumenti innovativi ed esclusivi che ti 
fanno risparmiare tempo:  
 Vista di anteprima per il comando 

Annulla/Ripeti 
 Performance migliorate 
 Smart Voice 
 Smart Mouse 
 Smart Select  
 Smart Peek  
 Copia e Applica Proprietà 
 Oggetti OLE 
 Confronto file 
 Pulisci 
 Blocca una selezione di disegno con 

password 
  Reference manager 
 Isolamento Oggetti 
 ....e molto altro ancora! 

 
 



Introduzione a ZWCAD 

Scopri tutti i dettagli creati per soddisfare tutte le tue 
esigenze di progettazione 

Prima di iniziare 

Iniziare da zero 

Porta più avanti il 
tuo progetto 

Condividi all’esterno 

Il CAD più familiare 
•  Supporto per DWG e molto altro 
•  Interfaccia utente intuitiva 
•  Interfaccia utente personalizzabile 

Visualizza la tua Idea  
•  Immagini 
•  Retini 
•  Multi direttrici 
•  Fumetto revisione  
•  Campi 
•  Tabelle  
•  Blocchi 
•  Riferimenti esterni 

Strumenti che ti fanno risparmiare tempo 
•  Barre degli strumenti e barre multifunzione 
•  Copia formato, Estrai attributo 
•  Gestore Proprietà di Layer 
•  Confronto file 
•  Vista di anteprima per il comando Annulla/Ripeti 
•  Quote interrotte 
•  Profili Solidi 

Rendi facile la collaborazione 
•  Render 
•  Stampa  
•  Pubblicazione 
•  eTransmit 

Novità 2017 Innovazioni esclusive 
•  Migliori performance 
•  Funzionalità all’avanguardia 



Supporto per DWG e molto altro 
ZWCAD può lavorare con i file DWG/DXF tutte le versioni, DGN e DWF. È completamente 
compatibile con altri CAD tradizionali. 

Prima di iniziare 

Il CAD più familiare 

Interfaccia utente intuitiva  

L’interfaccia utente in stile Windows di 
ZWCAD dispone i menu, le barre degli 
strumenti, la riga di comando e le varie 
finestre di dialogo in modo familiare per 
tutti gli utenti Windows. Questo ti permette 
di iniziare a lavorare con ZWCAD subito. Le 
schede di Disegno permettono di passare 
facilmente tra i vari disegni aperti. 

Interfaccia utente 
personalizzabile  

Puoi personalizzare i menu di 
ZWCAD, i pulsanti, le barre degli 
strumenti, i tasti di scelta rapida e 
gli alias. Puoi scegliere tra barre 
degli strumenti standard e 
multifunzione. ZWCAD ti porterà 
nell’ambiente di progetto più 
comodo e confortevole per 
permetterti il lavoro più efficiente.  



Immagini 
Allegare un’immagine raster ai tuoi 
disegni presenta meglio la tua 
progettazione: ZWCAD supporta 
numerosi formati di immagini, inclusi 
BMP, TIF, GIF, JPG, PNG, PCX,  TGA e 
ECW 

Iniziare da zero 

Visualizza la tua Idea 

Retini 
I riempimenti delle aree o degli oggetti 
sono possibili con motivi tinta unita, 
sfumati o predefiniti. Questo rende il 
disegno nitido anche durante una 
presentazione. ZWCAD supporta 
anche i file .pat di altri software CAD 
tradizionali. 

Multi direttrici 
La funzione Multidirettrici ti permette 
di allegare annotazioni a righe di 
direttrici multiple. Puoi aggiungere 
una riga di direttrice a un oggetto 
Multidirettrici esistente o eliminare 
una direttrice da esso molto 
facilmente. 

Fumetto revisione  
Con il Fumetto revisione puoi 
richiamare l’attenzione alle aree del 
disegno che contengono le revisioni. 
Puoi scegliere lo stile del Fumetto 
revisione: normale o calligrafico, ma 
puoi anche convertire in Fumetti 
revisione oggetti come cerchi, ellissi o 
polilinee. 



Campi 
A volte è necessario aggiornare delle 
informazioni testuali nei disegni. 
Questo lavoro meticoloso è risolto con 
la funzione Campo, che aggiorna 
automaticamente le informazioni per 
te. 

Tabelle 
La funzione tabella ti permette di 
creare facilmente tabelle ordinate in 
un solo passaggio. Con la modifica 
diretta dei dati dalle caselle della 
tabella sembra di lavorare con 
Microsoft Excel. In più, si possono 
esportare e importare i file di dati dai 
fogli Excel. 

Blocchi 
La funzione Blocco raggruppa più 
oggetti in uno solo, permettendo di 
standardizzare i componenti del 
disegno e riusarli in altri disegni. I 
blocchi di attributi possono raccogliere 
tutti i tipi di informazioni testuali come 
numeri di inventario, prezzi e 
descrizioni dettagliati multilinee. 

Riferimenti esterni  
Inserisci interi file DWG come 
Riferimenti esterni. Questo permette a 
tutto il tuoi team di collaborare 
insieme su disegni molto grandi, senza 
neanche aumentare la dimensione del 
disegno. 

Porta più avanti il tuo progetto 

Strumenti che ti fanno risparmiare tempo 



Barre degli strumenti e barre 
multifunzione 

La funzione Barre degli strumenti fornisce 
un mezzo efficiente per organizzare, 
condividere e memorizzare "strumenti", 
come blocchi, motivi di riempimento, 
entità e persino contenuti di sviluppatori 
esterni. 
Sia in visualizzazione classica che Ribbon 
(barre multifunzione). 

Porta più avanti il tuo progetto 

Strumenti che ti fanno risparmiare tempo 

Copia formato 
Copia e applica le proprietà e lo stile di 
un oggetto esistente ad altri oggetti . 

Gestore Proprietà di Layer  
Il Gestore Proprietà di Layer elenca 
tutti i layers e le loro proprietà per 
l’elaborazione a blocchi. Modificando 
le proprietà nel gestore, la complessità 
visiva del disegno risulterà 
enormemente ridotta. 

Estrai attributo 
Estrai informazioni dell'attributo  in un 
file csv / xls / mdb / txt . 



Profili Solidi  
La funzione Profili Solidi crea profili di 
solidi 3D con facilità. Si possono 
specificare profili 2D e 3D. Le linee 
nascoste e visibili sono posizionate in 
layers differenti automaticamente. 

Quote interrotte  
La funzione Quote interrotte 
interrompe le quote quando 
attraversano altre linee – senza 
sfasare le linee, il che rende il 
disegno molto più chiaro. Le Quote 
interrotte sono molto facili da 
sistemare.  

Confronto file  
La funzione Confronto file aiuta a 
trovare le differenze tra due file di 
disegno simili. Evidenzia le differenze 
tramite una codifica a colori dei diversi 
oggetti, blocchi e persino riferimenti 
esterni. Si possono personalizzare le 
impostazioni del confronto, come 
colori e filtri. 

Porta più avanti il tuo progetto 

Strumenti che ti fanno risparmiare tempo 

Vista di anteprima per il 
comando Annulla/Ripeti 

La funzione Profili Solidi crea profili di 
solidi 3D con facilità. Si possono 
specificare profili 2D e 3D. Le linee 
nascoste e visibili sono posizionate in 
layers differenti automaticamente. 



Render 
I Rendering realistici dei modelli 3D 
producono presentazioni più 
convincenti per i clienti rispetto ai 
disegni 2D. ZWCAD fornisce una vasta 
gamma di materiali, diversi tipi di luci 
e impostazioni ambientali per 
generare i rendering. È un buon 
metodo per  mostrare la tua visione 
del progetto e per verificarla con altri. 

Condividi all’esterno 

Rendi facile la collaborazione 

Stampa  
Si possono stampare i disegni sia su 
file che su carta. Le opzioni multiple ti 
aiutano a regolare finemente i 
risultati, incluso le dimensioni del 
foglio, la scala di disegno, la selezione 
della stampante e dello stile di 
stampa, l’aggiunta di una stampante. 

La voce dei clienti 

“Usiamo ZWCAD per semplificare il 
lavoro di progettazione e le modifiche. 
Una vasta gamma di funzioni e di tipi di 
licenze del prodotto permettono di 
lavorare comodamente senza nessun 
problema. Le funzionalità di ZWCAD 
sicuramente soddisfano le nostre 
necessità.”  
Jadwiga Sztelwander, Direttore di 
Deltamarin Polonia 



Pubblicazione 
Con la funzione di Pubblicazione, i 
modelli e i layout possono essere 
pubblicati in un singolo file DWF multi-
pagina o plotter. Questo ti permette di 
condividere i disegno con i 
collaboratori o i clienti in maniera 
sicura e veloce. 

Condividi all’esterno 

Rendi facile la collaborazione 

eTransmit 
La funzione eTransmit migliora la 
collaborazione tra te e i tuoi clienti. 
Con un semplice click, raccoglie tutti i 
disegni correlati e i file referenziati e li 
mette tutti in un unico pacchetto, che 
include i disegni, le immagini, i 
riferimenti esterni, i caratteri e gli altri 
file che potresti voler allegare. 

La voce dei clienti 

“ZWCAD ci permette l’elaborazione 
molto più veloce dei grandi progetti. 
Insieme ad un prezzo molto competitivo 
per la nostra organizzazione, aiuta 
davvero a sostenere e migliorare la 
qualità del nostro lavoro.” 
Guilherme, CIO di CASAIS Group 



Migliori performance 

Prendendo vantaggio dal sistema 64-bit, si può 
avere un aumento delle performance anche del 
20%. Più di 900 bug risolti. Notevole 
miglioramento dell’aspetto e della fluidità della 
grafica. Aumentata la velocità di apertura dei file. 
 

Novità 2017 

Innovazioni esclusive 

 Vista di anteprima per il comando Annulla/Ripeti 
 Importa DGN per lo scambio di disegni con 

MicroStation® 
 Funzioni di editing di testo complete 
 Completamento automatico dell'inserimento di un 

comando 
 DVIEW: Imposta obiettivo e macchina fotografica e 

vedi il modello 3D in vista prospettica 
 Anteprima selezione 
 Blocco con attributi 
 Oggetti OLE 
 Smart Voice 
 Smart Mouse 
 Smart Select  
 Smart Peek  
 Copia e Applica Proprietà 
 Oggetti OLE 
 Confronto file 
 Pulisci 
 Reference manager 
 Isolamento Oggetti 
 Blocca una selezione di disegno con password 
 Crea e modifica i modelli 3D 
 Stampa con stili di stampa STB / CTB e altri formati 
 Funzionalità API compatibili a livello di codice, Lisp, 

ZRX, ARX e .NET 
 Flusso di lavoro flessibile tra dispositivi desktop e 

mobili 

Funzionalità all’avanguardia 



ZWCAD ® e AutoCAD® a confronto 



Eiseko Computers  
Viale del Lavoro 17, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), Italy 

tel.: 045.80.31.894, fax: 045.80.44.652  support@eiseko.com  

Su ZWCAD  

ZWCAD è una soluzione CAD alla portata di tutti, compatibile con il formato DWG, 
sviluppata da ZWSOFT. ZWCAD è un CAD collaudato con più di 550,000 utilizzatori 
soddisfatti in 80 paesi, che fornisce funzionalità innovative, strumenti utili alla 
collaborazione con uffici esterni e interfaccia personalizzabile, facilitando il processo di 
progettazione. 
ZWCAD è ora disponibile in 15 lingue, incluso Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, 
Spagnolo, Russo, Cinese semplificato e tradizionale, Ceco, Giapponese, Ungherese, 
Coreano, Polacco, Portoghese e Turco. 

Alcuni utenti ZWCAD 

scarica  la versione FREE di ZWCAD da 

www.eiseko.com 
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