
•  ZERO costi di apprendimento e funzionalità facili da usare 

•  LICENZE PERMANENTI, aggiornamenti se e quando vuoi tu

•  Compatibilità senza intoppi con gli altri software CAD

•  Funzionalità extra grazie alle innovazioni SMART

•  Lavoro flessibile tra Desktop e Mobile

•  Utilizzi al meglio il tuo budget

•  Disegno efficiente e potente

•  Risparmi il tuo tempo
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Avendo passato più di 100 000 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.

Interfacce familiari Classica e Ribbon

È possibile passare facilmente dall’interfaccia
Classica a quella con le Ribbon senza riavviare
ZWCAD. Inoltre, gli schemi di colore Scuro e
Chiaro sono disponibili per soddisfare le
diverse preferenze.

Interfaccia utente personalizzata

Personalizzare il proprio menu, i comandi, le
toolbar, le hotkey e alias è semplicissimo.
Insieme all’interfaccia familiare e ai comandi
facili da usare, ZWCAD ti fornisce l’ambiente
di progettazione più comodo per lavorare in
modo più efficiente.

Inserendo e modificando facilmente
immagini in vari formati come BMP, TIFF, GIF,
JPG, ECW, JP2 ecc. con il nuovo motore di
elaborazione d’immagine di ZWCAD, si può
consultare o progettare comodamente su
di esse per completare i disegni.

Immagini e Riferimenti esterni

Design Center
Nel Design Center si può cercare e accedere
a qualsiasi risorsa CAD archiviata nel
proprio computer o in altri pc in rete.

È possibile inserire contenuti come stili di
quota, blocchi, stili di testo, tipi di linea e
persino layer da altri disegni in quello
corrente.

Inserendo i file DWG come riferimenti
esterni, tutti i membri del team possono
collaborare insieme su disegni di grandi
dimensioni senza aumentare a dismisura la
dimensione del file.

Grazie all'unica gestione Xref integrata, puoi
gestire vari file di riferimento in modo più
efficiente.

Gestione riferimenti

Nativo DWG, compatibilità al 100% con 
altri software CAD



È possibile bloccare un oggetto con una password
tramite la funzionalità Lockup in modo che sia visibile
ma non modificabile, evitando di modificarlo
erroneamente. Puoi anche renderlo modificabile di
nuovo con la funzionalità Unlock.

Blocchi dinamici

I blocchi dinamici possono essere inseriti e
visualizzati, il che rende più conveniente modificare i
blocchi semplicemente facendo clic sui grip.

Lisp Debugger
Sviluppato in base al codice VS di Microsoft®, il Lisp
Debugger è ora disponibile per il debug e la modifica
di programmi Lisp facilmente. Ora puoi scrivere i tuoi
programmi Lisp in modo più accurato.

Confronta file

Smart Voice Smart Select
È possibile salvare le informazioni
vocali come un'entità nel disegno
con Smart Voice, rendendo più
comoda la comunicazione con i
colleghi aggiungendo annotazioni
o commenti come messaggi
vocali.

Con Smart Select è possibile
trovare entità simili con una
semplice selezione di proprietà.
Quando hai bisogno di trovare un
certo tipo di Riferimento di blocco
senza considerare altre proprietà.

Smart Mouse

Consente di eseguire i comandi
usati più frequentemente
spostando il mouse su una
determinata traccia, accelerando
notevolmente la fase di disegno. Si
possono anche personalizzare i
comandi con diverse azioni del
mouse.

Con Confronta file si possono individuare anche le
differenze più piccole tra due disegni simili
evidenziandoli in colori diversi. È possibile trovare
facilmente le distinzioni tra blocchi, attributi e testi.

API compatibili a livello di codice

Blocco e sblocco del disegno

ZWCAD fornisce un ambiente di programmazione
completo. I comandi e gli alias di ZWCAD sono
compatibili con altri CAD. ZWCAD può esportare e
importare file MNU, MNS e PGP. L’utente già pratico
con AutoCAD può cominciare a lavorare
immediatamente.

Nuovo

Cerchio

Ripeti



Scarica la versione FREE di ZWCAD da www.eiseko.it

CAD Pockets e CAD Chat forniscono le
soluzioni mobili e basate su cloud, che ti
consentono di visualizzare, modificare,
annotare e condividere e disegni DWG con i
colleghi, sempre e ovunque, con il salvataggio
online.

Puoi specificare la trasparenza di oggetti,
tratteggi, riferimenti, livelli, ecc. Per una
maggiore efficienza, la trasparenza degli
oggetti in un livello può essere impostata
contemporaneamente.

Si possono creare e modificare facilmente le
tabelle nei disegni per presentare dati,
materiali e altre informazioni.

Le formule consentono calcoli più rapidi
Puoi utilizzare formule come Somma e Media
come in Excel®. Di conseguenza, il calcolo nella
tabella e la creazione di distinte materiali
diventa semplice.

Formule nelle tabelle

Collaborazione più semplice tra
Desktop e Mobile

Trasparenza dei tratteggi
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È possibile importare file .ifc utilizzando il
comando IMPORT IFC e visualizzare i disegni
tridimensionali tramite l’Orbita 3D e
panoramica. Inoltre, con il Pannello di gestione
dei file IFC, puoi controllare rapidamente i
dettagli delle diverse parti che possono essere
estratte ed esportate.

Importazione IFC


