AutoCAD Livello avanzato
Prerequisiti
Conoscenza Microsoft Windows e buona conoscenza
AutoCAD base.

Durata
Il corso ha una durata complessiva di 33 ore.

Certificazione
Il corso permette di ottenere il certificato di frequenza
ufficiale Autodesk, numerato e riconosciuto da Autodesk
e con valenza internazionale.

Prezzo per partecipante
€ 520,00 + IVA 22%.

Questo corso è indirizzato a chi lavora già con
AutoCAD e desidera migliorare le proprie
conoscenze al fine di perfezionare e ottimizzare il
metodo di lavoro, aumentando la produttività e la
velocità di esecuzione. I partecipanti valuteranno
gli strumenti messi a disposizione dal disegno
parametrico e sperimenteranno tecniche di
standardizzazione, gestione e trasmissione dei
progetti. Al termine del corso potranno utilizzare
strumenti avanzati per la selezione, la creazione
di blocchi dinamici, attributi e riferimenti esterni, il
collegamento ed estrazione dei dati in Excel, la
gestione
delle
immagini
raster,
la
personalizzazione dell’interfaccia utente. Molta
attenzione è posta nella tematica della stampa e
della scala per le annotazioni.

RIFREQUENZA GRATUITA

Tecniche avanzate di editazione e disegno

Riferimenti esterni e immagini

▪ Opzioni evolute per i comandi di disegno e
modifica
▪ Strumenti di selezione avanzata
▪ Tecniche avanzate di utilizzo dei Layer
▪ Impostazione e creazione di file di standard
DWS

▪ Inserimento e gestione di file collegati
▪ Uso di dwg, immagini e PDF nel disegno corrente

Stampa avanzata e condivisione degli elaborati

Tabelle e campi

▪ Uso avanzato degli stili di stampa
▪ Impostazione di layout complessi
▪ Strumenti avanzati per la pubblicazione,
l’esportazione e la condivisione dei progetti.

▪ Creazione, modifica, gestione e importazione di
Tabelle
▪ La creazione di campi calcolati

▪ Personalizzazione di elementi grafici
▪ Personalizzazione avanzata dell’interfaccia utente

▪ Scale automatiche di stampa e visualizzazione
▪ Vantaggi per testi, quote e altri oggetti, loro
gestione

Disegno parametrico e Blocchi dinamici
▪ Il metodo di lavoro con il disegno parametrico
▪ Vincoli geometrici e vincoli dimensionali
▪ Creazione, modifica e gestione di Blocchi
parametrici
▪ Blocchi dinamici
▪ Altri strumenti per i blocchi e novità

Attributi di blocco
▪ Creazione, modifica e estrazione di attributi
alfanumerici
▪ L’uso di Design Center
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Oggetti annotativi

Personalizzazione

