Perché scegliere ZWCAD:
• 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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NUOVE FUNZIONALITÀ
✓ MIGLIORATE LE PERFORMANCE Con la
capacità di sfruttamento dei processori multicore, adesso ZWCAD è in grado di velocizzare
notevolmente l'apertura dei disegni, specie se
di grandi dimensioni, e la creazione di blocchi,
anche con numerosi oggetti. Dai test di
efficienza è risultato un miglioramento del
45.5% rispetto a ZWCAD 2019, il quale era già
il 150% più veloce della release 2017.
✓ Scala di annotazione più facile da usare
✓ Estrazione dei dati: E' possibile estrarre dati e
informazioni di vario tipo dagli oggetti, anche
con l'utilizzo di filtri, per mostrarli in tabelle o
esportarli in file .csv / .xls / .zex.
✓ Gestione sottoposti PDF migliorata: tramite la
tavolozza di Gestione ora i sottoposti PDF
possono essere allegati, scollegati, aperti,
ricaricati, ecc. Possono anche essere
controllate le informazioni come stato,
dimensione, tipo, ecc.
✓ TK: Handy In-command Tracking In
precedenza, se si desiderava posizionare un
punto, era necessario disegnare alcune linee
ausiliarie. Ora è possibile individuare l'oggetto
con una linea ausiliaria virtuale nel mezzo del
disegno o un comando di modifica.
✓ Set di selezione per oggetto sovrapposto
quando l'utente clicca su oggetti che si
sovrappongono verrà visualizzata la finestra di
dialogo Set di selezione. Il colore e il tipo di
ciascun oggetto sovrapposto verranno
visualizzati nella finestra di dialogo, in modo
che l'utente possa selezionare facilmente e
velocemente quello che desidera.
✓ Lisp Debugger: Il debugger per il linguaggio
Lisp permette agli sviluppatori di modificare e
verificare i loro programmi più facilmente
tramite i comandi VLIDE o VLISP.
provalo su
✓ Aggiunti nuovi comandi
www.eiseko.com
✓ ....e molto altro ancora!

PERFORMANCE DATA
SEMPRE PIÙ VELOCE

ZWCAD ®, AutoCAD®, Gstarcad a confronto

ZWCAD è disponibile in due versioni, scegli quella più adatta alle tue
esigenze:
Versione PROFESSIONAL (PRO):

Versione STANDARD (STD):

•
•
•

•
•
•

2D – Funzionalità 2D complete
3D – Funzionalità 3D complete
API – Set di programmazione completo

2D – Funzionalità 2D complete
3D – È possibile solo vedere gli oggetti 3D
API – Solo LISP

Tutte le licenze ZWCAD sono licenze permanenti. Gli aggiornamenti
non sono mai obbligatori, l’utente può scegliere liberamente se e
quando aggiornare il programma.

VERIFICA LE OFFERTE ATTIVE E GLI SCONTI SU
www.eiseko.it
per ogni licenza /aggiornamento OLTRE ALLO SCONTO
avrete in regalo SEI MESI di assistenza Eiseko inclusa
ZWCAD è una soluzione CAD alla portata di tutti, compatibile con il formato DWG. ZWCAD è
un CAD collaudato con più di 900,000 utilizzatori soddisfatti in 90 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.

scarica la versione FREE di ZWCAD da www.eiseko.com
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