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AUTOCAD: STAMPA E PUBBLICAZIONE
SETTORE: Progettazione CAD
DURATA: 16 ore

FINALITÀ E OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è quello di permettere agli utenti di conoscere ed utilizzare tutte le principali funzionalità
per configurare, gestire, ed ottimizzare le procedure di stampa. Alla fine del percorso gli allievi avranno una
chiara percezione delle varie modalità di stampa offerte da Autocad, e sapranno scegliere in maniera
consapevole il procedimento più adatto alle varie situazioni possibili ed al proprio metodo di lavoro.

Disegnatori progettisti che già usano Autocad, e che hanno necessità di aggiornarsi professionalmente e
conoscere e sfruttare le novità introdotte con le ultime versioni.
Il corso è a tutti gli effetti da intendersi come un corso di perfezionamento delle proprie conoscenze.

I macro argomenti trattati saranno:

 Tabelle di stampa CTB ed STB

 Vantaggi e svantaggi delle due soluzioni

 Conversione e trasformazione dei dwg da una modalità all’altra

 Comando pubblica per generazione automatica di processi di stampa multipli

 Comandi per la creazione di modelli e impostazioni di pagina di default

 Gestione dei fattori di scala

 Uso dei layout: impaginazione delle finestre

 Annotatività: come configurarla e gestirla

 Configurazione dispositivi di stampa (in locale ed in rete)

 Stampanti locali, condivise e virtuali

 Formato dwf e pdf

 Etransmit

Eventuali altri argomenti in base al tempo residuo disponibile

Il corso potrà essere attivato c/o una delle nostre sedi di San Michele (Verona Est) o Chievo (Verona Nord),
presso la sede aziendale, o presso altre sedi preventivamente individuate.

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15.00;  tel. 045/8167229
Responsabile corsi: Dott. Nicola Pepe n.pepe@scaligeraformazione.it tel. 045/8167229

STRUTTURA E CONTENUTO

DESTINATARI

SEDE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI


