
iCADMac® — CAD r(e)volution 
 

iCADMac è un CAD 2D/3D, AutoCAD® compatibile, nativo OS X, facile da usare 
e dal costo contenuto. E’ la scelta ideale per ottimizzare i costi di progettazione, 
revisione e documentazione senza rinunciare alla qualità e compatibilità con gli 
standard di mercato... 
 
iCADMac è un CAD DWG completo che offre una vasta gamma di strumenti e 
funzionalità di disegno bidimensionale, la modellazione 3D, un’ interfaccia fami-
gliare e la compatibilità con il formato di disegno più diffuso al mondo. 
 
Gestire i tuoi progetti, collaborare con altri progettisti, scambiare dati con tutti i 
componenti del team non sarà più un problema. 
 
Un utente abituato ad AutoCAD® potrà lavorare con i propri disegni in formato 
DWG con iCADMac senza bisogno di alcuna conversione e senza necessità di 
nuova formazione sul prodotto. 

iCADMac “il DWG reso semplice” 
iCADMac by progeCAD è la migliore 
scelta in termini di prestazioni e di costo 
di investimento per Aziende, progettisti, 
architetti, ingegneri, consulenti e in 
generale per tutti coloro che comunica-
no il loro lavoro attraverso disegni CAD. 
 
 
 

Novità:  Supporto Apple iPad™, 
iPhone®, and iPod touch® 

I disegni di iCADmac possono essere 
trasferiti su iPad sia come DWG che 
come PDF. I disegni arrivano via 
email all'iPad™ (iPhone®, iPod 
touch®) e possono essere visualizzati, 
e modificati per inserire variazioni o 
annotazioni   

Elevato livello di compatibilità 
con AutoCAD®

 

Condividere i dati è molto semplice con  
iCADMac. Se volete scambiare dati in for-
mato DWG o DXF con colleghi e collabora-
tori che usano AutoCAD®, progeCAD o un 
qualunque CAD che operi su DWG iCAD-
Mac è il programma giusto per voi. Grazie 
al suo formato nativo DWG, basato sulla 
tecnologia Open Design Alliance, garanti-
sce il maggior livello di trasparenza possi-
bile. 

iCADMac è compatibile con i file DWG fino 
alla versione 2011 di AutoCAD®

 

Molto di più che un CAD di base   
Grazie alle sue funzioni avanzate e i tool esclu-
sivi iCADMac consente un uso professionale in 
tutti gli ambiti applicativi. 

Un sistema che cresce con te                   
Nuove funzionalità sono costantemente svilup-
pate per  soddisfare nuovi standard e rendere il 
sistema sempre più produttivo.  

Le ragioni per usare iCADMac 
 
Semplice da utilizzare 
Interfaccia personalizzabile e famigliare per gli 
utenti CAD. 
 

Economico e completo 
Costa una frazione del prezzo dei costosi prodotti 
concorrenti. 
 

Formato DWG nativo 
Compatibilità totale con i file di AutoCAD® senza 
bisogno di conversione. 
 

30 giorni di prova gratuita 
Assistenza gratuita durante il periodo di prova. 
 

Subscription Services 12 Mesi 
In offerta con iCADMac 12 mesi di assistenza. 
Risparmi 239 Euro. Assistenza tecnica diretta e 
accesso a tutti gli aggiornamenti e le nuove ver-
sioni. Accesso illimitato all'area clienti. Helpdesk 
Online. 
 

Tutta l’esperienza progeCAD 
e dei suoi più di 250.000 clienti nel mondo. 



Menu Contestuali 
I menu contestuali (tasto destro del mouse) sono sensibili all'entità 
selezionata 

Layout 
Completa gestione dei layout per la creazione delle tavole 

PDF to DWG 
Trasforma i vostri PDF in disegni CAD DWG modificabili. Supporto 
dei PDF multi layer 

Retini e Riempimenti sfumati 
Completa gestione avanzata dei retini e inserimento editazione 
gradient 

Retini Avanzati 
Oltre ai retini normalmente disponibili come standard nei programmi 
CAD, subito pronti all'uso più di 150 modelli di riempimento per 
tegole, muri, pavimenti, rivestimenti, terreno, mattoni, vetro, legno 
ecc. 

Tabelle 

Una tabella è un insieme di celle che possono contenere dati di 
vario tipo, dalle annotazioni ai blocchi. Le tabelle possono essere 
utilizzate per distinte dei materiali, elenchi di componenti, revisioni e 
testi per l'organizzazione e la gestione dei disegni. I dati contenuti 
nelle tabella sono organizzati in righe e colonne. Le tabelle possono 
essere create e personalizzate dall'utente che può controllarne 
l'aspetto attraverso la definizione di uno stile applicabile successi-
vamente ad altre tabelle.  

Linee Multiple 

Gli oggetti Multi Linea possono essere composti da 1 a 16 linee 
parallele chiamate elementi. Le Multi Linee sono particolarmente 
adatte per rappresentare muri, strade, isolamenti ecc. iCADMac 
offre una completa maschera di configurazione appositamente 
studiata per la definizione di modelli di linee multiple. 

Supporto Apple iPad™, iPhone®, and iPod touch® 
I disegni DWG di iCADmac possono essere trasferiti su iPad grazie 
alla applicazione gratuita AutoCAD® WS. 

I disegni arrivano via email all'iPad (iPhone, iPod) e possono esse-
re visualizzati, e modificati per inserire variazioni o annotazioni 
definiti in cantiere, in fabbrica, negli incontri con i clienti ecc.  

I disegni possono poi essere trasferiti nuovamente al Mac  
Inoltre, grazie alle funzioni di esportazione PDF ottimizzata per 
dispositivi mobili e utilizzando una delle applicazioni esistenti per le 
annotazioni su PDF in ambiente iPad è possibile utilizzare anche 
questo formato universale per la condivisione e modifica dei proget-
ti. I PDF esportati da iCADMac e aggiunti delle redline (annotazioni) 
possono di nuovo essere convertiti in DWG grazie al modulo di 
conversione da PDF a DWG.                                  
Raster 

Inserimento ed editazione immagini raster con taglio poligonale 

True Colors 

Assegnare più di 256 colori per le entità di disegno 

Gestione delle librerie di blocchi  
iCADMac contiene un modulo avanzato per la gestione di librerie di 
blocchi. 

Librerie di blocchi  
Più di 20.000 blocchi 

- Architettura  

- Meccanica ANSI-ISO e DIN_ISO 

- Profilati metallici 

- Simboli elettrici  

- Mobili 3D (Bagni, Uffici, Cucine, Notte, 
Giorno) 

- Simboli oleodinamici e pneumatici 

Finestre Poligonali 
Visualizizza e crea finestre poligonali nei layout 

Editazione multipla Grip 
È possibile utilizzare più grip come grip di base per l'azione. Se si 
selezionano più grip, operazione conosciuta anche come selezione 
di più grip attivi, la forma dell'oggetto compreso tra i grip selezionati 
resta invariata.   

Barra delle Proprietà 
Attraverso la Toolbar delle proprietà si accede a tutte le caratteristi-
che degli oggetti del disegno. Con questa semplice ed intuitiva 
interfaccia è possibile modificare e controllare proprietà come il 
colore, il tipo di linea, il layer di appartenenza, i punti di riferimento, 
URL ecc. 

Solidi ACIS 3D 
Legge e scrive oggetti 3D solidi con modalità ACIS (la stessa di 
AutoCAD®). 

Indispensabile per chi si occupa di Design Industriale, stampi, ele-
menti architettonici complessi ed in generale per tutte le applicazio-
ni in cui sia essenziale creare delle forme tridimensionali complesse 
in modo semplice e veloce. 

Wipeout 
Entità che nascondono parti del disegno che non si desidera 
stampare/visualizzare. Particolarmente utili con riferimenti esterni e 
immagini 

Trova & sostituisci 
Sostituzione automatica di frasi e parole nei testi e negli attributi dei 
blocchi 

Esportazione in diversi formati 
Crea PDF con supporto dei layer, DXF, PNG, BMP, SVG 

Blocco visualizzazione nei Layout 
Possibilità di bloccare la vista delle Viewport (semplifica le stampe) 

Maschera Layers 

In stile Autocad® gestione avanzata dei Layers con supporto filtri/
gruppi 

Xref Manager 

Comoda interfaccia per la gestione dei riferimenti esterni 

Modifica dinamica dei Blocchi 
Tool interattivo per la modifica locale dei blocchi 

Localizzazioni 
iCADMac, distribuito in tutto il mondo è disponibile in 14 lingue 

Advanced Rendering (in arrivo) 

Rendering avanzato con gestione di luci multiple e creazione/
editazione di materiali anche basati su bitmap esterne importate. 
Riflessione, specchio, trasparenza 

Flessibilità nelle licenze 

iCADMac è disponibile con differenti soluzioni di licenza: 

- Licenza Singola: Semplice ed immediata. Per singolo Mac® Pro 
MacBook® Pro; iMac®;  Mac® mini; MacBook Air®; MacBook® 

- Licenza USB: con chiave di protezione USB permette di trasferire 
la licenza fra iMac® Pro MacBook® Pro, iMac®,  Mac® mini e  Ma-
cBook Air® o MacBook® 

- Licenza di Rete: permette la condivisione in rete delle licenze 

Personalizzabile 

Modifica menu e supporto applicazioni e macro in Lisp e C++ 

Attivazione Online 

Attivazione diretta del software    

 

   
 
 

  
 

CAD r(e)volution 

Per ulteriori  informazioni visita www.gieffegroup.com 
E-mail: commerciale@gieffegroup.com Tel. 0362 1792911 

DWG è il formato di file nativo di Autodesk's AutoCAD® ed è un marchio registrato di Autodesk, Inc.Autodesk e AutoCAD sono marchi o marchi registrati di Autodesk, Inc., e/o delle sue consociate e/o affiliate negli USA e/o in altri paesi.  


