
 

Gerber versione 2 - conosciuta anche come X2 - descrizione 

Il formato Gerber è cresciuto per includere una serie di strumenti estremamente semplici ma 

potenti realizzati per migliorare il trasferimento dei dati da CAD a CAM. Il video più recente di 

Ucamco descrive come. 

Gent, Belgio – 24 novembre 2014 Ucamco è lieta di annunciare che nel sito 
www.ucamco.com/gerber/demo è ora disponibile un video dimostrativo relativo al formato Gerber, 

versione 2. 

 

Il breve filmato evidenzia due delle nuove funzioni che rendono Gerber v2 così potente. Il primo 

riguarda le informazioni multistrato della scheda integrata, che consentono la lettura multistrato in 

automatico insieme alle immagini, tra cui i file di trapanatura e fresatura. In maniera ugualmente 

impressionante, il secondo riguarda l’impiego di attributi di CAD per definire in modo chiaro la 

funzione di ciascuna piattaforma. Migliorando il ben noto formato di dati immagine esistente di 

Gerber con l’intelligence offerta da questi e da altre eccezionali nuove funzioni, Gerber v2 migliora 

le prestazioni partendo dal design, passando al processo tecnico e a quello produttivo.   

Nel caso dei professionisti CAD o CAM che utilizzano Gerber, si vorrà conoscere come il formato si 

evolve attraverso la sua intelligence aggiunta e come può aiutare a costruire partendo dai processi 

esistenti per migliorare le proprie prestazioni.  

 

Ucamco  
Ucamco (ex Barco ETS) è leader di mercato per il software CAM per PCB, fotoplotting e sistemi di 
imaging diretto con una rete globale di vendita e centri di assistenza. Con sede a Ghent, in Belgio, 
Ucamco ha un’esperienza costante di oltre 25 anni per lo sviluppo e l’assistenza di fotoplotter 
avanzati e soluzioni iniziali di strumentazione per l’intero settore di PCB. Fondamentale per 
conseguire questo successo è la ricerca da parte dell’azienda dell’eccellenza ingegneristica di tutti i 
suoi prodotti senza alcun compromesso. Ucamco possiede inoltre i diritti IP sul formato file Gerber 
grazie alla sua acquisizione di Gerber Sytems Corp. (1998). 
 
Per ulteriori informazioni su Gerber v2, contattare Ucamco: 

 Telefono:  +32 (0)9 216 99 00 
 E-mail:   gerber@ucamco.com 
 Web:   www.ucamco.com 
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