Labcenter implementa Gerber X2 nella suite di progettazione Proteus v8.6
Gand, Belgio – 9 febbraio 2017 – Labcenter Electronics, un’azienda leader nel settore dei software EDA, con sede nel
Regno Unito, annuncia il completamento del suo supporto per Gerber X2 nella suite di progettazione Proteus. L’output
è stato scrupolosamente verificato da Ucamco, che ha confermato la sua conformità alle specifiche X2.
Il formato Gerber X2 di Ucamco offre un metodo standardizzato e a prova di errore per il trasferimento di dati di layout
e informazioni di progettazione delle PCB da CAD a CAM. Attualmente, oltre 20 fornitori di software supportano il
formato Gerber X2, confermando lo status di formato di immagine standard de facto per il settore produttivo delle PCB.
Il CEO di Labcenter John Jameson ha commentato: “L’utilizzo della versione più recente di Gerber X2 dimostra il nostro
impegno per questo formato e consente ai nostri clienti di ottimizzare lo scambio di dati di fabbricazione delle PCB con
i relativi produttori”.
Il Managing Director di Ucamco Karel Tavernier ha dichiarato: “Ucamco è fiera dell’elevata qualità garantita dall’output
Gerber X2 di Proteus. Attraverso l’implementazione di questa nuova tecnologia, Labcenter offre un ottimo servizio a
favore del progresso del settore delle PCB”.
Informazioni su 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 Gand, 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 diritti IP sul formato file Gerber grazie alla sua
acquisizione di Gerber Systems Corp. (1998).
Per ulteriori informazioni su Gerber X2, contattare Ucamco:
Telefono: +32 (0)9 216 99 00
E-mail: info@ucamco.com
Sito Web: www.ucamco.com

Informazioni su Labcenter
Labcenter Electronics Ltd. è stata fondata nel 1988 dal presidente e chief software architect John Jameson. Subito dopo
è avvenuto il lancio iniziale della suite di progettazione Proteus, che ha beneficiato di oltre 25 anni di costante sviluppo,
trasformandosi in uno dei pacchetti di software EDA con una gamma completa di funzionalità più competitivo sul
mercato. Con vendite registrate in oltre 50 Paesi in tutto il mondo, Labcenter continua ad espandere sia il proprio
portfolio di prodotti sia la propria clientela. L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire ai propri clienti il miglior pacchetto
al miglior prezzo puntando su tre elementi: l’innovazione dei prodotti, lo sviluppo continuo e l’attenzione ai clienti.
Per ulteriori informazioni su Proteus, contattare Labcenter Electronics:
Telefono: +44 1756 753440
E-mail: info@labcenter.com
Sito Web: www.labcenter.com

