Eurocircuits Aachen GmbH acquista Ledia Direct Imager di Ucamco
15 febbraio 2017 - Eurocircuits, produttore europeo leader del settore prototipi di PCB, ha acquistato
un secondo Ledia Direct Imager per il suo impianto di produzione di Aachen (Germania).
Luc Smets, manager partner di Eurocircuits ha spiegato che: “Quest’anno forniremo prototipi e
piccoli lotti di PCB a circa 10.000 clienti, per un totale di circa 100.000 ordini da processare. Abbiamo
bisogno di apparecchiature all’avanguardia per tenere il passo con la crescente richiesta da parte dei
nostri clienti sia in termini di complessità sia di varietà degli ordini. Ledia ci aiuterà a raggiungere
questo obiettivo: fornirà ai nostri clienti un’ampia gamma di tecnologie PCB inserendole nel nostro
economico sistema di gestione degli ordini, in modo più rapido e con maggiore affidabilità. ”
Informazioni su Eurocircuits
Con il suo quartier generale a Mechelen, in Belgio, e gli impianti di produzione in Germania e
Ungheria, Eurocircuits N.V. è un riferimento europeo per i prototipi e le piccole serie in PCB. Con
un’esperienza di oltre 40 anni nella produzione di PCB, Eurocircuits offre i suoi servizi attraverso un
portale online dedicato che consente un approvvigionamento rapido e semplice di PCB. Eurocircuits
ha sviluppato uno strumento pre-CAM in PCB online in base a Integr8tor di UCAMCO, offrendo ai
suoi clienti prezzi immediati per prototipi di PCB e una procedura di ordinamento semplice e senza
errori. Raccogliendo più ordini e lavorando principalmente online, Eurocircuits mantiene bassi i costi
ai clienti garantendo la consegna rapida di prodotti di qualità.
Telefono: +32 (0)15 28 16 30 - Email: euro@eurocircuits.com - Web: www.eurocircuits.com
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, contattare Ucamco:
Telefono: +32 (0)9 216 99 00
E-mail: info@ucamco.com
Web: www.ucamco.com

