
Stella Corporation implementa l’input e l’output di Gerber X2 

Gand, Belgio – 7 giugno 2017 – Stella Corporation un’azienda giapponese leader nel settore dei software 
PCB, annuncia il completamento del suo supporto per Gerber X2 nella Stella Vision. L’output è stato 
scrupolosamente verificato da Ucamco, che ha confermato la sua attuale 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 Stella Corporation Nobuo Otake 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 davvero colpita dell’elevata 
qualità garantita dall’output Gerber X2 di Stella Vision. Attraverso l’implementazione di questa nuova 
tecnologia, Stella Vision 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) e continua a svilupparlo. 

Per ulteriori informazioni su Gerber X2, contattare Ucamco: 

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

 

Informazioni su Stella Corporation  
Stella Vision è il nome del sistema CAM completo di Stella Corporation. 

Stella Corporation, in 28 anni, dalla sua fondazione nel 1989, ha fornito vari prodotti per il settore delle 
PCB, degli schermi piatti e dei semiconduttori. Abbiamo soddisfatto richieste speciali per ingegneri 
professionisti, principalmente con elevate prestazioni e sistemi di supporto per gli utenti finali della regione 
asiatica. Il fondatore Nobuo Otake proveniva da GerberSystem e al tempo era anche membro dello sviluppo 
RS274X. Stiamo lavorando a livello aziendale per supportare GerberX2 di Ucamco. 

Per maggiori informazioni su Stella Corporation, contattare: 

E-mail: support@stellacorp.co.jp 
Web: http://www.stellacorp.co.jp 
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