Ora Gerber è ancora più chiaro
Nell’ambito del programma di aggiornamento continuo delle specifiche Gerber di Ucamco, all’inizio
di quest’anno l’intero documento è stato sottoposto a una revisione approfondita. Ora più chiare e
più scorrevoli di prima, le specifiche Gerber non sono mai state più semplici da leggere e
comprendere di quanto lo siano oggi.
Gand, Belgio – 16 luglio 2015 – All’inizio del 2015, un team di specialisti di Ucamco ha concentrato
le proprie energie per rendere ancora più fruibili le specifiche relative ai formati di immagine più
semplici e potenti del settore di PCB. Il risultato, afferma l’Amministratore delegato di Ucamco
Karel Tavernier, è caratterizzato da chiarezza e coerenza maggiori e da tutto ciò di cui si potrebbe
aver bisogno per la gestione e il trasferimento di dati di immagine professionali e chiari. “Siamo
dediti all’eccellenza in tutto ciò che facciamo e le specifiche Gerber non fanno eccezione”, afferma.
“Crediamo che Gerber, ora Gerber X2, sia semplicemente il miglior formato di dati immagine per
PCB esistente. Mantenendolo aggiornato con le nuove esigenze di mercato e continuando a offrirlo
come risorsa gratuita e liberamente accessibile, riteniamo di apportare un contributo prezioso
all’intero settore di PCB”.
Insieme a Thomas Weyn e Artem Kostyukovich di Ucamco, Karel Tavernier ha revisionato
approfonditamente l’intero documento, apportando modifiche al testo per garantirne la coerenza,
la precisione della terminologia e segnando o rimuovendo gli elementi che creavano confusione e
che non erano più in linea con le attuali esigenze produttive dei PCB. La nuova revisione include
inoltre tabelle, schemi e grafici chiari, a supporto e per chiarire ulteriormente le istruzioni e le linee
guida.
L’obiettivo del team era rendere le specifiche più istruttive e ancora più semplici da seguire. In
quest’ottica, è stata eseguita una revisione speciale del capitolo “Panoramica”: ora è possibile
leggerlo come un tutorial, per aiutare i lettori a comprendere i concetti, gli aspetti e le
caratteristiche di Gerber. È supportato da note e informazioni supplementari chiaramente
contrassegnate a sostegno di una comprensione chiara e di un utilizzo semplice del formato
Gerber.
La nuova revisione 2015.06 e può essere scaricata all’indirizzo www.ucamco.com
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.
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