Amphenol acquista un Direct Imager Ledia a 3 lunghezze d’onda da Ucamco
Gand, Belgio - 14 giugno 2016 – Amphenol Invotec Ltd, produttore leader europeo di PCB complesse
con impianti a Tamworth e Telford, nel Regno Unito, ha acquistato un Direct Imager Ledia a 3
lunghezze d’onda per il proprio impianto di Tamworth.
Anthony Jackson, Technical Manager di Amphenol Invotec Ltd, struttura di Tamworth, ha
commentato:
“Il Direct Imager Ledia di Ucamco migliorerà la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei nostri
clienti nei settori più impegnativi. Si tratta di una soluzione completamente automatizzata e integrata
per la nostra azienda; le richieste di capacità, qualità e throughput vengono soddisfatte senza
compromessi. Questa aggiunta completa il passaggio all’elaborazione interamente digitale per tutte
le operazioni di imaging e masking”.
Informazioni su Amphenol Invotec Ltd
Con impianti a Tamworth e Telford, Amphenol Invotec Ltd è uno dei produttori leader europei di schede
a circuito stampato ad alta tecnologia e time-critical.
L’azienda produce un’ampia gamma di PCB multilayer, HDI, a laminazione sequenziale, flex e flex-rigid
utilizzando un’ampia gamma di materiali, finiture e tecnologie avanzate per soddisfare le esatte
specifiche dei clienti. I mercati chiave di Amphenol Invotec comprendono i settori aerospaziale,
spaziale, della difesa, aviazione, industriale, medico, petrolifero, dell’infrastruttura delle
telecomunicazioni e della sicurezza.

Per ulteriori informazioni, contattare Amphenol Invotec Ltd:
Telefono:
+44 (0) 1827 263000
E-mail: info@amphenol-invotec.com
Web: http://www.amphenol-invotec.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

