Zuken espande il network CADSTAR in Spagna e in Portogallo
18 novembre 2014 – Monaco, Germania, e Westford, MA, Stati Uniti – Zuken annuncia l'espansione del suo network di rivenditori CADSTAR in
Europa con l'aggiunta di Diasor. Diasor ha stretto una partnership con Novacad, l'attuale distributore CADSTAR europeo dell'anno, per offrire
servizi di supporto e vendita in Spagna e in Portogallo.
CADSTAR è il software di Zuken per la progettazione PCB per le aziende di qualsiasi dimensione, dai progettisti singoli ai team di
progettazione di piccola e media grandezza, fino alle società operanti su più siti.
Koldo Urgoitia, manager Diasor, ha affermato: "Offriamo CADSTAR ai nostri clienti perché riteniamo che sia la scelta migliore per facilità d'uso,
risparmio di tempo e ampia funzionalità rispetto ad altri prodotti analoghi. La nostra partnership con Novacad offre ai clienti il meglio di
entrambi i mondi, ovvero la vasta esperienza CADSTAR di Novacad unita al nostro supporto locale e all'esperienza nel settore".
Jeroen Leinders, direttore commerciale internazionale per CADSTAR ha affermato, "Abbiamo recentemente sviluppato un modello di supporto
per consentire ai nuovi rivenditori di collaborare con i rivenditori CADSTAR già esistenti e di acquisire preziose conoscenze su questo
importante mercato. Questo modello si è già rivelato vantaggioso per i nostri clienti in Scandinavia e nel Benelux".
Diasor ha 30 anni di esperienza nella progettazione PCB. L'azienda offre vendita di tool, supporto e progettazione su contratto a clienti in
un'ampia gamma di settori industriali in Spagna, quali laboratori, automotive, energia e ferrovie.
Per ulteriori informazioni su Diasor, visitate: www.diasor.es
Per i dettagli sui rivenditori CADSTAR in Europa, vedete: www.zuken.com/cadstardistributors
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Profilo
Zuken è un fornitore globale di soluzioni software e servizi di consulenza all'avanguardia per la progettazione elettrica ed elettronica ed i processi di
produzione correlati. Fondata nel 1976, Zuken vanta il passato più lungo di innovazione tecnologica e stabilità finanziaria nel settore del software EDA
(Electronic Design Automation). La combinazione di esperienza comprovata, competenze tecnologiche e agilità permette di creare soluzioni software di
classe mondiale. I metodi di lavoro trasparenti e l'integrità in tutti gli aspetti del business danno vita a partnership durature e di successo che fanno di
Zuken un partner affidabile e stabile.
Zuken si focalizza sul suo ruolo di partner per la crescita e l'innovazione proiettato al futuro. La sicurezza della scelta di Zuken viene ulteriormente rinforzata
dai suoi dipendenti, che stanno alla base del successo dell'azienda. Coprendo un'ampia gamma di settori industriali con specializzazione in numerose
discipline differenti e conoscenza delle tecnologie più avanzate, il personale di Zuken è in grado di rapportarsi e comprendere le esigenze di ogni singola
azienda. Per ulteriori informazioni sull'azienda e i suoi prodotti, visitate il sito www.zuken.com.

