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Gerber Annuncia Importanti Miglioramenti Software a Ideation 2017

Debutto di AccuMark® 3D, AccuMark Cloud, AccuMark Creator and 
YuniquePLM® 8.0

TOLLAND, CONN., USA, 6 Novembre, 2017 – La Digitalizzazione è un processo in
corso  e,  durante  la  sua  annuale  conferenza  dedicata  alle  idee  sulle  innovazioni
tecnologiche nel  mondo della moda, Gerber Technology ha annunciato importanti
progressi apportati a tutta la linea dei propri prodotti software per rendere più facile ai
propri  clienti  l’adozione  di  tecnologie  per  il  raggiungimento  di  risultati  ottimali
attraverso il miglioramento del flusso di lavoro digitale. Le novità includono diversi
nuovi sviluppi per la gamma dei prodotti  AccuMark ed il lancio di YuniquePLM 8.0
previsto nel 2018. “Il nostro obiettivo è quello di rendere i nostri prodotti sempre più
semplici da provare, convenienti e cosa più importante più facili da usare in tutte le
differenti realtà aziendali.” Ha commentato Karsten Newbury, senior vice president e
general manager della divisione software solutions.  “I  più prestigiosi marchi della
moda mondiale si affidano alle nostre soluzioni per affrontare la loro trasformazione
digitale e siamo orgogliosi di poter annunciare così tanti importanti miglioramenti di
AccuMark e YuniquePLM per meglio supportarli.” 

I miglioramenti software includono:
AccuMark Cloud – Offre tutte le funzionalità di AccuMark, il software leader per la
progettazione  Modelli,  sviluppo  taglie,  piazzamento  e  programmazione  della
Produzione, con in più i vantaggi del Cloud.

AccuMark Creator – Sfrutta le funzionalità del  nostro prodotto leader del settore
YuniquePLM, sotto forma di semplici moduli addizionali di AccuMark  come  quello
per la Gestione Virtuale del  Modello, che permette all’utente AccuMark di collaborare
in modo più semplice ed efficiente con i partner interni ed esterni..
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3D Partnership  con  Avametric [vedere  comunicato  stampa separato]  –  Gerber
Technology sta collaborando con Avametric su un avanzato motore di simulazione
3D che potenzia AccuMark 3D, si integra con AccuMark 2D e fornisce agli utenti una
rappresentazione  più  realistica  delle  proprietà  del  tessuto  per  la  creazione  di
campioni digitali, facendo risparmiare alle aziende fino al 50% in termini di tempo e
costi.  La partnership con Avametric permette di  espandere anche l’offerta 3D per
soddisfare  tutta  la  value  chain  dell’abbigliamento  dal  retail/consumatore  fino  alla
progettazione, allo sviluppo ed alla produzione. 

YuniquePLM 8.0 – La più recente versione di PLM cloud di facile utilizzo con un look
totalmente nuovo e nuove intuitive funzionalità, dotato anche di un tutorial che guida
l’utente nella formazione e nell’utilizzo del prodotto.

Community  Portal –  Registrati  per  far  parte  del  nuovo  portale  Gerber  Online
community!  Connettiti con i nostri esperti e con gli altri utenti per ricevere le risposte
ai tuoi quesiti e dare il tuo contributo per i futuri sviluppi del nostro prodotto. 

Durante l’evento “ideation 2017”, I clienti avranno la possibilità di vedere e testare in
anteprima  le  novità  delle  prossime  uscite  nello  Studio  Interattivo  di  Gerber,  uno
Spazio dedicato ai clienti ove potranno interagire con i prodotti Gerber e con quelli
dei nostri partner tecnologici potendo simulare l’intero flusso di produzione di abito. I
partner  tecnologici  che  partecipano  a  questa  edizione  e  che  sono  presenti  nello
Studio  Interattivo  sono:  A&E,  Kornit  Digital,  Pointcarré,  Singletree  Technologies,
Softwear Automation, Texbase, Vizoo and Xrite.  

“Queste innovazioni son il risultato diretto degli input e dei feedback ricevuti dai nostri
clienti  e  sono  disponibili  per  le  dimostrazioni.”  riferisce  Newbury.  “Ricevere  le
informazioni direttamente dai nostri clienti è essenziale per il nostro lavoro di ricerca
e  sviluppo.   Inoltre  la  nostra  innovazione  si  concentra  sul  modo  di  abilitare  la
trasformazione  digitale  dei  nostri  clienti  affinché  possano  diventare  più  veloci  e
competitivi nel mondo dell’e-commerce.

Informazioni su Gerber
Gerber Technology è leader mondiale nella fornitura di soluzioni integrate software e
di  automazione  industriale  che  consentono  di  gestire  e  connettere  in  modo  più
efficace  l’intera  filiera  produttiva  e  volti  alla  ottimizzazione  dei  processi  di
progettazione, sviluppo e produzione, al  retail,  fino al  consumatore finale.  Gerber
serve oltre 78.000 clienti in 130 nazioni, ed annovera più di 100 aziende Fortune 500
distribuite nei settori dell’abbigliamento & accessori, del comfort e tempo libero, dei
trasporti,  del  packaging e della segnaletica. L’azienda sviluppa e produce i  propri

http://www.xrite.com/
http://www.vizoo3d.com/index.html
http://texbase.com/
http://softwearautomation.com/
http://singletreetech.com/
http://pointcarre.com/
https://www.kornit.com/
http://amefird.com/
http://gerbertechnology.vanillacommunity.com/
http://www.gerbertechnology.com/media/1217902/yuniqueplm-8.pdf
http://www.gerbertechnology.com/news/gerber-partners-with-avametric-to-unlock-the-reality-of-3d/


prodotti in diverse sedi negli Stati Uniti ed in Canada e dispone di filiali produttive in
Cina.

Gerber ha la propria sede Corporate in Connecticut, USA ed è di proprietà di AIP, con
sede a New York, una società di private equity con presenza globale, specializzata
nel settore della tecnologia e con un portfolio di asset in gestione di oltre 3.0 miliardi
di dollari. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gerbertechnology.com.
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