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Chi siamo
• Artedas Italia è Cadence Channel Partner ed è distributore unico in Italia delle

soluzioni Cadence. È presente nel settore EDA dal 1989, prima con il nome di
BRM Italiana srl.

• Dal 2010 Artedas Italia è parte di Artedas Europe, società nata per coprire il
mercato South-Europe e North Africa.

• In 33 anni di attività è riuscita a raggiungere più di 15.000 clienti in Italia
offrendo le soluzioni tecnologiche più avanzate comprese di servizi di supporto
e training altamente professionali.

• Alcuni clienti: Leonardo Company, ST Microelectronics, Electrolux SPA,
Whirlpool, Ferrari, Maserati, etc…

• Artedas Europe ha fatturato nel 2021 circa 8 mln€
• A completamento del Core Business rappresentato dai software Cadence,

distribuisce i prodotti: CAM350, BluePrint-PCB, PCB Libraries Expert.
• Divisione 3DCompany: Markforged (stampa 3D)

Partner



Chi è Cadence
• Leader nell’automazione del design elettronico
• I suoi software, hardware, IP e servizi sono usati per progettare

prodotti elettronici come i semiconduttori, cellulari, computer,
networking e attrezzature di data center.

• I ricavi nel terzo trimestre del 2022 sono stati pari a $903
milioni.

• I suoi headquarter sono nella Silicon Valley e conta 8,284
dipendenti in tutto il mondo.



Le soluzioni Cadence
Il front-end Cadence, il layout PCB e la tecnologia di routing offrono una
soluzione di progettazione PCB scalabile, facile da usare e basata sui vincoli
per PCB da semplici a complessi, inclusi quelli con componenti di incisione
RF. Include inoltre nuove tecnologie innovative di autointerazione che
accelerano in modo efficiente e rapido l'instradamento di interfacce ad alta
velocità altamente vincolate. Gli strumenti di progettazione PCB di Cadence
semplificano il processo di collaborazione ECAD/MCAD utilizzando lo
schema EDMD (IDX) standard del settore e il trasferimento dei dati di
progettazione alla produzione tramite il moderno IPC-2581 standard del
settore.



I prodotti Cadence (1/2)

L’ambiente di disegno e simulazione comprende tutto ciò che
è necessario per la realizzazione di un PCB, dall’idea alla
produzione in un flusso completamente integrato.

Allegro

Lo standard industriale per il disegno degli schemi
elettrici, la simulazione e lo sbroglio PCB.



I prodotti Cadence (2/2)

La soluzione utilizzata dagli ingegneri specializzati nella
tecnologia a microonde e RF, per progettare prodotti wireless
per applicazioni RF complesse ad alta frequenza.

L’innovativo sistema per il debug dell’hardware che,
grazie alla realtà aumentata, consente interazioni con i
circuiti in modo intuitivo.



Le soluzioni DownStream e PCB Libraries

Soluzione per il controllo dei dati di
produzione in uscita dai CAD PCB e per
creare agevolmente la documentazione di
fabbricazione e assemblaggio.

Soluzione per la documentazione PCB. Librerie PCB a portata di click.



Per info contattaci a 
eda@artedas.it
www.artedas.it
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