
IL  DATA BA SE SUI M ATERI A LI  PIÙ COMPLE TO A L MONDO PRESENTA

Una nuova piattaforma per un database sui materiali che consente di ottenere maggiori 
produttività e precisione

I vostri dati +            Total Materia =             Total Materia Integrator

I Problemi
 k Gestire multiple fonti di dati 

disorganizzate e disperse
 k Assicurarsi che all’interno dell’azienda 

tutti possano prontamente usufruire 
delle informazioni sui materiali 
disponibili

 k Garantire tracciabilità dei dati ed 
assicurarsi che le informazioni siano 
accurate e aggiornate

 k Rimanere al passo con gli 
aggiornamenti frequenti delle 
normative 

La Soluzione
 Una potente applicazione web, sebbene semplice  

e facile da usare, per l’inserimento e la gestione  
delle informazioni e delle proprietà dei materiali

	 Completa	tracciabilità	di	tutte	le	modifiche	effettuate
	 Opportunità	di	aggiungere	proprietà	definite	dall’utente,	

dati e documenti
 Opzioni di ricerca avanzata, confronto di materiali  

e proprietà, esportazione di dati e tanto altro ancora  
in pochi secondi

Total Materia Integrator è un nuovo software che consente alle aziende di creare un database 
privato per la gestione delle informazioni relative ai materiali, come normative e regolamenti,  

dati sperimentali o dati provenienti da altre fonti.

www.totalmateria.com/it

I Vantaggi

Semplice: Vasta gamma di pacchetti 
per ogni esigenza, disponibile online 
o attraverso installazione su server

Veloce: Disponibile 
immediatamente con accesso 
diretto in poche ore dall’acquisto

Aggiornato: Nuove funzionalità  
e dati aggiornati ogni mese

Intuitivo e facile da usare: Dotato 
della stessa interfaccia di Total Materia 
consente di trovare informazioni senza 
alcuna	difficoltà

Potente: In combinazione con i dati 
forniti da Total Materia rappresenta 
uno strumento eccezionale per  
la gestione dei dati 

Conveniente: Prezzo estremamente 
competitivo rispetto alle altre 
soluzioni disponibili sul mercato



Eccezionale rapporto Prezzo-Prestazione 
Integrator	combina	una	interfaccia	intuitiva	e	semplice	con	la	flessibilità	di	aggiungere	
molteplici proprietà , diagrammi e curve per materiali interni, inclusi una vasta gamma di dati 
definiti	dall’utente	e	documenti.	Velocità	di	implementazione	senza	precedenti,	enorme	e	
istantaneo guadagno in termini di produttività con un supporto tecnico di classe mondiale, 
rappresentano	un	offerta	eccezionale	in	termini	di	rapporto	qualità-prezzo.

Il potere di integrazione con il Database sui materiali piu completo  
al mondo  
Attraverso l’ accoppiamento con il database Total Materia, Integrator fornisce una gamma di 
piu	di	450.000	materiali,	incluse	tutte	le	funzionalità	di	Total	Materia,	come	ricerche	avanzate,	
strumenti di confronto di materiali e dati, esportazione di dati in multipli formati tra cui i piu 
importanti	software	CAE	e	molto	altro	ancora	in	pochissimi	secondi.
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Il Database sui Materiali più completo al mondo

In	sinergia	con	il	database	Total	Materia,	Integrator	fornisce	una	soluzione	efficace	 
e facile da implementare per migliorare decisioni ingegneristiche,  

risparmiare	tempo	e	aumentare	l’affidabilità

Aggiungete Integrator al vostro pacchetto da subito !
Contattateci per maggiori informazioni
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