Total Materia è il database per materiali da costruzione più completo oggi
disponibile in grado di fornire un accesso fulmineo alle proprietà
per oltre 450.000 metalli, polimeri, ceramiche e compositi.

20 milioni di records di dati
450.000 materiali
74 Normative/Paesi

Proprietà per più di 450.000 materiali con incrementi
mensili
Metalli, polimeri , ceramiche, compositi
74 Normative mondiali
Tabelle di Corrispondenze internazionali
Composizione Chimica

Più di 3.000 fonti di dati per proprietà avanzate
Più di 150.000 curve stress-strain con incrementi costanti
Più di 35.000 materiali con proprietà di fatica
Stime e interpolazioni di Proprietà
Esportazione di dati per i software CAE

Proprietà Meccaniche, Fisiche, Elettriche, Magnetiche

Identificazione di materiali sconosciuti sulla base
dell’analisi chimica

Opzioni di comparazione multipla faccia-a-faccia

Tracciabilità delle variazioni dei dati delle Normative

www.totalmateria.com

Tutti i materiali in un’unica Banca-Dati
A partire da Consulenti, piccole e medie Aziende, fino ad arrivare ai grandi Gruppi multinazionali,
Total Materia ha un pacchetto e una opzione di Licenza adeguata alle rispettive esigenze applicative.
Componenti

EDIZIONI DEL PRODOTTO

Il database completo Total Materia racchiude proprietà di leghe metalliche
provenienti da normative di 74 paesi e include più di 20.000.000 dati di proprietà
per oltre 450.000 leghe – acciaio, ferro, alluminio, titanio, rame magnesio,
stagno, zinco, piombo, nichel, cobalto e altre ancora.
Total Metals

Il Database sulle Leghe Metalliche più completo al mondo

PolyPLUS

Dati di proprietà per migliaia di materiali non-metallici

Extended Range

Ineguagliabile risorsa di proprietà di materiali per calcoli avanzati

DataPLUS

Informazioni sulla saldatura dei materiali, informazioni su lubriﬁcanti, tribologia,
dimensioni e rivestimenti

Enviro

Modulo dati aggiuntivo che fornisce dati sulla corrosione, irradiazione,
agenti atmosferici e invecchiamento

Compliance

Modulo su Direttive mondiali per materiali e sostanze

Suppliers

Database Fornitori con motore di ricerca esclusivo

SmartComp

Identiﬁcazione immediata di leghe sconosciute

eXporter

Colmare il divario tra i software CAE e la base dei dati

Tracker

Possibilità di tracciare le Normative e le loro variazioni

Pacchetti-prodotto
Total Materia è strutturato in una serie
di pacchetti configurati con attenzione
per offrire una soluzione ideale per tutte
le possibili esigenze che riguardano
dati sui materiali.

EDIZIONE WEB

Si può accedere a Total Materia
attraverso una gamma di opzioni, tra cui
un singolo utente desktop con CD ROM,
abbonamenti web per i singoli utenti con
password riservata o condivisa, edizioni
Multi-Utente Aziende medie e grandi ,
fino a soluzioni Corporate per Gruppi
multinazionali.
Licenze Multi-Utente
Consentono di distribuire la capacità
informativa e la conoscenza del
Database Total Materia tramite
connessione alla rete Intranet. In questo
modo più Colleghi e Direzioni possono
accedere al Database “al bisogno”
in qualsiasi momento, direttamente
all’interno della rete aziendale.
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ESSENTIALS BASIC
ESSENTIALS PREMIUM
ESSENTIALS ULTRA
INSPECT BASIC
INSPECT PREMIUM
INSPECT ULTRA
DESIGN BASIC
DESIGN PREMIUM
DESIGN ULTRA
POWERPACK BASIC
POWERPACK PREMIUM
POWERPACK ULTRA
AGGIUNGI IL MODULO “COMPLIANCE” PER OGNI EDIZIONE NETWORK PREMIUM O ULTRA !
Compliance non è disponibile con le edizioni Basic o Licenza Singola
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