I L DATA B A S E S U I M AT E R I A L I P I Ù CO M P L E TO A L M O N D O P R E S E N TA :

Possibilità di tracciare le Normative e le loro variazioni

Materiale

Normativa

Produttore

Tracciabilità dei
materiali preferiti

Nel sempre crescente ritmo di oggi dei cambiamenti delle Norme internazionali,
e delle specifiche dei Produttori, il Modulo Tracker è la risposta di Total Materia
alle esigenze di tracciabilità dei materiali critici.

I Problemi

La Soluzione

kk Garantire le più aggiornate informazioni

Fornire assicurazione che il dato utilizzato è il più aggiornato e
quindi il più affidabile

kk Fornire informazioni affidabili, accurate

Visionare immediatamente che cosa è cambiato nel database
a seguito degli aggiornamenti delle Normative a livello delle
proprietà

kk Rimanere aggiornati con il materiale, le

Tracciare i materiali preferiti e i loro cambiamenti in base ai criteri
specifici dei Progettisti

disponibili

e tracciabili destinate ad altre aree del
business

modifiche nella Norma e nelle specifiche

kk Contribuire alle migliori pratiche aziendali
in materia di utilizzo delle informazioni,
gestione della configurazione e della
qualità complessiva del processo

I Vantaggi
kk Si opera con la sicurezza che vengono utilizzate informazioni
aggiornate

kk Si evitano parimenti costi superflui per l’acquisizione
di Norme

Possibilità di tracciare le Normative e le loro variazioni

Fornendo un servizio di notifica mensile, Tracker consente non solo importanti
aggiornamenti delle Norme e dei materiali da monitorare, ma fornisce anche
informazioni su che cosa esattamente è cambiato all’interno delle proprietà di
un materiale, che si tratti di aggiornamenti di dati esistenti o addirittura della
introduzione di nuove proprietà.

Ottenere i massimi vantaggi dalla politica di aggiornamento esclusiva

Per far fronte alla velocità sempre maggiore di modifiche nelle Norme e nelle specifiche dei
Produttori, gli aggiornamenti e gli incrementi sono realizzati ogni singolo mese, diventando
così Total Materia la risorsa dei dati sui materiali più aggiornata in assoluto. Fornendo i
rapporti esatti di modifiche apportate nel mese, Tracker consente decisioni informate,
affidabili e sicure da effettuare per l’intera Azienda.

Metodi intelligenti per la tracciabilità degli aggiornamenti

Tracker abbina relazioni sintetiche sui materiali e sulle Norme che sono stati aggiornati,
compreso il numero di versione e le informazioni di obsolescenza, con report analitici dove
è possibile vedere esattamente che cosa è cambiato a livello di materiale, dalla semplice
composizione chimica a nuove curve stress-strain.

Scelta del materiale favorito associata ad un tracking focalizzato

Tracker sostiene le attività di best-practice garantendo che la più aggiornata informazione
verrà utilizzata da tutto il team di progettazione grazie alla possibilità di creare una lista dei
materiali più comunemente usati. Inoltre, la combinazione di Tracker con il modulo eXporter
apre la possibilità di eseguire un monitoraggio più mirato di modifiche su un elenco di materiali “preferiti”, ottenuti esportando le loro proprietà ai software CAE.
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