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La risorsa di dati fisici e chimici più grande
del mondo per le scienze dei materiali
•• La nuova serie Landolt-Börnstein completa
•• Altri database e manuali selezionati inclusi
•• Collegamento al database delle reazioni SPRESI
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SpringerMaterials
La più grande risorsa del mondo per proprietà, illustrazioni
e grafici relativi alle scienze dei materiali: contenuti scritti,
compilati e verificati da migliaia di esperti
SpringerMaterials contiene oltre 100.000 documenti online su più di 3.000 proprietà
distribuite su 250.000 materiali e sistemi chimici

A chi è destinato
SpringerMaterials?
SpringerMaterials è una risorsa
fondamentale per:

••
••

••
••

Tutte le biblioteche che supportano
la ricerca nei campi delle scienze dei
materiali e della chimica
Le istituzioni accademiche che
svolgono attività di ricerca in
particolare nei campi della fisica,
della chimica, delle scienze dei
materiali e dell’ingegneria
Le organizzazioni governative che
conducono ricerche in queste aree
Le biblioteche aziendali che
supportano la ricerca nei campi
di produzione di sostanze di
chimica fine e sfuse, petrolio e
prodotti petrolchimici, olio e gas,
semiconduttori e materiali ottici,
metalli, ceramiche e sintesi e
lavorazione dei polimeri

Considerata l’altissima frequenza di produzione di letteratura e dati scientifici, la necessità di
mettere a disposizione del ricercatore dati selezionati, valutati criticamente e recuperabili con
facilità è ora più grande che mai. Queste informazioni devono essere sottoposte a controlli
incrociati, aggiornate e presentate in modo intuitivo e al contempo facile da assimilare.
Nel campo delle scienze dei materiali e della chimica, esiste la stessa esigenza di ricerca delle
proprietà dei materiali, e questa viene soddisfatta da SpringerMaterials.
SpringerMaterials è una risorsa completa di informazioni compilate sulle proprietà dei
materiali, sottoposte a revisione critica e presentate in formato online.
SpringerMaterials contiene informazioni provenienti da numerose fonti ed è basata
principalmente sulla nuova serie Landolt-Börnstein, la raccolta di dati unica e autorevole
nel campo delle scienze fisiche e dell’ingegneria. I ricercatori possono risparmiare tempo
potendo disporre di informazioni già raccolte e formattate e non dovendo cercare e valutare
la letteratura primaria. SpringerMaterials contiene inoltre numerosi database parziali che
soddisfano le esigenze specifiche di ricercatori e ingegneri. I database di SpringerMaterials
comprendono:

••
••
••
••
••

Il database Landolt-Börnstein
I documenti Linus Pauling
Un subset del databank Dortmund di software e tecnologia di separazione
Il database dell’adsorbimento
I database della sicurezza chimica REACH, CHS, RoHS e WEEE

Sono inoltre presenti collegamenti integrati ad alcuni database esterni come SPRESI e
i manuali SpringerMaterials su argomenti come la caratterizzazione dei nanomateriali,
il manuale dei polimeri e altro ancora.

La nuova serie Landolt-Börnstein
Contenuti Landolt-Börnstein

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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Particelle, nuclei e atomi
Molecole e radicali
Struttura e trasporto degli elettroni
Magnetismo
Semiconduttività
Superconduttività
Cristallografia
Termodinamica
Sistemi multifase
Materiali avanzati
Tecnologie avanzate
Astro e geofisica

SpringerMaterials contiene tutta la nuova serie Landolt-Börnstein, con l’edizione inglese
completa dal 1961 a oggi. L’edizione cartacea comprendeva più di 400 volumi ed è
rappresentata da 100.000 documenti online. Il database include inoltre più di 150.000
illustrazioni e più di 1,2 milioni di riferimenti. In tutto, la serie di volumi Landolt-Börnstein
copre oltre 3000 proprietà e offre informazioni su più di 250.000 materiali e sistemi chimici.
Tutte le informazioni incluse in un documento Landolt-Börnstein vengono revisionate e
valutate da più esperti internazionali del campo. Questi revisori valutano le informazioni
provenienti da più di 8000 riviste scientifiche sottoposte a peer review, selezionano le
informazioni scientificamente più accurate e pertinenti sul tema, forniscono le informazioni
di base ed elencano le fonti. Tale processo di “revisione critica” ha luogo in aggiunta alla
peer review svolta a monte, all’accettazione di un articolo per la pubblicazione scientifica:
questo vuol dire che tutti i contenuti della serie Landolt-Börnstein sono stati sottoposti a due
valutazioni. Questi dati, di conseguenza, si possono utilizzare sapendo che sono considerati i
migliori dai migliori del settore.
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Strumenti di ricerca esclusivi
Ricerca nella tabella periodica

È possibile selezionare uno o più elementi
dalla tabella periodica per cercare
simultaneamente tutte le molecole e
le leghe contenenti tali elementi. Basta
fare clic sul gruppo selezionato a sinistra
oppure su una delle combinazioni
suggerite per trovare i sistemi degli
elementi correlati.

Ricerca nella struttura chimica

Gli strumenti di disegno integrati
permettono di utilizzare in modo rapido e
visivo una molecola per un’interrogazione
di ricerca. È possibile utilizzare le strutture
ad anello predisposte o disegnare da
zero molecole aromatiche o alifatiche.
Si può anche eseguire una ricerca di
sottostruttura per trovare molecole più
grandi o cercare una struttura particolare.
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Altri contenuti integrati

NON PRINTING AREA

Fasi solide inorganiche
I documenti Linus Pauling 2010
completi: 255.000 documenti su
proprietà fisiche, diagrammi di fase, dati
cristallografici, schede dati di diffrazione,
ora con strumenti di coordinate accurate

Proprietà termofisiche
Ricavato dal database Dortmund di
tecnologia della separazione, contiene
425.000 datapoint che trattano
1.225 composti organici e le relative
miscele binarie.

Dati di sicurezza chimica
Ufficialmente riconosciuto come
conforme allo standard REACh,
SpringerMaterials contiene 44.000
documenti sulle norme REACh, GHS,
RoHS e WEEE per la manipolazione
e il rischio potenziale di materiali e
sostanze chimiche
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Il database dell’adsorbimento

NON PRINTING AREA

SpringerMaterials contiene il nuovo ed
esclusivo database dell’adsorbimento,
con oltre 2000 isoterme di adsorbimento
fisico isotermicamente reversibile previste
per il 2013.

Perché usare SpringerMaterials?
Oltre ad avere contenuti eccellenti, la piattaforma SpringerMaterials offre un’interfaccia intuitiva
e di estrema semplicità per la ricerca nei contenuti e per la navigazione. La casella di ricerca
della pagina principale, simile a quella di Google, consente la ricerca in tutti i database, con
un’intelligente funzionalità di inserimento rapido che suggerisce opzioni di completamento
automatico in base al metacontenuto sottostante a tutto il contenuto. È possibile accedere ai
volumi dell’opera Landolt-Börnstein e navigare facendo clic sulle sezioni della barra laterale
sinistra, oppure filtrare e cercare in un database definito, facendo semplicemente clic sul nome del
database nella stessa barra laterale. Gli strumenti di ricerca nella tabella periodica e nella struttura
chimica sono accessibili facendo clic sulle rispettive schede nella parte superiore della pagina.

Piattaforma Web innovativa
Ricerca nella tabella periodica /
Ricerca nella struttura chimica
Esercitazioni / Demo / Guida
Volumi Landolt-Börnstein
Riquadro di ricerca semplice

Altri database
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SpringerMaterials: un database moderno, ideato per la ricerca

•• Un database unico, contenente la raccolta più completa di proprietà di materiali e

sostanze chimiche, con il più ampio margine d’azione e la maggiore profondità per
garantire al ricercatore di trovare tutto il contenuto in una sola posizione.

•• SpringerMaterials svolge un processo di revisione critica che assicura al ricercatore dati
accurati, pertinenti e aggiornati.

•• Sistema intelligente di ricerca e recupero del contenuto, basato su metadati che

assegnano una tag a ciascuno degli oltre 100.000 documenti con informazioni che
descrivono il contenuto come nome e tipo di materiale, nomi delle proprietà e così via.
Questo assicura che le ricerche siano accurate ed efficienti e che il documento contenga
esattamente ciò che si cerca.

••

Gli efficaci ed esclusivi strumenti di ricerca nella tabella periodica e nella struttura chimica
consentono ai ricercatori di effettuare ricerche estese trovando materiali correlati da
confrontare.

Vantaggi per le biblioteche

Ordine e informazioni
sull’evasione
Contatta il rappresentante Springer
locale o invia una email a
libraryrelations@springer.com

•• La produttività dell’istituzione in termini di ricerca aumenta grazie all’offerta di un enorme
database delle scienze dei materiali e delle loro proprietà. Al contempo, si riduce il
numero di risorse da gestire sfruttando la vastità e l’ambito d’azione di SpringerMaterials.

•• La sicurezza che il database contenga solo materiali di altissima qualità, sottoposti a peer
review, a revisione critica e infine autorizzati da esperti.

•• SpringerMaterials è una piattaforma facile da gestire, con accesso 24 ore al giorno,

sette giorni su sette, per tutti i ricercatori, in sede o tramite autenticazione remota.

••

Sono disponibili opzioni flessibili di acquisto per la biblioteca, con strumenti efficaci di
monitoraggio dell’uso e valutazione del ritorno sull’investimento.

SpringerMaterials: la risorsa di dati fisici e chimici più
grande del mondo per le scienze dei materiali
Modelli di licenza e disponibilità:

Per saperne di più
Visita springer.com/salescontacts
per trovare il tuo
rappresentante Springer locale

SpringerMaterials è disponibile con due modelli di acquisto.

•• Abbonamento annuale all’intero database, con accesso 24 ore al giorno, sette
••

giorni su sette, al database Landolt-Börnstein e a tutti i database parziali. Nessuna
limitazione dei contenuti
Acquisto e proprietà del database Landolt-Börnstein, con accesso 24 ore al giorno,
sette giorni su sette, a tutti i contenuti acquistati e accesso gratuito illimitato a tutti
gli altri database.

Statistiche di utilizzo:
SpringerMaterials aderisce al codice di condotta COUNTER Book Report 2

Periodo di prova:
I nuovi clienti possono usufruire di un periodo di prova di 60 giorni.
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