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"[Knovel] Si presta per qualsiasi corso 
in ingegneria dove la ricerca delle 
proprietà è essenziale. Ci sono sempre 
aree, gra�ci e correlazioni che necessitia-
mo di utilizzare. E’ un ottimo strumento 
per ingegneri e scienziati in generale.  

          - Shannon L. Servoss,  
           Ricercatore Universitario, 
           Università dell’Arkansas 

14 delle Migliori 20 
Università Tecnologiche e di 
Ingegneria del Mondo* 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Gli studenti possono cercare infor- 
mazioni in modo rapido e da una 
fonte a�dabile ottenendone un coroll- 
ario di dati. Integro i compiti per casa 
con Knovel in modo tale che gli studenti 
lo utilizzino e si rendano conto che non è 
come semplicemente buttare cose den- 
tro Google. E’ più speci�co ed a�dabile."     

          - Matt Liberatore, 
            Professore Associato, 
            Colorado School of Mines

Tra i clienti �gurano: 

I College e le università di tutto il mondo si a�dano a Knovel come fornitore a�dabile per informazi-
oni tecniche, per la preparazione professionale e lo sviluppo in quanto o�re ai propri studenti quello di cui 
hanno più bisogno: uno strumento accademico a�dabile che li prepara direttamente per la loro carriera. 

Knovel Agevola i Rilevamenti

• La possibilità d’interrogare direttamente la vasta collezione di riferimenti tecnici e dati di proprietà di Knovel 
per trovare risposte rapidamente, insieme alla capacità d’interagire con i dati che altrimenti rimarrebbero 
statici, consente di rilevare nuove applicazioni nei corsi di design, lavori di laboratorio e di ricerca. 

• La funzionalità di ricerca di Knovel è ottimizzata per gli ingegneri. Gli studenti possono facilmente 
trovare dati nascosti in tabelle, gra�ci ed equazioni. Con la possibilità di ricercare per intervalli numerici e 
utilizzare la ricerca multi-variabile, Knovel li agevola nel porre le domande in modo corretto e, in ultima 
analisi, nel ricercare, innovare e massimizzare la produttività, proprio come i professionisti del settore. 

• Knovel possiede più di 100.000 tabelle, equazioni e gra�ci interattivi che possono essere manipolati, 
analizzati e facilmente esportati in relazioni, con relative citazioni. 

Knovel costituisce una Risorsa per l’Insegnamento e l’Apprendimento 

• I professori possono utilizzare il contenuto interattivo come parte del loro arsenale di strumenti per l’inseg-
namento e per la preparazione del materiale per i corsi e per il compiti assegnati a casa che forniscono 
agli studenti una vasta gamma di problemi reali da risolvere. 

• Sapendo che ingegneri professionisti necessitano di confrontare e validare i calcoli e i risultati utilizzando 
risorse e metodi multipli, i professori possono utilizzare gli strumenti e le risorse di Knovel per valutare la 
comprensione da parte dei loro studenti dei metodi di calcolo, così come approfondirne la conos-
cenza dei fondamenti. 

Knovel contribuisce a Formare la future Generazione di Ingegneri

• Knovel viene utilizzato da centinaia di migliaia di ingegneri e scienziati di tecnologie applicate in 
tutto il mondo, compresi professionisti inseriti nella lista Top Fortune 500, aziende, docenti, ricercatori e 
studenti di 14 delle 20 Migliori Università d’Ingegneria e Tecnologia del Mondo.* Gli studenti che hanno 
familiarità con gli strumenti e le risorse che sono utilizzate globalmente dalle società di ingegneria hanno 
un vantaggio competitivo nell’accedere a posti di lavoro. 

• Gli Studenti imparano risolvendo i problemi reali. Knovel è particolarmente utile per i corsi di design, 
compreso il corso Capstone, dove gli studenti devo utilizzare dati accuratamente vagliati. 

• Gli studenti troppo spesso si a�dano a Wikipedia o Google per trovare risposte alle proprie domande, 
Knovel fornisce riferimenti tecnici a�dabili. Utilizzando Knovel, gli studenti possono accedere ad una 
singola fonte reperibile di riferimenti tecnici facile da incorporare nel proprio lavoro. 

Knovel per il Mondo Accademico 
I Professori Comprendono il Valore di Knovel 

Saperne di Più. 
Cercare di Meno. 


