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COMPANION by MINITAB 5.3:
“Better, Faster, Easier”
Il nuovo Companion by Minitab (versione 5.3) è:
 Migliore
 Più veloce
 Più facile
rispetto alle precedenti versioni.
Migliore…
 Integrato con Minitab 19. Come, nell’attuale versione, si inseriscono una mappa di
processo, un diagramma a lisca di pesce o una matrice C & E, è ora possibile inserire un
progetto Minitab come parte del progetto di miglioramento continuo. Una volta che il
progetto è stato inserito, funziona esattamente come qualsiasi altro documento correlato;
 è possibile eseguire un'analisi in Minitab 19 e inviare l'output direttamente a Companion. Si
può quindi aprire l'immagine di quell'output direttamente come modulo nella Roadmap di
Companion by Minitab;
 è anche possibile importare un modello da Minitab direttamente nella simulazione Monte
Carlo di Companion by Minitab.
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Più veloce…
E’ possibile lavorare più rapidamente selezionando contemporaneamente più template realativi
ai tools presenti nella Roadmap:
 CTRL-click per selezionare i singoli tools;
 SHIFT-click per selezionare il primo tool e l’ultimo e tutto ciò che sta nel mezzo;
 esportare un intero progetto in PDF;
 inviare tutti i moduli di gestione a Word;
 creare una presentazione inviando tutti i tools utilizzati, in una sola fase, a PowerPoint;
 spostare o eliminare più tools contemporaneamente.

Più facile... è possibile inviare qualsiasi strumento nella Roadmap a Word o PowerPoint
 I moduli vengono inviati a Word come testo RTF. Le tabelle in Companion diventano tabelle
in Word, il testo può essere modificato, copiato/incollato, le immagini sono ridimensionabili,
spostabili e la formattazione viene mantenuta.
 Tutti gli altri strumenti vengono inviati a Word o PowerPoint come immagini.
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