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1 Introduzione

Obiettivi
• Comprendere l'interfaccia utente di Minitab

• Aprire ed esaminare il foglio di lavoro

Generalità
In Getting Started with Minitab 17 si introducono alcune delle caratteristiche e delle attivitù più comunemente utilizzate
in Minitab.

La maggior parte delle analisi statistiche richiedono che si seguano una serie di passaggi, spesso indirizzati da conoscenze
di base o dall'argomento che si sta indagando. I capitoli da 2 a 5 illustrano le seguenti fasi:

• Esplorare i dati con i grafici

• Eseguire le analisi statistiche

• Valutare la qualità

• Pianificare un esperimento

Nei capitoli da 6 a 10, si comprenderà come fare le seguenti azioni:

• Utilizzare i collegamenti per automatizzare le analisi future

• Generare un report

• Preparare un foglio di lavoro

• Personalizzare Minitab

• Utilizzare il menù Help di Minitab

Caso di studio
Una società che vende libri online ha tre centri di spedizione regionali. Ogni centro di spedizione utilizza un sistema
informatico diverso per entrare e processare gli ordini. L'azienda vuole identificare il sistema informatico più efficiente
e utilizzare tale sistema di computer in ogni centro di spedizione.

Nel Getting Started with Minitab 17 si analizzano i dati provenienti dai centri di trasporto e si impara a utilizzare Minitab.
È possibile creare grafici ed eseguire analisi statistiche per identificare il centro di spedizione che ha il sistema informatico
più efficiente. È quindi concentrarsi sui dati da questo centro di spedizione. In primo luogo, è possibile creare grafici
di controllo per verificare se il processo del centro di trasporto è in controllo. Quindi si esegue un'analisi di capacità
di processo per verificare se il processo sta operando entro i limiti delle specifiche. Infine, si esegue un esperimento
volto a determinare i modi per migliorare questi processi.

Si imparerà a conoscere i comandi di sessione, come generare un report, preparare un foglio di lavoro e personalizzare
Minitab.
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L'interfaccia utente di Minitab
Prima di iniziare la vostra analisi, aprire Minitab ed esaminare l'interfaccia utente Minitab. Dalla barra delle applicazioni
di Windows, scegliere Start > All Programs > Minitab > Minitab 17 Statistical Software.

Per impostazione predefinita, Minitab si apre con due finestre visibili e una finestra minimizzata.

Finestra di Sessione
La finestra di Sessione visualizza i risultati delle vostre analisi in formato testo. Inoltre, in questa finestra, è possibile
inserire i comandi di sessione invece di utilizzare il menu di Minitab.

Foglio di lavoro
Il foglio di lavoro, che è simile ad un foglio di calcolo, è dove si possono organizzare i dati. È possibile aprire più
fogli di lavoro.

Project Manager
La terza finestra, il Project Manager, è ridotto al minimo sotto il foglio di lavoro.

Finestra Session

Foglio di lavoro
– Colonne
– Righe
– Celle

Project Manager

Progetti e fogli dati
In un progetto si possono manipolare i dati, sviluppare le analisi e generare grafici. I progetti contengono uno o più
fogli dati.

I file di progetto (.MPJ) memorizzano le seguenti voci:

• Fogli di lavoro (Worksheets)

• Grafici

• finestra di Sessione di output

• Storia dei comandi

• Impostazioni delle finestre di dialogo

• Window layout

• Opzioni

I file di lavoro (.MTW) memorizzano le seguenti voci:
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• Colonne di dati

• Costanti

• Matrici

• Design objects

• Descrizioni della colonna

• Descrizioni del foglio di lavoro

Salvare il lavoro come file di progetto per mantenere tutti i dati, grafici, impostazioni della finestra di dialogo e delle
opzioni. Salvare il lavoro come file di foglio di lavoro per salvare solo i dati. Un file di foglio di lavoro può essere
utilizzato in più progetti. I fogli di lavoro possono avere fino a 4.000 colonne. Il numero di fogli di lavoro che un progetto
può avere è limitato solo dalla memoria del computer.

Tipi di dati
Un worksheet può contenere i seguenti tipi di dati.

Dati numerici
Numeri, come 264 oppure 5.28125.

Dati testo
Lettere, numeri, spazi e caratteri speciali come Test #4 o North America.

Dati Date/Time
Date, come Mar-17-2013, 17-Mar-2013, 3/17/13, o 17/03/13.

Timpo, come 08:25:22 AM.

Aprire ed esaminare il foglio di lavoro
Si può aprire un nuovo foglio di lavoro vuoto quando si vuole. Si può inoltre aprire uno o più file che contengono dati,
come file di Microsoft Excel. Quando si apre un file, si copia il contenuto del file nel progetto corrente di Minitab. Tutte
le modifiche apportate al foglio di lavoro mentre si è in progetto non modificano il file originale.

I dati per i tre centri di spedizione sono memorizzati nel foglio di lavoro ShippingData.MTW.

Nota In alcuni casi, è necessario preparare il vostro foglio di lavoro prima di iniziare l'analisi. Per maggiori informazioni, andare a Preparazione
di un foglio di lavoro alla pagina 69.

1. Scegliere File > Open Worksheet.

2. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Look in Minitab Sample Data folder .
3. Nella cartella Sample Data , fare doppio clic su Getting Started.

Si può cambiare la cartella di default per aprire e salvare i file Minitab scegliendo Tools > Options > General.
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4. Scegliere ShippingData.MTW e poi cliccare Open.

I dati di risposta sono sistemati in colonne chiamate anche variabili. I numeri delle colonne e i nomi sono posizionati
alla sommità di ogni colonna.

Colonna con
Dati Date/Time

Colonna con
Dati numerici

Colonna con
Dati testo

Colonna
nome

Riga
numero

In questo foglio di lavoro, ogni riga rappresenta un singolo ordine. Le colonne contengono le seguenti informazioni:

• Center: nome del centro di spedizione

• Order: tempo e data dell'ordine

• Arrival: tempo e data di spedizione

• Days: tempo di spedizione in giorni

• Status: stato della consegna

On time indica che la spedizione libro è stata ricevuta in tempo. Back order indica che il libro non può ancora essere
spedito perché non è attualmente in magazzino. Late indica che la spedizione del libro è stato ricevuto sei o più
giorni dopo che l'ordine è stato effettuato.

• Distance: la distanza dal centro di spedizione al luogo di recapito

Nel prossimo capitolo
Ora che il foglio di lavoro è aperto, si è pronti per iniziare a utilizzare Minitab. Nel prossimo capitolo, si utilizzano i
grafici per controllare la normalità dei dati ed esaminare le relazioni tra variabili.
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2 Graficare i dati

Obiettivi
• Creare, interpretare ed editare istogrammi

• Creare ed interpretare scatterplots con l'Assistant di Minitab

• Organizzare più grafici su un'unica pagina

• Salvare il progetto

Generalità
Prima di eseguire una analisi statistica, è possibile utilizzare i grafici per esplorare i dati e valutare le relazioni tra le
variabili. Inoltre, è possibile utilizzare i grafici per riassumere i dati e per interpretare i risultati statistici.

Si può accedere ai grafici di Minitab dal menù Graph e Stat. I grafici incorporati, che consentono di interpretare i
risultati e valutare la validità delle ipotesi statistiche, sono disponibili anche con molti comandi statistici.

I grafici Minitab includono le seguenti caratteristiche:

• Gallerie di grafici per aiutarvi a scegliere un tipo di grafico

• Flessibilità nella personalizzazione dei grafici

• Elementi grafici che si possono cambiare

• Opzioni per essere aggiornati automaticamente

Questo capitolo esplora il foglio dei dati di spedizione che è stato aperto nel capitolo precedente. Si utilizzano i grafici
per controllare la normalità, confrontare le medie, esplorare la variabilità ed esaminare le relazioni tra variabili.

Suggerimento Per maggiori informazioni sui grafici di Minitab andare a Graphs nell'indice dell'Help di Minitab.

Esplorare i dati
Prima di eseguire una analisi statistica, in primo luogo creare grafici che visualizzano le caratteristiche importanti dei
dati. Per i dati di spedizione, si desidera conoscere il tempo di consegna medio per ciascun centro di spedizione e di
come i dati variano all'interno di ogni centro di spedizione. Si vuole anche determinare se i dati di spedizione seguono
una distribuzione normale, in modo che si possano utilizzare i metodi statistici standard per testare l'uguaglianza delle
medie.

Creare un istogramma a pannelli
Per determinare se i dati di spedizione seguono una distribuzione normale, creare un istogramma a pannelli del lasso
di tempo compreso tra la data dell'ordine e la data di consegna.

1. Se si sta continuando dal capitolo precedente, passare al punto 5. In caso contrario, avviare Minitab.
2. Scegliere File > Open Worksheet.

3. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Look in Minitab Sample Data folder .
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4. Nella cartella Sample Data, fare doppio clic su Getting Started e poi scegliere ShippingData.MTW. Fare clic su
Open.

5. Scegliere Graph > Histogram.

6. Scegliere With Fit e poi tasto OK.
7. In Graph variables, inserire Days.

8. Clic Multiple Graphs e poi clic sul tasto By Variables .
9. In By variables with groups in separate panels, inserire Center.
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10. Clic OK in ogni finestra di dialogo.

Nota

Per selezionare le variabili nella maggior parte delle finestre di dialogo Minitab, utilizzare uno dei seguenti metodi:

• Fare doppio clic sulle variabili nella casella di riepilogo variabili

• Evidenziare le variabili nella casella di riepilogo, quindi fare clic su Select

• Digitare i nomi delle variabili o i numeri delle colonne

Istogramma a gruppi in pannelli separati

Interpretare i risultati
Gli istogrammi sembrano essere circa a forma di campana e simmetrici sulla media, che indica che i tempi di consegna
per ogni centro sono circa distribuiti normalmente.

Riordino degli istogrammi a pannello
Per il grafico che si è creato, si vuole riordinare i tre pannelli per rendere più facile confrontare le medie e la variazione.

1. Fare clic con il tasto destro sull'istogramma e scegliere Panel.
2. Fare clic sul tab Arrangement.
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3. In Rows and Columns, scegliere Custom. In Rows, inserire 3. In Columns, inserire 1.

4. Fare clic su OK.

L'istogramma a pannelli è organizzato in una unica colonna

Interpretare i risultati
I tempi di consegna medi per ciascun centro di spedizione sono differenti:

• Central: 3.984 giorni

• Eastern: 4.452 giorni

• Western: 2.981 giorni

L'istogramma mostra che i centri Central e Eastern sono simili in entrambi tempo medio di consegna e la dispersione
dei tempi di consegna. Al contrario, il tempo medio di consegna per il centro Western è più breve e la distribuzione
è meno sparsa. Analizzare i dati alla pagina 21 mostra come si rilevano differenze statisticamente significative tra
medie mediante ANOVA (analisi della varianza).

Suggerimento Se i dati cambiano, Minitab può aggiornare automaticamente i grafici. Per maggiori informazioni andare a Updating
graphs nell'indice dell'Help di Minitab.
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Modificare il titolo e aggiungere una nota a piè di pagina
Per aiutare il supervisore a interpretare rapidamente l'istogramma, si desidera modificare il titolo e aggiungere una
nota a piè di pagina.

1. Doppio-clic sul titolo, Istogramma dei Giorni.
2. Selezionare Text, inserire Histogram of Delivery Time.

3. Cliccare OK.
4. Fare clic con il tasto destro sull'istogramma e scegliere Add > Footnote.
5. Scegliere Footnote, inserire Western center: fastest delivery time, lowest variability.

6. Cliccare OK.
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Istogramma con titolo modificato e nuova nota a piè di pagina

Interpretare i risultati
L'istogramma pannelli ora ha un titolo più descrittivo e una nota che fornisce una breve interpretazione dei risultati.

Esaminare le relazioni tra due variabili
I grafici possono aiutare a identificare se esistono relazioni tra le variabili e la forza di ogni rapporto. Conoscere la
relazione tra le variabili può aiutare a determinare quali variabili sono importanti da analizzare e che ulteriori analisi
da scegliere.

Poiché ogni centro di spedizione serve una regione, si sospetta che la distanza luogo di recapito non influisce
notevolmente i tempi di consegna. Per verificare questo sospetto ed eliminare la distanza come un fattore potenzialmente
importante, si esamina il rapporto tra tempo di consegna e la distanza di consegna per ogni centro.

Creare uno scatterplot con i gruppi
Usare uno Scatterplot per esaminare le relazioni tra due variabili. È possibile scegliere uno scatterplot dal menu Graph
oppure è possibile utilizzare il menu Assistant di Minitab. L'Assistant guida l'utente attraverso le analisi e lo aiuta ad
interpretare con sicurezza i risultati. L'Assistant può essere utilizzato per i test statistici più elementari, grafici, analisi
di qualità e DOE (Design of Experiments).

Usare l'Assistant nelle seguenti situazioni:

• Si ha bisogno di aiuto per scegliere lo strumento adatto per un'analisi

• Si desidera che le finestre di dialogo abbiano una terminologia meno tecnica e che siano più facili da completare

• Si vuole che Minitab verifichi le ipotesi di analisi

• Si vuole che nell'output vi siano più grafici e la spiegazione dettagliata di come interpretare i risultati

1. Selezionare Assistant > Graphical Analysis.
2. Sotto Grafico relazioni tra variabili, cliccare Scatterplot (groups).
3. Scegliere Y column, inserire Days.
4. Scegliere X column, inserire Distance.
5. Selezionare Number of X columns, scegliere 1.
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6. Scegliere X1, inserire Center.

7. Cliccare OK.

Summary report
Il summary report contiene, sovrapposti sullo stesso grafico, gli scatterplot dei giorni in funzione della distanza
dal centro di spedizione. Questo report fornisce anche scatterplot più piccoli per ciascun centro di spedizione.

Diagnostic report
Il report diagnostico fornisce indicazioni su possibili modelli nei dati. I punti sullo scatterplot non mostrano alcuna
relazione apparente tra i giorni e la distanza. La linea di regressione per ciascun centro è relativamente piatta, il
che indica che la vicinanza di un luogo di recapito a un centro di spedizione non influisce sul tempo di consegna.
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Report Statistiche Descrittive
Il report statistica descrittiva contiene le statistiche descrittive per ogni centro di spedizione.

Scheda Report
La scheda report fornisce informazioni su come verificare i dati inusuali. La scheda report indica anche che sembra
esserci una relazione tra la variabile Y e le variabili X. La variabile Y è Days e le variabili X sono Distance e Center.
Ricordiamo che lo scatterplot indicava che non sembra esserci relazione tra i giorni e la distanza. Tuttavia, potrebbe
esserci un rapporto, che esploreremo ulteriormente nel prossimo capitolo, tra i giorni e il centro di spedizione
Analizzare i dati alla pagina 21.
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Organizzare più grafici su un'unica pagina
Utilizzare lo strumento di layout grafico di Minitab per organizzare grafici multipli su una sola pagina. È possibile
aggiungere annotazioni al layout e modificare i singoli grafici all'interno del layout.

Per mostrare al supervisore i risultati preliminari delle analisi grafica dei dati di spedizione, organizzare la relazione di
sintesi e l'istogramma a pannelli su una pagina.

Creare un layout grafico
1. Assicurarsi che il report di sintesi dello scatterplot sia attivo e quindi scegliere Editor > Layout Tool.

Un elenco di tutti
i grafici aperti

Tasti utilizzati
per spostarsi
grafici per e
dal layout

Il grafico successivo
per essere spostato
nel layout

Il report di sintesi dello scatterplot è già incluso nel layout.

2. Per organizzare due grafici in un'unica pagina, selezionare Rows, inseire 1.
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3. Fare clic sul report di sintesi e trascinarlo verso il lato destro del layout.

4. Cliccare il pulsante con la freccia destra per posizionare l'istogramma a pannelli sul lato sinistro del layout.
5. Cliccare Finish.

Layout grafico con l'istogramma a pannelli e lalo scatterplot

Nota Se si modificano i dati nel foglio di lavoro dopo aver creato un layout, Minitab non può aggiornare automaticamente i grafici nel
layout. È necessario ricreare il layout con i nuovi grafici.

Annotare il layout grafico
Si desidera aggiungere un titolo descrittivo per il layout grafico.

1. Per assicurarsi di avere l'intero layout grafico selezionato, scegliere Editor > Select Item > Graph Region.
2. Scegliere Editor > Add > Title.
3. In Title, inserire Graphical Analysis of Shipping Data.
4. Cliccare OK.
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Layout grafico con un nuovo titolo

Stampare il layout grafico
È possibile stampare qualsiasi finestra Minitab, incluso un grafico o un layout.

1. Scegliere Window > Layout e poi scegliere File > Print Graph.
2. Cliccare OK.

Salvare un progetto Minitab
In Minitab i dati vengono salvati in fogli di lavoro. È inoltre possibile salvare i progetti Minitab, che contengono tutto
il lavoro, inclusi i fogli di lavoro, nelle finestre di Sessione di output, in grafici, nella cronologia della sessione e nelle
impostazioni della finestra di dialogo.

1. Choose File > Save Project As.
2. Passare alla cartella in cui si desidera salvare i file.
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3. Scegliere Nome file, inserire MyGraphs.

4. Cliccare Save.

Nel prossimo capitolo
L'output grafico indica che i tre centri di spedizione hanno tempi di consegna diversi per gli ordini di libri. Nel prossimo
capitolo, si visualizzeranno le statistiche descrittive ed si eseguirà una ANOVA (analisi della varianza) per verificare se
le differenze tra i centri di spedizione sono statisticamente significative.
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3 Analizzare i dati

Obiettivi
• Riassumere i dati

• Confrontare le medie

• Accedere alla StatGuide

• Utilizzare il Project Manager

Generalità
Il campo della statistica fornisce principi e metodi per raccogliere, sintetizzare e analizzare i dati e per interpretare i
risultati. È possibile utilizzare le statistiche per descrivere i dati e trarre conclusioni. Le conclusioni poi guidano le vostre
decisioni e aiutano a migliorare processi e prodotti.

Minitab offre molte analisi statistiche, come la regressione, ANOVA, strumenti per la qualità e serie storiche. I grafici
integrati consentono di visualizzare i dati e convalidare i risultati. In Minitab, è anche possibile visualizzare e memorizzare
le statistiche e le misure diagnostiche.

In questo capitolo, si valuta il numero di ordini in ritardo e ordini arretrati e si verifica se le differenze nei tempi di
consegna tra i tre centri di spedizione sono statisticamente significativi.

Riassumere i dati
Si usano le statistiche descrittive per riassumere le caratteristiche fornite dai dati. Utilizzare Display Descriptive
Statistics per determinare quanti ordini di libri sono stati consegnati in tempo, quanti erano in ritardo e quanti erano
inizialmente in ordine per ogni centro di spedizione.

Visualizzazione delle statistiche descrittive
1. Se si continua dal capitolo precedente, scegliere File > New, selezionare Minitab Project e quindi cliccare OK.

In caso contrario, avviare Minitab.
2. Scegliere File > Open Worksheet.

3. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Look in Minitab Sample Data folder .
4. Nella cartella Sample Data doppio clic Getting Started e quindi scegliere ShippingData.MTW. Cliccare Apri.
5. Scegliere Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics.
6. In Variables, inserire Days.
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7. In By variables (optional), inserire Center Status.

Per la maggior parte dei comandi Minitab, si deve solamente completare la finestra di dialogo principale per
eseguire il comando. Spesso, si utilizzano finestre di sub-dialogo per modificare l'analisi o per visualizzare output
aggiuntivi, come ad esempio i grafici.

8. Cliccare Statistics.
9. Deselezionare First quartile, Median, Third quartile, N nonmissing e N missing.
10. Verificare N total.

11. Cliccare OK in ogni finestra di dialogo.
Nota I cambiamenti fatti nella finestra di sottodialogo, Statistics sono validi solamente per la sessione corrente. Per cambiare le
opzioni di default per le prossime sessioni, scegliere Tools > Options. Espandere Individual Commands e scegliereDisplay Descriptive
Statistics. Scegliere le statistiche che si vuole vengano visualizzate. Quando si riaprono le finestre di sottodialogo Statistics, esse
mostrano le nuove opzioni.

Descriptive Statistics: Days

Results for Center = Central

Total
Variable Status Count Mean SE Mean StDev Minimum Maximum
Days Back order 6 * * * * *

Late 6 6.431 0.157 0.385 6.078 7.070
On time 93 3.826 0.119 1.149 1.267 5.983

Results for Center = Eastern
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Total
Variable Status Count Mean SE Mean StDev Minimum Maximum
Days Back order 8 * * * * *

Late 9 6.678 0.180 0.541 6.254 7.748
On time 92 4.234 0.112 1.077 1.860 5.953

Results for Center = Western

Total
Variable Status Count Mean SE Mean StDev Minimum Maximum
Days Back order 3 * * * * *

On time 102 2.981 0.108 1.090 0.871 5.681

Nota La finestra di sessione visualizza l'output del testo, che è possibile modificare, aggiungere al ReportPad e stampare. Per maggiori
informazionicirca il ReportPad, andare a Generazione di un Report alla pagina 61.

Interpretare i risultati
La finestra di Session visualizza i risultati di ogni centro separatamente. All'interno di ogni centro, si può vedere il
numero di ordini arretrati, gli ordini in ritardo e gli ordini in tempo in nella colonna Total Count:

• Il centro di spedizione Eastern ha il maggior numero di ordini arretrati (8) e ordini in ritardo (9)

• Il centro di spedizione Central ha il numero di ordini arretrati (6) e ordini in ritardo (6)

• Il centro di spedizione Western ha il minor numero di ordini arretrati (3) e nessun ordine in ritardo

La finestra di output della Session comprende anche la media, l'errore standard della media, la deviazione standard,
il minimo e il massimo dei tempi di consegna in giorni per ciascun centro. Non esistono queste statistiche per gli ordini
arretrati.

Confrontare due o più medie
Uno dei metodi più comuni utilizzati nell'analisi statistica è la verifica di ipotesi. Minitab offre molti test di ipotesi, tra
cui t-test e ANOVA (analisi della varianza). Di solito, quando si esegue un test di ipotesi, si assume una richiesta iniziale
sia vera e quindi verificare questa affermazione utilizzando i dati raccolti.

I test di ipotesi includono due ipotesi (attive), l'ipotesi nulla (H0) e l'ipotesi alternativa (H1). L'ipotesi nulla è la domanda
iniziale ed è specificatamente basata spesso su una ricerca precedente o conoscenza comune. L'ipotesi alternativa è
quello che credi potrebbe essere vero.

Data l'analisi grafica nel capitolo precedente e l'analisi descrittiva di cui sopra, si ritiene che la differenza nel numero
medio di giorni di consegna di tutti i centri di spedizione è statisticamente significativa. Per verificare ciò, si esegue
un one-way ANOVA, che verifica l'uguaglianza di due o più medie. È possibile eseguire anche test di confronto multiplo
con un test di Tukey per vedere quali medie dei centri di spedizione sono diversi. Per questa one-way ANOVA, i giorni
di consegna sono la risposta ed il centro di spedizione è il fattore.

Eseguire una ANOVA
1. Scegliere Stat > ANOVA > One-Way.
2. Scegliere Response data are in one column for all factor levels
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3. Scegliere Response, inserire Days. Scegliere Factor, inserire Center.

4. Cliccare Comparisons.
5. Sotto Comparison procedures assuming equal variances, selezionare Tukey.

6. Cliccare OK.
7. Cliccare Graphs.

Per molti comandi statistici, Minitab include grafici che consentono di interpretare i risultati e valutare la validità
delle ipotesi statistiche. Questi grafici sono chiamati grafici integrati.

8. Sotto Data plots, cliccare Interval plot, Individual value plot e Boxplot of data.
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9. Sotto Residual plots scegliere Four in one.

10. Cliccare OK in ogni finestra di dialogo.

One-way ANOVA: Days versus Center

Method

Null hypothesis All means are equal
Alternative hypothesis At least one mean is different
Significance level α = 0.05
Rows unused 17

Equal variances were assumed for the analysis.

Factor Information

Factor Levels Values
Center 3 Central, Eastern, Western

Analysis of Variance

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value
Center 2 114.6 57.317 39.19 0.000
Error 299 437.3 1.462
Total 301 551.9

Model Summary

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
1.20933 20.77% 20.24% 19.17%

Means

Center N Mean StDev 95% CI
Central 99 3.984 1.280 (3.745, 4.223)
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Eastern 101 4.452 1.252 (4.215, 4.689)
Western 102 2.981 1.090 (2.746, 3.217)

Pooled StDev = 1.20933

Tukey Pairwise Comparisons

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Center N Mean Grouping
Eastern 101 4.452 A
Central 99 3.984 B
Western 102 2.981 C

Means that do not share a letter are significantly different.

Interpretare la finestra di Sessione di output
Il processo decisionale per un test di ipotesi è basata sul P-value, che indica la probabilità di accettare o rigettare l'
ipotesi nulla.

• Se il P-value è inferiore o uguale ad un livello di significatività prefissato (anche conosciuto come alfa o α), allora
si rifiuta l'ipotesi nulla e si richiedono altre domande di supporto per l'ipotesi alternativa

• Se il P-value è maggiore di α, allora si rifiuta l'ipotesi nulla e non si richiedono altre ipotesi alternative

Utilizzare α uguale a 0,05, il P-value (0,000) nella tabella della Analisi della Varianza fornisce prove sufficienti per
concludere che i tempi medi di consegna di almeno due dei centri di spedizione sono significativamente differenti.

I risultati del test di Tukey sono inclusi nella tabella informativa di raggruppamento, che evidenzia i confronti significativi
e non significativi. Poiché ogni centro di trasporto è in un gruppo diverso, tutti i centri di trasporto hanno tempi medi
di consegna che sono significativamente diversi tra loro.

Grafici ANOVA
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Interpretare i grafici ANOVA
Minitab produce i seguenti grafici:

• Grafico dei residui four-in-one

• Grafico di intervallo

• Diagramma dei valori individuali

• Boxplot

• Grafico dell' intervallo di confidenza di Turkey 95%

Per prima cosa si verificano i grafici dei residui. Quindi, si esaminano il grafico di intervallo, il diagramma dei valori
individuali e boxplot assieme per valutare l'uguaglianza delle medie. Infine, si esamina l'intervallo di confidenza Tukey
al 95% per determinare la significatività statistica.

Interpretare i grafici dei residui
Usare i grafici dei residui, che sono disponibili con molti comandi statistici, per verificare le ipotesi statistiche.

Normal Probability Plot
Utilizzare questo grafici per rilevare la normalità. I punti che seguono la linea indicano che i residui sono
normalmente distribuiti.

Histogram
Utilizzare questo grafico per rilevare picchi multipli, anomali ed non normali. Cercare un istogramma normale,
che è approssimativamente simmetrico ed a forma di campana.

Residual versus Fit
Utilizzare questo grafico per rilevare la varianza non costante, i termini di ordine superiore mancanti e valori
anomali. Cercare i residui che sono sparsi casualmente intorno allo zero.

Residual versus Order
Utilizzare questo grafico per rilevare la dipendenza temporale dei residui. Controllare il grafico per garantire che
i residui non mostrino nessuno schema evidente

Per i dati di spedizione, i grafici dei residui di quattro-in-one non indicano violazioni di ipotesi statistiche. Il modello
one-way ANOVA si adatta ai dati relativamente bene.

Nota In Minitab, è possibile visualizzare ciascuna dei grafici dei residui su una pagina separata.

Interpretare il grafico dell'intervallo, il grafico dei valori individuali e il boxplot
Esaminare il grafico degli intervalli del grafico, il grafico dei valori individuali e il boxplot. Ogni grafico indica che il
termine di consegna varia a seconda del centro di spedizione e che è compatibile con gli istogrammi del capitolo
precedente. Il boxplot per il centro di spedizione Eastern ha un asterisco, il quale identifica un outlier o di un ordine
che ha un tempo di consegna insolitamente lungo.

Esaminare il grafico degli intervalli ulteriormente. Il grafico degli intervalli visualizza il 95% dell'intervallo di confidenza
per ogni media. Fermare il cursore sopra i punti sul grafico per visualizzare le medie. Fermare il cursore sopra le barre
di intervallo per vedere l'intervallo di confidenza del 95%. Il grafico degli intervalli dimostra che il centro di spedizione
Western ha il miglior tempo medio di consegna (2.981 giorni) e un intervallo di confidenza di 2.75 - 3.22 giorni.

Interpretare il grafico dell'intervallo di confidenza Tukey al 95%
Il grafico degli intervalli di confidenza Tukey del 95% è il grafico migliore da utilizzare per determinare le gamme delle
differenze e valutare l'importanza pratica di quelle differenze. Gli intervalli di confidenza Tukey mostrano i seguenti
confronti a coppie:
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• La media del centro di spedizione Eastern meno la media del centro di spedizione Central

• La media del centro di spedizione Western meno la media del centro di spedizione Central

• La media del centro di spedizione Western meno la media del centro di spedizione Eastern

Fermare il cursore sopra i punti sul grafico per visualizzare le stime centrali, maggiori e le stime più basse. L'intervallo
per la comparazione per il Eastern meno Central è di 0.068. Cioè, il tempo di consegna medio del centro di spedizione
Eastern meno il tempo medio di consegna del centro di spedizione Central è compreso tra 0.068 e 0.868 giorni. Le
consegne del centro di spedizione Eastern richiedono significativamente più tempo rispetto delle consegne del centro
di spedizione Central. Interpretare gli altri intervalli di confidenza Tukey in modo simile. Inoltre, notare la linea tratteggiata
a zero. Se un intervallo non contiene lo zero, le medie corrispondenti sono significativamente differenti. Pertanto, tutti
i centri di spedizione sono significativamente diversi nei tempi di consegna media.

Access StatGuide
Si supponga di voler maggiori informazioni su come interpretare un one-way ANOVA, in particolare con il metodo di
comparazione multipla di Tukey. Minitab StatGuide fornisce informazioni dettagliate nella finestra di output di Sessione
e grafici per la maggior parte dei comandi statistici.

1. Posizionare il cursore in qualsiasi punto della finestra di Sessione di output one-way ANOVA.

2. Sulla barra degli strumenti Standard, fare clic sul pulsante StatGuide .
3. Selezionare Contenuto vetro, cliccare Tukey's Method.

Suggerimento Per maggiori informazioni, andare a StatGuide alla pagina 86.

Salvare il progetto
Salvare tutto il lavoro in un progetto Minitab

1. Scegliere File > Save Project As.
2. Passare alla cartella in cui si desidera salvare i file.
3. In Nome file, inserire MyStats.
4. Cliccare Save.

Utilizzare il Project Manager di Minitab
Ora avete un progetto Minitab che contiene un foglio di lavoro, diversi grafici e l'output della finestra Session per le
vostre analisi. Il Project Manager consente di navigare, visualizzare e manipolare parti del progetto Minitab.

Utilizzare il Project Manager per visualizzare le analisi statistiche appena eseguite.

Visualizzare la finestra di Sessione di output
Utilizzare il Project Manager per rivedere l'output della finestra di Sessione one-way ANOVA.

1. Sulla barra degli strumenti Project Manager, cliccare sul pulsante Show Session Folder .

29

Getting started with Minitab 17 Analizzare i dati



2. Nel riquadro di sinistra, fare doppio clic One-way ANOVA: Days versus Center.

Utilizzare il Project Manager per rivedere l'output della finestra di Sessione one-way ANOVA.

Visualizzare i grafici
Si desidera visualizzare nuovamente il boxplot. È possibile fare doppio clic Boxplot of Days nella cartella Session o

usare il pulsante Show Graphs Folder nella toolbar.

1. Sulla barra degli strumenti Project Manager, cliccare sul pulsante Show Graphs Folder .
2. Nel riquadro attività di sinistra, doppio-click Boxplot of Days.

Il Project Manager visualizza il boxplot nella finestra Graph.

Nel prossimo capitolo
Le statistiche descrittive e i risultati della ANOVA indicano che il centro di spedizione Western ha il minor numero di
ordini in ritardo e ordini arretrati e ha il minor tempo di consegna. Nel prossimo capitolo, si creerà un grafico di
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controllo ed si effettuerà un'analisi di capacità per indagare se il processo del centro di spedizione Western è stabile
nel tempo ed è in grado di operare all'interno delle specifiche.
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4 Valutazione della qualità

Obiettivi
• Creare e interpretare le carte di controllo

• Aggiungere fasi alle carte di controllo

• Aggiornare una carta di controllo

• Aggiungere etichette date/time ad una carta di controllo

• Eseguire ed interpretare un'analisi di capacità

Generalità
La qualità è il grado in cui i prodotti o servizi soddisfano le esigenze dei clienti. Gli obiettivi comuni per i professionisti
della qualità includono la riduzione dei tassi di difetti, la fabbricazione di prodotti all'interno di specifiche e la
standardizzare dei tempi di consegna.

Minitab offre molti metodi per aiutare a valutare la qualità in modo oggettivo e quantitativo. Questi metodi comprendono
carte di controllo, strumenti di pianificazione di qualità, analisi dei sistemi di misura (studi di gage R&R), capacità di
processo e analisi di affidabilità/sopravvivenza. Questo capitolo si concentra sulle carte di controllo e sulla capacità di
processo.

È possibile personalizzare le carte di controllo di Minitab nei seguenti modi:

• Aggiornare automaticamente il grafico dopo l'aggiunta o modifica dei dati

• Scegliere come stimare i parametri e i limiti di controllo

• Visualizzare i test per le cause speciali e fasi storiche

• Si può personalizzare il grafico, come ad esempio aggiungere una linea di riferimento, cambiare la scala e modificare
i titoli

È possibile personalizzare le carte di controllo quando si creano o successivamente.

Con l'analisi della capacità di Minitab, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Analizzare i dati di processo provenienti da molte distribuzioni diverse, tra cui la normale, l'esponenziale, la Weibull,
la gamma, la Poisson e la binomiale

• Visualizzare grafici per verificare che il processo è in controllo e che i dati seguano la distribuzione scelta

Le analisi grafiche e statistiche che sono state eseguite nel capitolo precedente dimostrano che il centro di spedizione
Western ha il tempo di consegna più veloce. In questo capitolo, si determinerà se il processo del centro di spedizione
Western è sotto controllo ed è in grado di operare all'interno delle specifiche.

Valutare la stabilità di processo
Modelli insoliti nei dati indicano la presenza di variazione per cause speciali, cioè, variazione che non fa parte normale
del processo. Utilizzare le carte di controllo per rilevare la variazione causa speciale e per valutare la stabilità di processo
nel tempo.
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Le carte di controllo di Minitab visualizzano le statistiche del processo. Le statistiche del processo comprendono medie
nei sottogruppi, singole osservazioni, statistiche ponderate e il numero di difetti. Le carte di controllo di Minitab
mostrano anche una linea centrale ed i limiti di controllo. La linea centrale è il valore medio della statistica che si sceglie
di valutare. Se un processo è in controllo, i punti variano casualmente intorno alla linea centrale. I limiti di controllo
sono calcolati sulla base della variazione casuale atteso nel processo. Il limite di controllo superiore (UCL) è di 3
deviazioni standard sopra la linea centrale. Il limite di controllo inferiore (LCL) è di 3 deviazioni standard al di sotto
della linea centrale. Se un processo è in controllo, tutti i punti sulla carta di controllo sono tra i limiti di controllo
superiore e inferiore.

Per tutte le carte di controllo, è possibile modificare le specifiche della carta predefinite di Minitab. Ad esempio, è
possibile definire il metodo di stima per la deviazione standard del processo, specificare i test per le cause speciali e
visualizzare le fasi storiche.

Creare una carta di controllo Xbar-S
Creare una carta di Controllo Xbar-S per valutare sia la media sia la variabilità del processo produttivo. Viene visualizzato
un grafico Xbar e un grafico S sulla stessa carta di controllo. Utilizzare una carta Xbar-S quando i sottogruppi
contengono 9 o più osservazioni.

Per determinare se il processo di consegna è stabile nel tempo, il responsabile del centro di trasporto occidentale ha
selezionato in modo casuale 10 campioni per 20 giorni.

1. Se si continua dal capitolo precedente, scegliere File > New, selezionare Minitab Project e cliccare OK. In caso
contrario, avviare Minitab.

2. Selezionare File > Open Worksheet.

3. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Look in Minitab Sample Data folder .
4. Nella cartella Sample Data, fare doppio clic su Getting Started e poi scegliere Quality.MTW.
5. Selezionare Stat > Control Charts > Variables Charts for Subgroups > Xbar-S.
6. Selezionare All observations for a chart are in one column e inserire Days.
7. Scegliere Subgroup sizes, inserire Date.

Per creare una carta di controllo, si ha necessutà solo di completare la finestra di dialogo principale. Tuttavia, è
possibile fare clic su qualsiasi tasto per selezionare le opzioni per personalizzare il grafico.

8. Cliccare OK.
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Carta Xbar-S

Suggerimento Posizionare il cursore sopra i punti della carta di controllo o sul grafico per visualizzare le informazioni sui dati.

Interpretare la carta Xbar-S
Tutti i punti sulla carta di controllo sono entro i limiti di controllo. Così, la media del processo e la deviazione standard
risultano stabili o in controllo. La media del processo (X) è 2.985. La media della deviazione standard (S) è 0.631.

Aggiungere fasi alle carte di controllo
È possibile utilizzare fasi su una carta di controllo per mostrare come un processo cambia nei periodi di tempo specifici.
In ogni fase, Minitab ricalcola il centro e limiti di controllo.

Il direttore del centro di spedizione occidentale ha fatto un cambiamento nel processo il 15 marzo. Si desidera
determinare se il processo era stabile prima e dopo questo cambiamento.

1. Premere Ctrl+E per aprire l'ultima finestra di dialogo, oppure scegliere Stat > Control Charts > Variables Charts
for Subgroups > Xbar-S.
Suggerimento Minitab salva le impostazioni della finestra di dialogo con il progetto. Per ripristinare una finestra di dialogo, premere
F3.

2. Cliccare Xbar-S Options e poi cliccare sul tasto Stages .
3. Scegliere Define stages (historical groups) with this variable, inserire Date.
4. Sotto When to start a new stage, scegliere With the first occurrence of these values e inserire 3/15/2013.
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5. Cliccare OK in ogni finestra di dialogo.

Carta Xbar-S con fasi

Interpretare i risultati
Tutti i punti sul grafico di controllo sono entro i limiti di controllo prima e dopo il cambiamento del processo. Per la
seconda fase, la media del processo (X) è 2.935 e la media della deviazione standard (S) è 0.627.

Nota Per impostazione predefinita, Minitab visualizza i limiti di controllo e le etichette della linea di centro per la fase più recente. Per
visualizzare le etichette per tutte le fasi, cliccare Xbar-S Options e poi cliccare sul tasto Display. Sotto Other, verificare Display control
limit / center line labels for all stages.

Aggiungere altri dati e aggiornare le carte di controllo
Quando si modificano i dati, è possibile aggiornare qualsiasi carta di controllo o grafico (eccetto Stem-and-Leaf) senza
ricreare il grafico.

Dopo aver creato il grafico Xbar-S, il responsabile della direzione del centro di spedizione Occidentale vi dà più dati,
che sono stati raccolti il 3/24/2013. Aggiungere i dati al worksheet ed aggiornare la carta di controllo.

Aggiungere altri dati al foglio di lavoro
È necessario aggiungere i dati di data/ora a C1 e dati numerici a C2.

1. Fare clic sul foglio di lavoro per renderlo attivo
2. Fare clic su qualsiasi cella di C1, quindi premere Fine per andare al fondo del foglio di lavoro
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3. Per aggiungere la data, 2013/03/24, alle righe 201-210:
a. Inserire 3/24/2013 nella riga 201 in C1.
b. Selezionare la cella che contiene 2013/03/24 e scegliere Autofill nell'angolo inferiore destro della cella. Quando

il puntatore diventa un simbolo della croce ( + ), premere Ctrl e trascinare il puntatore alla riga 210 per riempire
le celle con il valore ripetuto della data. Quando si preme e si tiene premuto Ctrl, una croce appare sopra il
simbolo di Autofill( ++). La croce indica che i valori ripetuti, invece di essere valori sequenziali, vengono aggiunti
alle celle.

4. Aggiungere i seguenti dati a C2, partendo dalla riga 201:
3.60 2.40 2.80 3.21 2.40 2.75 2.79 3.40 2.58 2.50

Appena inseriti i dati, premere Invio per passare alla cella successiva verso il basso. Se la freccia di direzione di
immissione dei dati punta verso destra, fare clic sulla freccia in modo che punti verso il basso.

Inserimento dati
freccia

5. Verificare di aver inserito correttamente i dati.

Aggiornare la carta di controllo
1. Tasto destro sulla Xbar-S chart e scegliere Update Graph Now.
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Aggiornare la Xbar-S chart mostrando il nuovo sottogruppo

La carta Xbar-S ora include il nuovo sottogruppo. la media (X = 2.926) e deviazione standard (S = 0.607) sono un po'
cambiate, ma il processo sembra ancora essere in controllo.

Nota Per aggiornare tutti i grafici e le le carte di controllo automaticamente, scegliere Tools > Options. Ingrandire Graphics e quindi
scegliere Other Graphics Options. Verificare On creation, set graph to update automatically when data change.

Modificare le etichette delle date dell'asse X
Per impostazione predefinita, i sottogruppi nelle carte Xbar-S sono etichettati in ordine numerico consecutivo. È
possibile invece modificare l'asse x per visualizzare le date.

1. Fare doppio clic sull'asse x della carta Xbar (carta in alto).
2. Scegliere Edit Scale finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Time e quindi Time Scale, scegliere Stamp. Scegliere

Stamp columns (1-3, innermost first), inserire Date.

3. Cliccare OK.
4. Ripetere per l'asse X della carta di controllo S.
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Carta di controllo Xbar-S con con asse X modificata

Interpretare i risultati
L'asse X per ogni grafico ora mostra le date invece dei numeri sottogruppo.

Valutare la capacità del processo
Dopo aver determinato che un processo è in controllo statistico, si vuole sapere se tale processo sia capace. Un processo
è capace se soddisfa le specifiche e produce parti buone o risultati soddisfacenti. Si valuta la capacità di processo
confrontando la diffusione della variazione del processo della larghezza dei limiti di specifica.

Importante Non valutare la capacità di un processo che non è sotto controllo perché le valutazioni delle capacità di processo potrebbero
essere errati.

Gli indici di capacità, o le statistiche, sono un modo semplice di valutare la capacità di processo. Perché gli indici di
capacità riducono le informazioni del processo a numeri singoli, il confronto di un processo con un altro è facile.

Eseguire un'analisi di capacità
Ora che si sa che il processo di consegna è sotto controllo, eseguire un'analisi capacità in grado di determinare se il
processo di consegna è entro i limiti delle specifiche e produce tempi di consegna accettabili. Il limite di specifica
superiore (USL) è 6 perché il gestore del centro di trasporto occidentale considera l'ordine in ritardo, se viene consegnato
dopo 6 giorni. Il manager non specifica un limite di specifica inferiore (LSL). La distribuzione è approssimativamente
normale, quindi è possibile utilizzare un'analisi di capacità normale.

1. Selezionare Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal.
2. Sotto Data are arranged as, scegliere Single column. Inserire Days.
3. Scegliere Subgroup size, inserire Date.
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4. Scegliere Upper spec, inserire 6.

5. Cliccare OK.

Analisi di Capacità del processo di consegna

Interpretare i risultati
Il Cpk è una misura della capacità potenziale del processo. Ppk è una misura della capacità complessiva del processo.
Sia il Cpk sia il Ppk sono superiori a 1.33, che è un valore minimo generalmente accettato. Queste statistiche indicano
che il processo del centro di spedizione Western è capace e che il centro di spedizione evade gli ordini in una quantità
di tempo accettabile.

Salvare il progetto
Salvare tutto il lavoro in un progetto Minitab.
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1. Scegliere File > Save Project As.
2. Passare alla cartella in cui si desidera salvare i file.
3. In Nome file, inserire MyQuality.
4. Cliccare Save.

Nel prossimo capitolo
L'analisi della qualità indica che il processo del centro di spedizione Western è sotto controllo ed è in grado di soddisfare
i limiti delle specifiche. Nel prossimo capitolo, si progetterà un esperimento e si analizzeranno i risultati per studiare
i modi per migliorare ulteriormente il processo di consegna al centro di spedizione Western.
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5 Pianificazione di un
esperimento

Obiettivi
• Comprendere i piani sperimentali in Minitab

• Creare un piano fattoriale

• Visualizzare un disegno ed inserire i dati in un foglio di lavoro Minitab

• Analizzare un disegno ed interpretare i risultati

• Utilizzare un modello memorizzato per creare grafici fattoriali e prevedere una risposta

Generalità
Il DOE (Design of Experiments) consente di indagare gli effetti delle variabili di input (fattori) su una variabile di uscita
(risposta), allo stesso tempo. Questi esperimenti sono costituiti da una serie di esperimenti, o test, in cui le modifiche
intenzionali sono fatti sulle variabili di ingresso. I dati sono raccolti ad ogni prova. Si utilizza il DOE per individuare le
condizioni del processo e le componenti del prodotto che influiscono sulla qualità e quindi per determinare le
impostazioni dei fattori che ottimizzano i risultati.

Minitab offre quattro tipi di disegni: i disegni fattoriali, le superficie di risposta, i disegni mixture e disegni Taguchi
(chiamati anche disegni robusti di Taguchi). I passi da seguire in Minitab per creare, analizzare e visualizzare un
esperimento progettato sono simili per tutti i tipi. Dopo aver eseguito l'esperimento ed inserito i risultati, Minitab offre
diversi strumenti di analisi e strumenti grafici per aiutare a capire i risultati. Questo capitolo illustra la procedura tipica
per creare e analizzare un disegno fattoriale. È possibile applicare questa procedura per qualsiasi disegno che si crea
in Minitab.

I comandi DOE di Minitab includono le seguenti caratteristiche:

• Il catalogo di piani sperimentali per aiutare nel creare il disegno

• Creazione automatica e memorizzazione del vostro disegno dopo aver specificato le sue proprietà

• Visualizzazione e memorizzazione di dati statistici diagnostici per aiutare a interpretare i risultati

• I grafici aiuteranno ad interpretare e presentare i risultati

In questo capitolo, si analizzano due fattori che potrebbero diminuire il tempo necessario per preparare un ordine per
la spedizione: il sistema di elaborazione degli ordini e la procedura di imballaggio.

Il centro Western ha un nuovo sistema per processare gli ordini. Si desidera determinare se il nuovo sistema riduce il
tempo necessario per preparare un ordine. Il centro dispone inoltre di due diverse procedure di imballaggio. Si vuole
determinare quale procedura è più efficiente. Si decide di eseguire un esperimento fattoriale per verificare quale
combinazione di fattori consente di preparare un ordine per la spedizione con il minor tempo necessario.
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Creare un disegno degli esperimenti
Prima di poter immettere o analizzare i dati DOE in Minitab, è necessario creare un esperimento progettato nel foglio
di lavoro. Minitab offre una varietà di DOE.

Fattoriale
Include disegni 2 a livelli completi, disegni frazionati a 2 livelli, disegni split-plot e disegni Plackett-Burman.

Response surface
Include disegni compositi centrali e disegni Box-Behnken.

Mixture
Include simplex centroid designs, simplex lattice designs e extreme vertices designs.

Taguchi
Include disegni a 2, 3, 4, 5 livelli e disegni di livello misto.

È possibile scegliere il design appropriato in base alle esigenze del vostro esperimento. Scegliere il disegno dal menù
Stat > DOE. È anche possibile aprire la barra degli strumenti del caso, scegliendo Tools > Toolbars. Dopo aver scelto
il design e le sue caratteristiche, Minitab crea automaticamente la progettazione e la memorizza nel foglio di lavoro.

Selezionare un disegno
Si desidera creare un disegno fattoriale per esaminare il rapporto tra due fattori, il sistema di elaborazione degli ordini
e la procedura di confezionamento e il tempo necessario per preparare un ordine per la spedizione.

1. Scegliere File > New, selezionare Minitab Project e quindi cliccare OK.
2. Selezionare Stat > DOE > Factorial > Create Factorial Design.

Quando si crea un disegno in Minitab, sono attivati solo due pulsanti, Display Available Designs e Designs. Gli
altri pulsanti sono attivati dopo aver completato la sotto finestra di dialogo Designs.
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3. Cliccare Display Available Designs.

Per la maggior parte dei tipi di progetto, Minitab visualizza tutti i possibili disegni e il numero prove sperimentali
richiesti nella finestra di dialogo Display Available Designs.

4. Cliccare OK per tornare alla finestra di dialogo principale.
5. Sotto Type of Design, scegliere 2-level factorial (default generators).
6. Selezionare Number of factors, scegliere 2.
7. Cliccare Designs.

La casella nella parte superiore della sotto-finestra di dialogo mostra i disegni disponibili per il tipo di progetto e
il numero di fattori scelti. In questo esempio, poichè si sta eseguendo un disegno fattoriale con due fattori, si ha
una sola opzione, un disegno fattoriale completo con quattro prove sperimentali. Un disegno di livello 2 con due
fattori ha 22 (quattro) possibili combinazioni di fattori.

8. Selezionare Number of replicates for corner points, scegliere 3.
9. Cliccare OK per tornare alla finestra di dialogo principale.

Gli altri pulsanti sono ora abilitati.

Immettere i nomi dei fattori e impostare i livelli dei fattori
Minitab utilizza i nomi dei fattori, come etichette per gli elementi in uscita per le analisi e i grafici. Se non si immettono
i livelli di fattore, Minitab imposta il livello basso a -1 e il livello alto a 1.

1. Cliccare Factors.
2. Nella riga di Fattore A, sotto Name, inserire OrderSystem. Sotto Type, scegliere Text. Sotto Low, inserire New.

Sotto High, inserire Current.
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3. Nella riga Factor B, sotto Name, inserire Pack. Sotto Type, scegliere Text. Sotto Low, inserire A. Sotto High,
inserire B.

4. Cliccare OK per tornare alla finestra di dialogo principale.

Rendere casuale e memorizzare la pianificazione degli esperimenti
Per impostazione predefinita, Minitab rende casuale l'ordine di esecuzione di tutti i tipi di progetto, tranne i disegni
di Taguchi. La randomizzazione aiuta a garantire che il modello soddisfi determinate ipotesi statistiche. La
randomizzazione può anche contribuire a ridurre gli effetti di fattori che non sono inclusi nello studio.

Impostare la base per il generatore di dati casuali assicura che si ottenga lo stesso ordine di esecuzione ogni volta che
si crea il disegno. Impostare la base è utile per scopi dimostrativi e crea lo stesso ordine di esecuzione che viene
utilizzato in questo esempio.

1. Cliccare Options.
2. In Base for random data generator, inserire 9.

3. Verificare che Store design in worksheet sia selezionata
4. Cliccare OK in ogni finestra di dialogo.

Guardare il disegno
Ogni volta che si crea un disegno, Minitab memorizza le informazioni del disegno e dei fattori in colonne del foglio
di lavoro.
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1. Massimizzare il foglio di lavoro per visualizzare la struttura di un tipico design. Si può inoltre aprire il worksheet
DOE.MTW nella cartella Getting Started. DOE.MTW comprende la progettazione e i dati di risposta.

La colonna RunOrder (C2) indical'ordine di raccolta dei dati. Se non si casualizza il progetto, il StdOrder e le colonne
RunOrder saranno le stesse.

In questo esempio, siccome non si sono aggiunti i punti centrali o impostato prove in blocchi, Minitab imposta tutti i
valori di C3 e C4 a 1. I fattori che si inseriscono vengono memorizzati nelle colonne C5 (OrderSystem) e C6 (Pack).

Nota Si può utilizzare Stat > DOE > Display Design per commutare tra la visualizzazione dell'ordine casuale e visualizzazione come ordine
standard e tra il display codificato e un display non codificato. Per cambiare l'impostazione dei fattori o i nomi, utilizzare Stat > DOE >
Modify Design. Se si vogliono cambiare solamente i nomi dei fattori, è possibile immetterli direttamente nel foglio di lavoro.

Inserire i dati in un foglio di lavoro (Worksheet)
Minitab
Dopo aver eseguito l'esperimento e raccolto i dati, è possibile immettere i dati nel foglio di lavoro. La caratteristica
misurabile si chiama risposta.

In questo esempio, misuriamo il numero di ore che sono necessarie per preparare un ordine per una spedizione.
Otterremo i seguenti dati dall'esperimento:

14.72 9.62 13.81 7.97 12.52 13.78 14.64 9.41 13.89 13.89 12.57 14.06

1. Nel foglio di lavoro, fare clic sul nome cella della colonna C7 e immettere Hours.
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2. In Hours, inserire i nomi delle colonne e i dati come mostrato di seguito.

È possibile immettere i dati in tutte le colonne tranne che nelle colonne che contengono informazioni di
progettazione. È anche possibile inserire risposte multiple per un esperimento, inserendo una risposta per colonna.

Nota Per stampare un modulo di raccolta dati, scegliere File > Print Worksheet. Verificare che Print Grid Lines sia selezionata. Utilizzare
il modulo per registrare le misurazioni durante l'esperimento.

Analizzare il disegno
Dopo aver creato un progetto e inserito i dati di risposta, è possibile inserire un modello per i dati e generare grafici
per valutare gli effetti. Utilizzare i risultati del modello adattato e i grafici per determinare quali fattori sono importanti
per ridurre il numero di ore che sono necessarie per preparare un ordine per la spedizione.

Adattare un modello
Dato che il foglio di lavoro contiene un disegno fattoriale, Minitab permette di utilizzare i comandi DOE > Factorial,
Analyze Factorial Design e Factorial Plots. In questo esempio, si adatta il primo modello.

1. Selezionare Stat > DOE > Factorial > Analyze Factorial Design.
2. Scegliere Responses, inserire Hours.
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3. Cliccare Terms. Verificare che A:OrderSystem, B:Pack e AB sono nella casella Selected Terms.

Quando si analizza un disegno, utilizzare sempre la finestra di sub-dialogo Terms per selezionare i termini da
includere nel modello. È possibile aggiungere o rimuovere i fattori e le interazioni utilizzando i tasti freccia. Utilizzare
le caselle di controllo per includere blocchi e punti centrali nel modello.

4. Cliccare OK.
5. Cliccare Graphs.
6. Sotto Effects Plots, controllare Pareto e Normal.

I grafici degli effetti sono disponibili solo nei disegni fattoriali. I Grafici dei residui, utilizzati per verificare le ipotesi
del modello, possono essere visualizzati per tutti i tipi di progetto.

7. Cliccare OK in ogni finestra di dialogo.
Minitab inserisce il modello che si è definito nella sub-finestra di dialogo Terms visualizza i risultati nella finestra
di Sessione e memorizza il modello nel foglio di lavoro. Dopo aver identificato un modello accettabile, è possibile
utilizzare il modello memorizzato per effettuare analisi successive.

Identificare effetti importanti
Si utilizza l'output della finestra Session e i due effects plots per determinare quali effetti sono importanti per il processo.
In primo luogo, guardare l'output finestra Session.

Factorial Regression: Hours versus OrderSystem, Pack
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Analysis of Variance

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value
Model 3 53.894 17.9646 40.25 0.000
Linear 2 44.915 22.4576 50.32 0.000
OrderSystem 1 28.768 28.7680 64.46 0.000
Pack 1 16.147 16.1472 36.18 0.000

2-Way Interactions 1 8.979 8.9787 20.12 0.002
OrderSystem*Pack 1 8.979 8.9787 20.12 0.002

Error 8 3.571 0.4463
Total 11 57.464

Model Summary

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
0.668069 93.79% 91.46% 86.02%

Coded Coefficients

Term Effect Coef SE Coef T-Value P-Value VIF
Constant 12.573 0.193 65.20 0.000
OrderSystem 3.097 1.548 0.193 8.03 0.000 1.00
Pack -2.320 -1.160 0.193 -6.01 0.000 1.00
OrderSystem*Pack 1.730 0.865 0.193 4.49 0.002 1.00

Regression Equation in Uncoded Units

Hours = 12.573 + 1.548 OrderSystem - 1.160 Pack + 0.865 OrderSystem*Pack

Alias Structure

Factor Name

A OrderSystem
B Pack

Aliases

I
A
B
AB

Si adatta il modello completo, che comprende i due effetti principali e le interazioni a 2 vie. Gli effetti sono statisticamente
significativi quando i loro p-values nel tabella dei coefficienti codificati sono minori di α. Al default α di 0.05, i seguenti
effetti sono significativi:

• Gli effetti principali per il sistema di elaborazione degli ordini (OrderSystem) e la procedura di imballaggio (Pack)

• L'effetto di interazione del sistema di elaborazione degli ordini e la procedura di impaccamento (OrderSystem*Pack)

Interpretare il Grafico degli Effetti
È inoltre possibile valutare il diagramma di distribuzione normale e il diagramma di Pareto degli Effetti standardizzati
per vedere quali effetti influenzano la risposta, Hours.
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1. Per vedere il diagramma di distribuzione normale, scegliere Window > Effects Plot for Hours.
Simboli quadrati identificano i termini significativi. OrderSystem (A), Pack (B) e OrderSystem*Pack (AB) sono
significativi perchè il loro P-values è minore di α pari a 0.05.

2. Per vedere la Carta di Pareto, scegliereWindow > Effects Pareto for Hours.
Minitab visualizza il valore assoluto degli effetti nella Carta di Pareto. Ogni effetto che si estende oltre la linea
di riferimento è significativo. OrderSystem (A), Pack (B) e OrderSystem*Pack (AB) sono tutti significativi.

Utilizzare il modello memorizzato per analisi
supplementari
È stato individuato un modello che include effetti significativi e Minitab ha memorizzato il modello nel foglio di lavoro.
Un segno di spunta nel titolo della colonna di risposta indica che un modello è stato memorizzato ed è aggiornato.
Mettere il cursore sul segno di spunta per visualizzare un riepilogo del modello.
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È possibile utilizzare il modello memorizzato per eseguire ulteriori analisi per comprendere meglio i risultati.
Successivamente, si crea un piano fattoriale per individuare le migliori impostazioni dei fattori e si utilizzano le analisi
Minitab Predict per predirre il numero di ore per quelle impostazioni.

Creare grafici fattoriali
Si utilizza il modello memorizzato per creare un diagramma degli effetti principali e un plot delle interazioni per
visualizzare gli effetti.

1. Selezionare Stat > DOE > Factorial > Factorial Plots.
2. Verificare che le variabili, OrderSystem e Pack, sono nellla casella Selected.

3. Cliccare OK.

Interpretare i grafici fattoriali
I grafici fattoriali includono i grafici per gli effetti principali e i grafici per le interazioni. Gli effetti principali sono la
differenza nella risposta media tra due livelli. Il grafico degli effetti principali visualizza la media per Hours usando
entrambi il sistema di processazione degli ordini e la media per Hours utilizzando entrambe le procedure di imballaggio.
Il grafico delle interazioni visualizza l'impatto di entrambi i fattori sulla risposta. Poiché la media delle interazioni è
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significativa, cio' significa che l'effetto di un fattore dipende dal livello dell'altro fattore, valutare le interazioni è
importante.

1. Per vedere il diagramma degli effetti principali, scegliere Window > Effects Plot for Hours.

Questa linea mostra
la media per tutte
le prove nell'
esperimento.

Questo punto mostra la
media per tutte le prove che
utilizzano il corrente ordine-
sistema di elaborazione.

Questo punto mostra la media
per tutte le prove che usano
il nuovo ordine-sistema di
elaborazione.

Ogni punto rappresenta il tempo di lavorazione medio per un livello di un fattore. La linea centrale orizzontale
mostra il tempo di lavorazione medio per tutte le esecuzioni. Il pannello di sinistra del grafico indica che gli ordini
che sono stati elaborati utilizzando il nuovo sistema di elaborazione ha richiesto meno tempo rispetto agli ordini
che sono stati elaborati utilizzando l'attuale sistema di elaborazione degli ordini. Il pannello di destra del grafico
indica che gli ordini che sono stati elaborati utilizzando la procedura di imballaggio B hanno richiesto meno tempo
degli ordini che sono stati elaborati utilizzando la procedura imballaggio A.

Se non ci fossero interazioni significative tra i fattori, un grafico degli effetti principali descriverebbe adeguatamente
il rapporto tra ciascun fattore e la risposta. Tuttavia, poiché l'interazione è significativa, si dovrebbe anche esaminare
il grafico delle interazioni. Una interazione significativa tra due fattori può influenzare l'interpretazione degli effetti
principali.
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2. Sceglier Window > Interaction Plot for Hours per rendere attivo il grafico delle interazioni.

L'asse verticale (asse y) è in
unità della risposta (Ore).

Questo punto è la media
del tempo necessario per
preparare pacchetti usando
il nuovo sistema di
elaborazione e la procedura
di imballaggio A.

La legenda
visualizza il
livello del fattore
confenzione (Pack).

L'asse orizzontale (asse x) indica i
livelli del fattore, OrderSystem.

Ogni punto nel grafico delle interazioni mostra il tempo di lavorazione medio in funzione delle differenti
combinazioni dei livelli dei fattori. Se le linee non sono parallele, il grafico indica che vi è una interazione tra i due
fattori. Il grafico delle interazioni indica che gli ordini dei libri che sono stati elaborati utilizzando il nuovo sistema
di elaborazione e confezionamento (procedura B) richiedono un numero di ore minori nella preparazione (9 ore).
Gli ordini che sono stati elaborati utilizzando l'attuale sistema di elaborazione e confezionamento (procedura A)
ha richiesto il maggior numero di ore per la preparazione (circa 14.5 ore). Poiché la pendenza della linea per la
procedura di confezionamento B è più ripida, si conclude che il nuovo sistema di elaborazione degli ordini ha un
effetto maggiore quando viene utilizzata la procedura di imballaggio B al posto della procedura di imballaggio
A.

Sulla base dei risultati dell'esperimento, si consiglia che il centro di spedizione Western utilizzi il nuovo sistema
di elaborazione e procedura di impaccamento B per diminuire il tempo di consegnare ordini.

Predire la risposta
Si sono determinate le impostazioni migliori, che sono memorizzati nel modello DOE nel foglio di lavoro. È possibile
utilizzare il modello memorizzato per prevedere il tempo di elaborazione per queste impostazioni.

1. Scegliere Stat > DOE > Factorial > Predict.
2. Sotto OrderSystem, scegliere New.
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3. Sotto Pack, scegliere B.

4. Cliccare OK.

Prediction for Hours

Regression Equation in Uncoded Units

Hours = 12.573 + 1.548 OrderSystem - 1.160 Pack + 0.865 OrderSystem*Pack

Variable Setting
OrderSystem New
Pack B

Fit SE Fit 95% CI 95% PI
9 0.385710 (8.11055, 9.88945) (7.22110, 10.7789)

Interpretare i risultati
L'output della finestra Session visualizza l'equazione del modello e le impostazioni delle variabili. Per queste impostazioni
il valore fittato (valore chiamato anche predicted) è di 9 ore. Tuttavia, tutte le stime contengono incertezza perché
vengono usati dati di campionamento. L'intervallo di confidenza del 95% è l'intervallo di valori plausibili per il tempo
di preparazione medio. Se si utilizza il nuovo sistema di elaborazione degli ordini e la procedura confezionamento B,
si può essere confidenti al 95% che il tempo di preparazione medio per tutti gli ordini sarà tra 8.11 e 9.89 ore.

Salvare il progetto
1. Scegliere File > Save Project As.
2. Passare alla cartella in cui si desidera salvare i file.
3. In Nome file, inserire MyDOE.
4. Cliccare Save.

53

Getting started with Minitab 17 Pianificazione di un esperimento



Nel prossimo capitolo
L'esperimento fattoriale indica che è possibile ridurre il tempo necessario per preparare gli ordini presso il centro di
spedizione Western utilizzando il nuovo sistema di elaborazione e confezionamento della procedura B. Nel prossimo
capitolo, si impara a usare il linguaggio di comando e creare ed eseguire file exec e rapidamente rieseguire un'analisi
quando dei nuovi dati sono stati raccolti.
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6 Utilizzo dei comandi di
sessione

Obiettivi
• Attivare e immettere comandi di sessione

• Eseguire un'analisi utilizzando i comandi di sessione

• Rieseguire una serie di comandi

• Eseguire un file exec

Generalità
Ogni menù di comando ha una corrispondente sessione di comandi. Le sessioni dei comandi consistono in un comando
principale ed usualmente in uno o più sottocomandi. Il comando principale ed i sottocomandi possono essere seguiti
da una serie di argomenti, i quali possono essere colonne, costanti, matrici, stringhe di testo o numeri. Si può utilizzare
la sessione dei comandi per rieseguire velocemente una analisi nella sessione corrente o futura o come alternativa al
menù dei comandi. Minitab fornisce tre vie per utilizzare la sessione dei comandi:

• Digitare la sessione dei comandi nella finestra Session o il Command Line Editor

• Copiare la sessione dei comandi dalla cartella History al Command Line Editor

• Copiare e salvare questi comandi in un Exec file

Quando si attiva la sessione dei comandi e poi si esegue un comando da un menu, i corrispondenti comandi vengono
visualizzati nella finestra Session con l'output del testo. Questa tecnica è un metodo conveniente per comprendere la
sessione dei comandi.

Il centro di spedizione Western continuamente raccoglie e analizza i tempi di consegna quando sono disponibili nuovi
dati. In Valutazione della qualità alla pagina 32, si è condotta un'analisi di capacità sui dati di marzo. In questo capitolo,
si utilizzano i comandi per eseguire un'analisi di capacità sui dati di aprile.

Attivare e immettere comandi di sessione
Un modo per utilizzare i comandi di sessione è quello di digitarli al prompt dei comandi nella finestra di sessione.
Minitab non visualizza il prompt dei comandi nella finestra di sessione di default, quindi è necessario attivarlo.

Abilita comandi di sessione
1. Se si continua dal capitolo precedente, scegliere File > New, selezionare Minitab Project e cliccare OK.
2. Scegliere File > Open Worksheet.

3. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Look in Minitab Sample Data folder .
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4. Nella cartella Sample Data, fare doppio clic su Getting Started e poi scegliere SessionCommands.MTW. Cliccare
Apri.

5. Cliccare sulla finestra di Sessione per renderla attiva.
6. Scegliere Editor > Enable Commands.

Il comando MTB> è visualizzato nella finestra di Sessione

7. (Opzionale) Abilitare i comandi di sessione per impostazione predefinita per tutte le sessioni Minitab
a. Scegliere Tools > Options. Ingrandire Session Window e quindi scegliere Submitting Commands
b. Sotto Command Language, cliccare Enable

Eseguire un'analisi utilizzando i comandi di sessione
Scegliere Valutazione della qualità alla pagina 32, per eseguire un'analisi della capacità del processo per determinare
se i tempi di consegna sono entro le specifiche (meno di 6 giorni di consegna). Per effettuare questa analisi, utilizzare
Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal. Successivamente, inserire la colonna di dati, la colonna
sottogruppo e il limite di specifica superiore.

Per continuare a valutare i tempi di consegna al centro di spedizione occidentale, si deve prevedere di ripetere questa
analisi a intervalli regolari. Quando si raccolgono nuovi dati, è possibile ripetere questa analisi utilizzando alcuni
comandi di sessione.

1. Nella finestra di sessione, al prompt MTB >, inserire CAPABILITY 'Days' 'Date';

Il punto e virgola indica che si desidera inserire un sottocomando.

2. Premere Inserire.
Notare che MTB > diventa SUBC>. Usare il prompt SUBC> per aggiungere sottocomandi alle opzioni della
precedente analisi di capacità del processo.
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3. Al prompt SUBC>, inserire USPEC 6.

Il punto indica la fine di una sequenza di comandi.

4. Premere Submit Commands.

Analisi di capacità di processo per i dati di spedizione di Aprile

Suggerimento Per ulteriori informazioni sui comandi specifici di sessione, al prompt dei comandi, digitare Help e le prime quattro lettere
del nome del comando.

Rieseguire una serie di comandi
Minitab genera comandi di sessione per la maggior parte dei comandi di menu e li memorizza nella cartella History.
Questi programmi possono essere rieseguiti selezionando e scegliendo Edit > Command Line Editor.

Usare la cartella History e Command Line Editor per rieseguire l'analisi di capacità del processo

1. Scegliere Window > Project Manager.
2. Fare clic sulla cartella History.
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3. Cliccare CAPABILITY 'Days' 'Date';, tenere premuto Shift e poi cliccare USPEC 6.

4. Scegliere Edit > Command Line Editor.

5. Cliccare Submit Commands.

Analisi di capacità di processo per i dati di spedizione di Aprile

Avete ricreato l'analisi di capacità del processo in pochi semplici passi.
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Ripetere le analisi con file exec
Un file exec è un file di testo che contiene una serie di comandi Minitab. Per ripetere l'analisi senza l'utilizzo di comandi
di menu o comandi di sessione, salvare i comandi come file exec e quindi eseguire il file exec

Suggerimento Per ulteriori informazioni sui file exec e le altre macro più complesse, scegliere Help > Help. Sotto References, cliccare
Macros.

Creare un file eseguibile dalla cartella Cronologia
Salvare i comandi di sessione per l'analisi di capacità del processo come file eseguibili.

1. Scegliere Window > Project Manager.
2. Cliccare la cartella History.
3. Cliccare CAPABILITY 'Days' 'Date';, premere Shift e poi cliccare USPEC 6.

4. Fare clic con il testo destro e scegliere Save As.

5. Passare alla cartella in cui si desidera salvare i file.
6. In Nome file, inserire ShippingGraphs.
7. Scegliere Save as type, scegliere Exec Files (*.MTB). Cliccare Save.

Rieseguire una serie di comandi
È possibile ripetere questa analisi eseguendo il file exec.

1. Scegliere File > Other Files > Run an Exec.

2. Cliccare Select File.
3. Selezionare il file, ShippingGraphs.MTB e cliccare Apri.

Analisi di capacità di processo per i dati di spedizione di Aprile
Minitab esegue i comandi nel file exec per generare l'analisi di capacità del processo.
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È possibile eseguire un file exec utilizzando qualsiasi foglio di lavoro se i nomi delle colonne corrispondono. Pertanto,
è possibile condividere un file exec con altri utenti Minitab che hanno bisogno di eseguire la stessa analisi. Ad esempio,
il responsabile del centro di spedizione occidentale potrebbe voler condividere ShippingGraphs.MTB con i responsabili
degli altri centri di spedizione in modo che possano svolgere la stessa analisi con i propri dati. Se si desidera utilizzare
un file exec con un foglio di lavoro diverso o con differenti colonne, modificare il file exec utilizzando un editor di testo
come Blocco Note.

Salvare il progetto
Salvare tutto il lavoro in un progetto Minitab

1. Scegliere File > Save Project As.
2. In Nome file, inserire MySessionCommands.
3. Cliccare Save.

Nel prossimo capitolo
Si comprenderà come utilizzare la sessione dei comandi come alternativa al menù dei comandi per ripetere velocemente
una analisi. Nel prossimo capitolo, si creerà un report per mostrare i risultati della vostra analisi ai vostri colleghi.
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7 Generazione di un report

Obiettivi
• Aggiungere un grafico al ReportPad

• Aggiungere i risultati della finestra Sessione al ReportPad

• Modificare il report

• Salvare il report

• Copiare o spostare il contenuto del ReportPad in un word processor

• Invio dell'output a MS PowerPoint

Generalità
È possibile creare report che includono i risultati Minitab nei seguenti modi:

• Aggiungere un grafico al ReportPad

• Utilizzare Copy to Word Processor per copiare o spostare il contenuto del ReportPad in un word processor

• Inviare gli output della finestra Session e dei grafici a Microsoft PowerPoint o Word

Per mostrare ai vostri colleghi i risultati delle analisi dei dati di spedizione, si desidera preparare un report che includa
i risultati di Minitab.

Utilizzare il ReportPad
Sono state effettuate diverse analisi e si desidera condividere i risultati con i colleghi. Il Project Manager di Minitab
contiene una cartella, chiamata il ReportPad, nella quale si possono creare dei semplici reports.

In ReportPad, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Memorizzare i risultati in un unico documento

• Riordinare i risultati

• Aggiungere commenti e voci

• Cambiare le dimensioni dei font

• Salvare i risultati in file di formato .rtf o .html

• Stampare l'output completo da una analisi

Aggiungere un grafico al ReportPad
È possibile aggiungere i risultati a ReportPad facendo clic con il tasto destro sul grafico o sulla finestra di Sessione di
output e quindi scegliendo Append Section to Report. È anche possibile copiare e incollare testo e grafici da altre
applicazioni in ReportPad.

Aggiungere l'istogramma a pannelli, che si è creato in Graficare i Dati alla pagina 9, al ReportPad.
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1. Scegliere File > Open Project.
2. Spostarsi in C:\Program Files\Minitab\Minitab 17\English\Sample Data\Getting Started. (Regolare questo percorso

file se si è scelto di installare Minitab in una posizione diversa da quella predefinita.)
3. Scegliere Reports.MPJ. Cliccare Apri.
4. Scegliere Window > Histogram of Days.
5. Fare clic con il tasto destro sul grafico, quindi scegliere Append Graph to Report.

6. Scegliere Window > Project Manager.
7. Cliccare la cartella ReportPad. L'istogramma è stato aggiunto al ReportPad.

Per aggiungere i risultati della finestra Sessione al ReportPad, si
possono utilizzare i modi seguenti:
In Analizzare i dati alla pagina 21, sono visualizzate le statistiche descrittive per i tre centri regionali di trasporto. Per
aggiungere i risultati della finestra Sessione al ReportPad, si possono utilizzare i modi seguenti:

1. Scegliere Window > Session.
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2. Nella finestra di output di sessione, cliccare Results for Center = Central. Poi Tasto destro e scegliere Append
Section to Report. Le finestre di sessione di output sono separate da titoli in grassetto.

3. Ripetere i passaggi precedenti per Results for Center = Eastern e Results for Center = Western.
4. Scegliere Xbar-S Options e quindi click il tab Tests. Scegliere Window > Project Manager e quindi fare click

sulla cartella ReportPad. Massimizzare la finestra per vedere di più del vostro report.

63

Getting started with Minitab 17 Generazione di un report



Nota Per aggiungere i risultati della finestra Sessione al ReportPad, si possono utilizzare i modi seguenti:
1. Selezionare la Finestra di Sessione di output che volete aggiungere.

2. Tasto destro sulla finestra di sessione.

3. Scegliere Append Selected Lines to Report.

Modificare il report
Personalizzate la relazione sostituendo il titolo predefinito e aggiungendo un breve commento all'output grafico.

1. Selezionare il titolo, Minitab Project Report. Enter Report on Shipping Data. Premere Enter.
2. Sotto Report on Shipping Data, enter Histogram of delivery time by center.
3. Selezionare il testo, Histogram of delivery time by center. Fare clic con il testo destro e scegliere Font.
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4. Da Color, scegliere Maroon.

5. Fare clic su OK.

Ora disponete di un semplice report che illustra alcuni dei vostri risultati. Minitab salva i contenuti del ReportPad come
parte del progetto.

Salvare il report
È possibile salvare il contenuto del ReportPad, sia come finestra di Sessione di output e fogli di lavoro, sia come file
rtf o un file html.

Salvare il report come file rtf.
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1. Nel Project Manager, fare clic con il tasto destro sulla cartella ReportPad quindi scegliere Save Report As.

2. Passare alla cartella in cui si desidera salvare i file.
3. Scegliere Nome file, inserire ShippingReport1.
4. Scegliere Save as type, scegliere Rich Text Format (*.RTF). Cliccare Save.

Copiare il report in un word processor
I word processor forniscono un più ampio modo di formattare e maggiori opzioni di layout rispetto a ReportPad. I
seguenti strumenti di ReportPad consentono di trasferire il contenuto del ReportPad al vostro word processor, senza
copia e incolla:

Move to Word Processor
Trasferire il contenuto del ReportPad in un word processor e cancellare i contenuti del ReportPad.

Copy to Word Processor
Copiare il contenuto del ReportPad in un word processor, lasciando inalterati i contenuti originali del ReportPad.

1. Nel Project Manager, fare clic con il tasto destro sulla cartella ReportPad quindi scegliere Copy toWord Processor
2. Scegliere Nome file, inserire ShippingReport2

Non è necessario scegliere un tipo di file perché .rtf è l'unica opzione disponibile

3. Cliccare Save
Minitab salva il report e lo apre nel word processor predefinito.

Invio dell'output a MS PowerPoint
È inoltre possibile creare relazioni o presentazioni con l'invio di grafici e output della finestra Session direttamente a
Microsoft Word o Microsoft PowerPoint.

Aggiungere l'istogramma ei risultati statistici descrittivi a Microsoft PowerPoint.

1. Scegliere Window > Histogram of Days.
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2. Fare clic con il tasto destro sul grafico, quindi scegliere Send Graph to Microsoft PowerPoint.

Un nuovo file di Microsoft PowerPoint si apre con l'istogramma nella prima diapositiva.
3. In Minitab, scegliere Window > Session.
4. Nella finestra di output di sessione, cliccare Results for Center = Central. Tasto destro e scegliere Send Section

to Microsoft PowerPoint.
5. Ripetere il passo 4 per Results for Center = Eastern e Results for Center = Western.
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La presentazione Microsoft PowerPoint contiene l'istogramma e ciascuna parte dell'output finestra Session su
diapositive separate.

Nota Per aggiungere più sezioni di uscita finestra Session a Microsoft Word o Microsoft PowerPoint:
1. selezionare l'output della finestra di Sessione.

2. Tasto destro sulla finestra di sessione e scegliere Send Selected Lines to Microsoft Word o Send Selected Lines to Microsoft
PowerPoint.

Nel prossimo capitolo
Nel prossimo capitolo, si impara a preparare un foglio di lavoro Minitab. Si immettono i dati in un foglio di lavoro da
più fonti. Inoltre, per preparare i dati e semplificare l'analisi, si modificano i dati e si riorganizzano righe e colonne.
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8 Preparazione di un foglio di
lavoro

Obiettivi
• Aprire un foglio di lavoro

• Unire i dati da un file Excel in un worksheet

• Unire dati da un file di testo

• Visualizzare un riepilogo del foglio di lavoro

• Sostituire un valore mancante

• Impilare blocchi di colonne

• Codificare i dati

• Aggiungere i nomi alle colonne

• Inserire e nominare una nuova colonna di dati

• Assegnare una formula per una colonna

Generalità
Spesso si utilizzano fogli di lavoro già creati. A volte, tuttavia, è necessario inserire o importare i dati in un foglio di
lavoro Minitab prima di iniziare l'analisi.

È possibile immettere i dati in un foglio di lavoro Minitab nei seguenti modi:

• Digitare i dati direttamente in un foglio di lavoro (Worksheet) Minitab

• Copiare e incollare i dati da altre applicazioni

• Importare i dati da altri tipi di file, inclusi i file di testo o Excel

Dopo che i dati sono in Minitab, potrebbe essere necessario modificare le celle o riorganizzare le colonne e righe per
ottenere i dati pronti per l'analisi. Manipolazioni comuni includono impilazioni, sottoinsiemi, specificare i nomi delle
colonne e modifica dei dati.

In questo capitolo, si importano i dati in Minitab da diverse sorgenti. Si comprenderà come ShippingData.MTW è stato
preparato per l'analisi.

Ottenere i dati provenienti da fonti diverse
Dalla analisi iniziale in Getting Started with Minitab 17, il worksheet ShippingData.MTW, che contiene i dati dati dai tre
centri di spedizione, è già pronto. Tuttavia, i tre centri di spedizione originariamente memorizzavano i dati di spedizione
nei modi seguenti:

• Il centro di spedizione Eastern memorizzava i dati in un worksheet di Minitab

• Il centro di spedizione Central memorizzava i dati in un file Microsoft Excel
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• Il centro di spedizione Western memorizzava i dati in un file di testo

Per analizzare tutti i dati di spedizione, si deve combinare i dati dei tre centri di spedizione in un singolo worksheet
Minitab.

Aprire un foglio di lavoro
Iniziare con i dati dal centro di spedizione Eastern.

1. Se si continua dal capitolo precedente, scegliere File > New, selezionare Minitab Project e cliccare OK. In caso
contrario, avviare Minitab.

2. Scegliere File > Open Worksheet.

3. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Look in Minitab Sample Data folder .
4. Nella cartella Sample Data, doppio-click Getting Started e quindi scegliere Eastern.MTW. Cliccare Apri.

Nota Minitab può aprire una serie di tipi di file. Per vedere i tipi di files, cliccare Tipo file nella finestra di dialogo Open Worksheet.

Unire i dati da Excel
I dati del centro di spedizione Central sono in un foglio di calcolo di Excel. Per combinare i dati del centro di spedizione
Central con i dati del centro di spedizione Western, unire i dati del foglio di calcolo Excel con i dati del corrente foglio
di lavoro Minitab.

1. Scegliere File > Open Worksheet.
2. Da Tipo file, scegliere Excel (*.xls; *.xlsx).
3. Scegliere Central.xlsx.
4. Nell'angolo in basso a destra della finestra di dialogo, scegliere Merge.

5. Cliccare Open.
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Foglio di lavoro con i dati originali e unirlo ai dati di Excel

Le colonne C1-C4 sono i dati originali. Le colonne C5-C8 sono i dati uniti.

Suggerimento Minitab fornisce anche un comando di menu Merge Worksheets che include opzioni aggiuntive per unire due o più fogli
di lavoro aperti. Per maggiori informazioni, andare a Merge Worksheets nell'indice del menu di Help di Minitab.

Unire dati da un file di testo
Il data center di trasporto Western era in un file di testo. Per combinare i data center di trasporto Western con i dati
del Central e Eastern, unire i dati nel file di testo con i dati del corrente foglio di lavoro Minitab

1. Scegliere File > Open Worksheet.
2. Da Tipo file, scegliere Text (*.txt).
3. Scegliere Western.txt.
4. Nell'angolo in basso a destra della finestra di dialogo, scegliere Merge.
5. Cliccare Apri.

Foglio di lavoro con i dati originali e unirlo ai dati di testo

Colonne C1–C8 sono nei dati originali. Colonne C9–C12 sono nei dati uniti.

Suggerimento

Prima di aprire un file di testo in Minitab, sarà possibile vedere quali dati saranno simili nel foglio di lavoro scegliendo Preview nella finestra
di dialogo Open Worksheet

Non tutti i file di testo sono in un formato che può essere facilmente importato. Minitab offre diversi strumenti per l'importazione di formati
file di testo. Per ulteriori informazioni, andare Text files nel'indice dell'Help di Minitab.
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Preparare il foglio di lavoro per l'analisi
I dati sono ora in un unico foglio di lavoro, ma si ha ancora bisogno di manipolare i dati con le seguenti modalità:

• Sostituire un valore mancante

• Impilare blocchi di colonne

• Codificare i dati

• Aggiungere i nomi alle colonne

• Aggiungere una nuova colonna

• Creare una colonna di valori calcolati

Suggerimento Per un elenco completo delle manipolazioni di dati disponibili in Minitab, andare Data menu nell'indice dell'Help di
Minitab.

Visualizzare un riepilogo del foglio di lavoro
Per visualizzare un riepilogo delle colonne del foglio di lavoro, cliccare sul pulsante Show Info sulla barra degli
strumenti del Project Manager. Questo pulsante apre la sottocartella Columns nella cartella Worksheets. Questa
sintesi è particolarmente utile per identificare differenti lunghezze di colonne o colonne che contengono valori mancanti.

1. Sulla barra degli strumenti Project Manager, cliccare sul pulsante Show Info o premere Ctrl+Alt+I.
Riepilogo delle colonne del foglio di lavoro

Il Project Manager visualizza la sottocartella Columns, che contiene i dati del foglio di lavoro attivo. All'interno
di ogni centro, il conteggio deve essere lo stesso per tutte le colonne. I conteggi dei dati Western (C9–C12)
non sono gli stessi. C10 ha un conteggio di 104. C9, C11 e C12 ha un conteggio di 105.

2. Per tornare a visualizzare il Project Manager che consente di visualizzare tutte le cartelle e sottocartelle, fare clic

sul bottone Show Info di nuovo.

Esaminare il foglio di lavoro
Esaminare C10 per vedere quale valore è mancante. Si noti che l'ultima riga della colonna è vuota. Quando si uniscono
i dati da un file di testo o un file Excel in un foglio di lavoro, Minitab interpreta le celle numeriche o data/ora vuote
come valori mancanti. I valori mancanti vengono visualizzati come asterischi (*) per impostazione predefinita. Tuttavia,
se l'ultima riga in un file di testo contiene una cella vuota, Minitab lascia la cella vuota quando si uniscono i dati nel
foglio di lavoro, come si può vedere in C10.
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Sostituire un valore mancante
Per eseguire l'analisi corretta in Minitab, è necessario immettere il simbolo del valore mancante * nella cella vuota
dell'ultima riga.

1. Fare clic sul foglio di lavoro per renderlo attivo e scegliere Editor > Go To.
2. Scegliere Enter column number or name, inserire C10.
3. Scegliere Enter row number, inserire 105.

4. Cliccare OK.
5. Alla riga 105 della colonna C10, inserire un asterisco (*). Premere Inserire.

Impilare blocchi di colonne
Notare le variabili simili per ogni centro di spedizione. Per rendere più facile analizzare i dati, è necessario riorganizzare
queste variabili in colonne sovrapposte. È possibile spostare i dati all'interno del foglio attraverso copia e incolla o
utilizzando i comandi sul menu Data per riorganizzare i blocchi di dati.

1. Scegliere Data > Stack > Blocks of Columns.
2. Dalla lista di variabili, selezionare Order, Arrival, Status e Distance. Clic Select per spostare le variabili nella prima

riga di Stack two or more blocks of columns on top of each other.
3. Fare clic nella riga successiva.
4. Ripetere l'operazione per le colonne dei centri di spedizione Central e Western.
5. Sotto Store stacked data in, scegliere New worksheet. In Name, inserire MyShippingData.
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6. Controllare Use variable names in subscript column.

7. Clic OK.

Le variabili per i centri di trasporto sono tutti nelle stesse colonne. Order, Order_1 e Order_2 sono etichette o
indici che identificano i dati provenienti dai centri di spedizione separati.

Codificare i dati
Le etichette della colonna Subscripts non identificano adeguatamente da quale centro provengono i dati. Codificare
le etichette con i nomi più significativi.

1. Scegliere Data > Code > Text to Text.
2. Scegliere Code data from columns, inserire Subscripts.
3. Scegliere Store coded data in columns, inserire Subscripts.
4. Nella prima riga sotto Original values (eg, red "light blue"), inserire Order. Nella prima riga sotto New, inserire

Eastern.
5. Nella seconda riga sotto Original values (eg, red "light blue"), inserire Order_1. Nella seconda riga sotto New,

inserire Centrale.
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6. Nella terza riga sotto Original values (eg, red "light blue"), inserire Order_2. Nella terza riga sotto New, inserire
Western.

7. Cliccare OK.

Le etichette nella colonna indici ora sono Eastern, Central e Western.

Aggiungere i nomi alle colonne
Aggiungere i nomi alle colonne ai dati impilati.

1. Nell'angolo superiore sinistro del foglio di lavoro, fare clic sulla freccia di direzione di immissione dati in modo
che punti a destra.

2. Cliccare nella cella del nome di C1. per sostituire il nome, Subscripts, inserire Center e premere Enter.
3. Immettere i nomi delle colonne rimanenti:

a. In C2, inserire Order
b. In C3, inserire Arrival
c. In C4, inserire Status
d. In C5, inserire Distance

Calcolare le differenze di valore
Prima di salvare il nuovo foglio di lavoro e di eseguire le analisi, è necessario calcolare il numero di giorni che intercorrono
tra le date degli ordini e le date di consegna. È possibile utilizzare il calcolatore di Minitab per assegnare una formula
ad una colonna per calcolare questi valori. Se si modificano o si aggiungono dati, i valori calcolati vengono aggiornati
automaticamente.

Inserire una colonna
Inserire una colonna tra Arrival e Status.

1. Cliccare ovunque in C4 per rendere attiva questa colonna.
2. Tasto destro e scegliere Insert Columns.
3. Cliccare nella cella del nome di C4. Inserire Days e premere Enter.
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Assegnare una formula per una colonna
Utilizzare la Calcolatrice di Minitab per eseguire operazioni aritmetiche di base o funzioni matematiche. Minitab
memorizza i risultati in una colonna o una costante. È possibile assegnare una formula per colonna in modo che i valori
calcolati si aggiornino automaticamente se i dati vengono modificati.

Calcolare il tempo di consegna e memorizzare i valori nella colonna Days .

1. Scegliere Calc > Calculator.

2. Scegliere Store result in variable, inserire Days.
3. Scegliere Expression, inserire Arrival-Order.
4. Verificare Assign as a formula.
5. Cliccare OK.

Nota È inoltre possibile aggiungere una formula a una colonna selezionando la colonna e scegliendo Editor > Formulas > Assign Formula
To Column.

Suggerimento Per ulteriori informazioni, andare nel'indice del menù di Help di Minitab, in Formulas. Per ulteriori informazioni sulla
Calcolatrice di Minitab e le operazioni e funzioni disponibili, andare nel'indice del menù di Help di Minitab, in Calculator

Esaminare il foglio di lavoro
La colonna Days contiene i valori calcolati che rappresentano i tempi di consegna. Questi valori sono espressi in numero
di giorni. Quando si assegna una formula ad una colonna, una icona status appare nell'angolo in alto a destra del
foglio di lavoro. Questo indicatore specifica se la formula è correttamente definita e se i dati necessitano di essere
aggiornati e i loro valori ricalcolati. Un segno di spunta verde indica che i dati sono aggiornati.

Suggerimento Posizionare il cursore sopra l'indicatore di stato per visualizzare la formula assegnata alla colonna. Fare doppio clic
sull'indicatore di stato per modificare la formula.
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Aggiornare il foglio di lavoro
Supponiamo di apprendere che la data di arrivo per una spedizione nella regione centrale di trasporto non sia corretta.
Se si corregge la data nel foglio di lavoro, Minitab aggiorna automaticamente la colonna Days.

Aggiornare la data di arrivo alla riga 127.

1. Nella colonna Arrival , doppio clic alla riga 127 per metterla in modalità di modifica. Cambiare 3/7/2013 a 3/8/2013.
2. Premere Inserire.

Foglio di lavoro originale e foglio di lavoro aggiornato
Minitab automaticamente aggiorna i valori della colonna Days da 2.98125 a 3.98125.

Nota Se si preferisce aggiornare le formule manualmente, scegliere Editor > Formulas > Calculate All Formulas Automatically per
deselezionare questa opzione. Se i valori nel foglio di lavoro cambiano e fanno sì che la formula in una colonna debba essere aggiornata,
l'indicatore di stato per quella colonna diventa un triangolo giallo. Scegliere Editor> Formulas> Calculate All Formulas Now per aggiornare
tutte le formule del progetto.

Salvare il foglio di lavoro
Salvare tutto il lavoro in un foglio di lavoro Minitab

1. Scegliere File > Save Current Worksheet As.
2. Passare alla cartella in cui si desidera salvare i file.
3. In Nome file, inserire MyShippingData.
4. Da Save as type, scegliere Minitab.
5. Cliccare Save.

Nel prossimo capitolo
I dati dei centri di spedizione provenienti da diverse fonti sono in Minitab e sono impostati correttamente per l'analisi.
Nel prossimo capitolo, si regolano le impostazioni di default Minitab per rendere più facili le analisi future.
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9 Personalizzazione di Minitab

Obiettivi
• Cambiare le opzioni di default per i grafici

• Creare una barra degli strumenti personalizzata

• Aggiungere comandi alla barra degli strumenti personalizzata

• Per assegnare tasti di scelta rapida, per il menù dei comandi

• Ripristinare le opzioni predefinite di Minitab

Generalità
Minitab ha diversi strumenti per modificare le opzioni predefinite o la creazione di barre degli strumenti e tasti di scelta
rapida.

Utilizzare Tools > Options per cambiare le opzioni di default per molte caratteristiche di Minitab come segue:

• Impostazioni del programma (come ad esempio l'utilizzo della memoria, directory iniziale, il layout della finestra
e le finestre di dialogo)

• Foglio di lavoro e finestra di Sessione

• Comandi statistici

• Grafici

Utilizzare Tools > Customize per fare quanto segue:

• Assegnare un tasto di scelta rapida ad un item del menù

• Impostare le opzioni per come Minitab visualizza le barre degli strumenti

• Creare icone personalizzate per le voci di menu o pulsanti della barra degli strumenti

Analisi terminata e report generato. si decide ora di utilizzare Tools > Options e Tools > Customize per customizzare
l'interfaccia di Minitabper rendere le analisi future più facili e veloci.

Impostare le opzioni
Si possono cambiare molte opzioni durante una sessione di Minitab, come le opzioni della visualizzazione dei grafici
o abilitare il prompt della sessione comandi. Naturalmente, quando si chiude Minitab, queste opzioni ritornano
all'impostazione di default.

Se si vuole che una opzione diventi di default per tutte le sessioni Minitab, utilizzare Tools > Options. L'opzione
impostata rimarrà attiva sino a che non la si cambi ancora.

Nota Si possono ripristinare le opzioni predefinite di Minitab ogni qualvolta lo si desideri. Per maggiori informazioni, andare a Ripristinare
le opzioni predefinite di Minitab alla pagina 83.
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Aggiungere automaticamente una nota a piè di pagina
Poichè si creeranno gli stessi grafici con dati simili in futuro, è necessario un modo per distinguere i risultati di ogni
analisi. Si decide di aggiungere una nota automatica a piè di pagina per i grafici per includere il nome del foglio di
lavoro e la data di modifica.

1. Se si continua dal capitolo precedente, scegliere File > New, selezionare Minitab Project e cliccare OK. In caso
contrario, avviare Minitab.

2. Scegliere File > Open Worksheet.

3. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Look in Minitab Sample Data folder .
4. Nella cartella Sample Data, fare doppio clic su Getting Started e poi scegliere ShippingData.MTW.
5. Cliccare Open.
6. Scegliere Tools > Options. Ingrandire Graphics, ingrandire Annotation e poi scegliere My Footnote.
7. Sotto Information to include inmy footnote, controllareWorksheet name eDate the graphwas last modified.
8. Scegliere Custom text, inserire Shipping center efficiency.

9. Cliccare OK.

Con queste opzioni, ogni volta che si crea un grafico, Minitab aggiunge la nota a piè di pagina.

Creare un istogramma per visualizzare le note a piè di pagina
Per vedere un esempio di una nota automatica a piè di pagina, creare un istogramma.

1. Selezionare Graph > Histogram.
2. Scegliere With Fit e poi tasto OK.
3. Scegliere Graph variables, inserire Days.
4. Cliccare Multiple Graphs e poi clic sul tasto By Variables.
5. Scegliere By variables with groups in separate panels, inserire Center.
6. Cliccare OK in ogni finestra di dialogo.
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Creare una barra degli strumenti personalizzata
Utilizzare Tools > Customize per creare un nuovo menù e barra degli strumenti che contengano i comandi che si
utilizzano più frequentemente.

Creare una barra degli strumenti
Durante alcune analisi, si utilizzano molte volte le stesse voci di menu . È possibile semplificare le future analisi
aggiungendo questi elementi a una barra degli strumenti personalizzata.

Creare una barra degli strumenti personalizzata che includa alcuni dei comandi usati per l'analisi dei dati di spedizione.

1. Scegliere Tools > Customize.
2. Cliccare il pulsante Toolbars.
3. Cliccare New.
4. Scegliere Toolbar Name, inserire Shipping Data.

5. Cliccare OK.
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Minitab crea una barra vuota e la nuova barra degli strumenti viene visualizzata nell'elenco delle barre degli strumenti.

Aggiungere comandi alla barra degli strumenti
Nell'analisi dei dati di spedizione, è stato utilizzato Graph > Histogram and Assistant > Graphical Analysis >
Scatterplot (Groups). Aggiungi questi comandi alla barra degli strumenti vuota.

1. Trascinare la barra vuota per ancorarla alla barra degli strumenti Minitab esistente.
2. Fare clic sul tab Commands.
3. Sotto Categories, scegliere Graph.
4. Sotto Commands, scegliere Histogram.

5. Cliccare e trascinare Histogram sulla nuova barra degli strumenti.
6. Sotto Categories, scegliere Assistant.
7. Sotto Commands, scegliere Scatterplot (Groups).
8. Cliccare e trascinare Scatterplot (Groups) sulla nuova barra degli strumenti.

Istogramma Scatterplot
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9. Cliccare Close.

Suggerimento Potete anche creare un menu personalizzato. Per maggiori informazioni Tools > Customize, andate a Customize nell'indice
del menu Help di Minitab.

Assegnare un tasto di scelta rapida
Minitab contiene molti tasti di scelta rapida per le funzioni utilizzate più frequentemente. È inoltre possibile assegnare
tasti di scelta rapida per i comandi che si utilizzano più spesso. Per assegnare tasti di scelta rapida, utilizzare Tools >
Customize > Keyboard.

Dato che spesso si creano istogrammi per l'analisi dei dati di spedizione, si desidera assegnare un tasto di scelta rapida
per questo comando.

1. Scegliere Tools > Customize.
2. Fare clic sul tab Keyboard
3. Da Category, scegliere Graph.
4. Sotto Commands, scegliere Histogram.

5. Cliccare in Press New Shortcut Key.
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6. Premere Ctrl+Shift+H.

Sotto il testo Press New Shortcut Key, Assigned to viene visualizzato lo stato corrente della combinazione di
tasti selezionata. In questo caso il testo è [Unassigned]. Tasti o combinazioni di tasti che sono già assegnati a un
comando vengono visualizzati qui. È necessario rimuovere qualsiasi combinazione di tasti esistente che è in conflitto
con la vostra scelta prima che la combinazione di tasti possa essere assegnata a un nuovo comando.

7. Cliccare Assign. Il nuovo tasto di scelta rapida appare sotto Current Keys.
8. Cliccare Close.

È ora possibile accedere alla gallery Histogram premendo Ctrl+Shift+H.

Suggerimento Per un elenco dei tasti di scelta rapida di default di Minitab, scegliere Help > Keyboard Map o andare a Shortcut keys
nell'indice dell' Help di Minitab.

Ripristinare le opzioni predefinite di Minitab
Tutte le opzioni che vengono modificate, nonché le eventuali modifiche apportate alle impostazioni di data/ora o le
impostazioni delle unità di misura, vengono memorizzate in un profilo. È possibile attivare e disattivare questo profilo
utilizzando Tools > Manage Profiles. È inoltre possibile esportare e condividere questo profilo con altri utenti.

Tutte le opzioni che avete regolato mentre si è lavorato attraverso Getting Started with Minitab 17 sono già memorizzate
nel profilo attivo. Disabilitare il profilo corrente per ripristinare le opzioni predefinite di Minitab e modificare il nome
del profilo da utilizzare per analisi future sul centro di spedizione.

1. Scegliere Tools > Manage Profiles.
2. Spostare MyProfile da Active profiles a Available profiles.
3. In Available profiles, doppio click MyProfile e inserire ShippingCenterAnalysis.
4. Cliccare OK.

Le opzioni predefinite sono ora ripristinate. Minitab crea un nuovo profilo attivo per memorizzare ulteriori modifiche
apportate.

Per abilitare le opzioni modificate durante la vostra sessione Getting Started with Minitab 17, spostare il profilo attivo
corrente Available profiles, spostare ShippingCenterAnalysis a Active profiles e quidi cliccare OK.

Nota È inoltre possibile ripristinare le opzioni predefinite di Minitab facendo doppio clic sul collegamento denominato
Restore Minitab Defaults English situato nella cartella English sotto la cartella principale Minitab 17 che è installata nell'Hard disc. Esportare
i profili che si desidera conservare prima di eseguire questo programma.
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Salvare il progetto
Salvare tutto il lavoro in un progetto Minitab.

1. Scegliere File > Save Project As.
2. Passare alla cartella in cui si desidera salvare i file.
3. In Nome file, inserire MyCustomize.
4. Cliccare Save.

Nel prossimo capitolo
L'analisi è terminata. Il prossimo capitolo suggerisce modi per ottenere risposte alle domande su Minitab.
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10 Come ottenere l'Help

Obiettivi
• Utilizzare il menù Help di Minitab

• Utilizzare la StatGuide

• Utilizzare l'help della sessione comandi

Generalità
Minitab include risorse complete per aiutarvi a capire come analizzare, interpretare e presentare i dati.

Questo capitolo introduce le seguenti informazioni:

• Help di Minitab

• StatGuide

• Help della sessione Comando

Menù Help di Minitab
Il menù Help di Minitab include le seguenti informazioni:

• Introduzione all'interfaccia utente Minitab

• Guida all'uso dei comandi statistici e grafici

• Istruzioni delle finestre di dialogo

• Esempi ed esercitazioni

• Guida all' immissione dei dati, manipolazione e calcolo

• Metodi e formule

• Glossario

Se si necessita di di aiuto per compilare una finestra di dialogo Minitab, cliccare il pulsante Help nella finestra di dialogo
o premere F1. La pagina che si apre nell'Help di Minitab è l' homepage di quel comando o strumento specifico.
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Dove si può trovare
questo comando nel
Menù di Minitab

Spiegazione del
Comando

Spiegazione di ogni
impostazione delle
finestre di dialogo

Link alla finestra
secondaria di
informazioni

Questa homepage fornisce inoltre collegamenti alle seguenti informazioni:

overview
Panoramica dell'argomento, comprese le informazioni sulla ragione per cui ogni comando è utile per questo
argomento e su come scegliere quale comando usare.

how to
Istruzioni su come completare la finestra di dialogo.

example
Un esempio realistico che, quando appropriato, comprende un foglio di lavoro Minitab. Esempi di aiuto forniti
step-by-step, inclusi l'output e l'interpretazione.

data
Requisiti che descrivono come organizzare i dati nel foglio di lavoro e quali tipi di dati è possibile analizzare con
il comando.

see also
Argomenti e comandi correlati, compresi i metodi e formule.

StatGuide
La StatGuide di Minitab usa esempi realistici per spiegare come interpretare tabelle statistiche e i grafici in un modo
pratico ecomprensibile. Dopo aver eseguito un'analisi, selezionare la finestra di Sessione di output o un grafico. Quindi,

è possibile accedere alla StatGuide dal menu del tasto destro, cliccando sul pulsante StatGuide sulla barra degli
strumenti, oppure premendo Shift+F1. È anche possibile aprire la home page della StatGuide cliccando Help >
StatGuide.

Ogni soggetto della StatGuide comprende le seguenti sezioni:

• La prima sezione, direttamente sotto il titolo principale, contiene le linee guida generali per l'interpretazione
dell'output o del grafico
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• La sezione esempio di output contiene l'output o il grafico

• La sezione di Interpretazione contiene l'interpretazione specifica per l'output o per il grafico mostrato nel soggetto

Sfogliare tutti gli argomenti StatGuide
per un comando.

Visualizza un elenco di
tutti gli argomenti in
StatGuide per un
comando.

Leggere la descrizione
dei dati utilizzati nel
esempio di output

Visualizzare maggiori
informazioni riguardanti
le analisi.

Vengono elencati gli argomenti disponibili per ogni
comando e viene indicata la posizione all'interno
StatGuide.

Help della sessione Comando
L'Help della Sessione Comando è una fonte completa di informazioni sul linguaggio di programmazione che utilizza
Minitab.

Nota Per maggiori informazioni, andare a Utilizzo dei comandi di sessione alla pagina 55.

Per accedere all'Help della sessione comandi, scegliere Help > Help e quindi cliccare Session Commands sotto
References.

Visualizzare questi argomenti per
istruzioni su come fare per
utilizzare i comandi di sessione
e le macros

Visualizzare questi argomenti per
liste di comandi e macros
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È inoltre possibile accedere alle informazioni su una specifica sessione di comando dalla finestra Session. Dal prompt
dei comandi MTB >, inserire HELP seguito dal nome del comando. Premere Enter.

Nota I comandi di sessione possono essere usati per creare macro e file exec. Per maggiori informazioni, scegliere Help > Help e quindi
cliccare Macros sotto References.
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