


Brevi cenni sui diversi tipi di utilizzo e 
la loro evoluzione nel corso degli anni 

Utilizzo Minitab: 
Evoluzione e Cambiamenti 



Linguaggio Interpretato  
Inserimento Dati Manuale 

Nelle prime versioni, 
Minitab veniva 
utilizzato come 
linguaggio interpretato 



Linguaggio: Generazione Automatica 

Non tutti sanno che per 
ogni analisi o grafico 
Minitab genera 
automaticamente il 
comando in formato 
linguaggio per poterlo 
utilizzare. 
Il comando viene salvato 
nella cartella History del 
Project Manager 



Import: Formati File 

Minitab può leggere ed 
importare i dati da 
diversi formati di files 



Import: Dati Database via ODBC 

Minitab importa 
anche dati da DB 
via ODBC 



Minitab Macros 
http://support.minitab.com/en-us/minitab/17/macro-library/macro-library/ 

Sul sito Minitab vi è una raccolta 
di file di Macro, suddivise per 
argomento che posso aiutarvi a 
risolvere alcune elaborazioni 



Minitab Macros Esempio 
http://support.minitab.com/en-us/minitab/17/macro-library/macro-files/graphs-macros/sdint/ 



Richieste di Automazione:  
Le Prime Soluzioni 

Già a metà degli anni 2000 alcuni clienti 
richiedevano un certo grado di evoluzione ed 
automatizzazione per gestire i propri dati 
 



Automazione Ieri:  
VBScript e Minitab Startup 

I primi prototipi da noi proposti utilizzavano sia 
soluzioni interne a Minitab (menu personalizzati in VB) 
che soluzioni esterne come interfacce VBScript 
 

Minitab, se presente, 
può eseguire all’avvio 
i comandi disponibili 
nel file startup.mtb  

Demo 



Automazione Oggi: 
Interfacce .NET e SQL Database 

Cliccando il bottone analisi si ottengono le 
analisi generate da Minitab relative alle variabili 

I progetti sviluppati in .NET sono state l’evoluzione 
naturale fornendo all’utente strumenti scalabili secondo 
le proprie esigenze ed utilizzabili anche da utilizzatori 
non statisticamente preparati 
 



Automazione Domani: 
Web Interface 

Sfruttando le precedenti 
esperienze abbiamo visto 
che è possibile sviluppare 
progetti di analisi Minitab 
anche su Internet browser 

Output Minitab  su più pagine Web come se 
fossero documenti pronti per la stampa 

Demo 
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