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Eccovi le nuove features e i 
miglioramenti introdotti in Minitab 18! 

A cura di Eston Martz e pubblicato sul blog di Minitab: http://blog.minitab.com/  
Traduzione a cura di Chiara Vincenzi, GMSL: https://www.linkedin.com/in/chiaravincenzi/  
 

 
 

 

I dati sono ovunque al giorno d’oggi, ma per utilizzarli sensatamente per prendere decisioni 
strategiche negli affari avete necessità di avere strumenti che convertono i dati in conoscenza e 
previsioni. Minitab 18 è stato creato esattamente con questo scopo. 
Sono state aggiunte molte nuove features, sono stati fatti degli ottimi miglioramenti ed è stato 
speso tempo ed energia per sviluppare uno strumento che vi possa trasportare più velocemente e 
facilmente all’interno dei vostri dati. 
Le capacità avanzate che abbiamo aggiunto a Minitab 18 includono strumenti per il measurement 
systems analysis, per la modellazione statistica e il Design of Experiment (DOE). Con Minitab 18 è 
più facile verificare come un gran numero di fattori influenzi la risposta del processo e ottenere 
risultati più accurati da modelli sia con fattori fissi che casuali. 
 
Vorremmo darvi una panoramica di alcuni dei più emozionanti miglioramenti. Potete guardare il 
webinar realizzato ad hoc per le novità di Minitab 18 http://www.gmsl.it/minitab-18/  
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FINESTRA DI SESSIONE AGGIORNATA 

 

La prima cosa che gli utenti Minitab possono notare quando aprono Minitab 18 è il miglioramento 

che è stato fatto sulla finestra di Sessione, che contiene gli output di tutte le analisi. 

La finestra di sessione è visivamente più immediata e inoltre ora permette di: 

- Specificare il numero delle cifre decimali significative nel vostro output 

- Andare direttamente ai grafici cliccando i link degli output 

- Espandere e ridurre la finestra delle analisi dandovi una navigazione più fluida 

- Zoomare e rimpicciolire i dati 

ORDINA I WORKSHEET NEL PROJECT MANAGER 

E’ stata aggiunta l’opzione per ordinare i worksheet dei progetti per titolo o per ordine 

cronologico, così si possono gestire e lavorare i dati in maniera ottimale. 
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DEFINITIVE SCREENING DESIGNS 

Molte aziende hanno necessità di determinare quali input creano un grande impatto nella risposta 

di un processo. 

Quando ci sono molti input, come nella maggior parte dei processi, può essere una grande sfida. I 

metodi sperimentali standard possono essere costosi e portare un gran dispendio di tempo e 

possono non riuscire a distinguere gli effetti principali dalle interazioni a due vie che avvengono 

tra gli input. 

Questo problema è stato risolto in Minitab 18 con il Definitive Screening Design, un tipo di disegno 

sperimentale che minimizza il numero di run sperimentali richiesti, ma continua a permettere di 

identificare input importanti senza confondere gli effetti principali con le interazioni a due vie. 

RESTRICTED MAXIMUM LIKELIHOOD (REML) ESTIMATION 

Un’altra caratteristica che è stata aggiunta in Minitab 18 è la stima della probabilità massima 

(restricted maximum likelihood (REML). Questo è un metodo statistico avanzato che permette di 

migliorare le inferenze e le predizioni e nel contempo minimizza gli errori per i modelli misti, che 

includono sia i fattori fissi che i fattori casuali. 

NUOVE DISTRIBUZIONI PER GLI INTERVALLI DI TOLLERANZA 

Con Minitab 18 è stato reso più semplice il calcolo statistico degli intervalli di tolleranza per i dati 

con distribuzioni diverse da quella normale, inclusa la Weibull, lognormale, esponenziale, etc. 

EFFECT PLOT PER IL DOE 

Un ulteriore miglioramento approntato alle funzionalità del Design of Experiment è stato quello di 

aggiungere l’Effect plot per il disegno fattoriale e il response surface design, così è immediato 

identificare le variabili indipendenti. 

DEVIAZIONE STANDARD STORICA NEL GAGE R&R 

Se state utilizzando il metodo di analisi dei sistemi di misura chiamato Gage R&R, Minitab 18 vi 

permetterà di inserire uno processo specifico per utente (storico) di deviazione standard nei vostri 

calcoli. 

OTTIMIZZATORE DI RISPOSTA PER IL GENERAL LINEAR MODEL (GLM) 

Quando utilizzerete il response optimizer per il general linear model (GLM), potrete includere sia i 

fattori che le covariate per trovare le impostazioni ottimali del processo. 
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OUTPUT IN FORMATO TABELLA VERSO WORD E EXCEL 

L’output della finestra di Sessione può essere importato in Word e Excel in formato tabella, e 

permette di personalizzare la visibilità dei vostri risultati 

COMMAND LINE PANE (COMANDI DI PROGRAMMAZIONE) 

Molte persone usano la linea di comando di Minitab per aumentare le funzionalità del software. 

Con Minitab 18 è stato reso più semplice tenere separati i comandi dalla sessione di output con un 

riquadro per le linee di comando. 

VERSIONE AGGIORNATA DEL QUALITY TRAINER 

Infine, è bene menzionare che la release 18 di Minitab è completata da una nuova versione del 

Quality Trainer, il corso e-learning di Minitab. Vi spiega come risolvere le sfide reali del 

miglioramento della qualità con la statistica e Minitab e vi permette di rinfrescare le vostre 

conoscenze ogni volta che lo necessitate: http://www.gmsl.it/minitab-quality-trainer/  
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