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Scopri in anteprima MINITAB 19:  

“Better, Faster, Easier” 

 Migliore processo decisionale 
Minitab 19 aiuta a prendere decisioni 
migliori, offre analisi statistiche, 
visualizzazioni, analisi predittive e di 
miglioramento per garantire un processo 
decisionale data-driven. La nuova versione 
19.1 mostrerà lo sforzo effettuato per 
rendere possibile l'analisi di dataset più 
grandi, in maniera migliore, più veloce e più 
facile, indipendentemente da dove ci si 
trova nel percorso di analisi. Di seguito 
alcune importanti novità che rendono 
migliore il processo decisionale. 

 I risultati delle analisi sono ora presentati 
in un'unica finestra di modo da avere un 
riscontro più immediato dalle proprie 
analisi.  

 È possibile confrontare facilmente più 
analisi mettendo gli output in un formato di tabulazione tale da visualizzarli fianco a fianco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestire e organizzare i propri progetti con la flessibilità di cui si ha bisogno: si possono ordinare 
alfabeticamente o eseguire nell’ordine selezionato. È possibile inoltre raggruppare i risultati e 
le analisi per foglio di lavoro. 

 Navigare facilmente tra le analisi e confrontare i risultati. 
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 Miglioramenti nella funzionalità di editing dei grafici. 

 Ancorare i propri risultati in modo che siano più facili da ritrovare con il nuovo Navigator. 

 Le funzionalità dell’Assistant di Minitab guidano l'utente attraverso l'analisi e aiutano a 
interpretare e presentare i risultati con sicurezza. 

 (Commerciale) Miglioramenti ai metodi esistenti e aggiunta della possibilità di analizzare una 
risposta binaria per il Design of Experiments. 

 (Accademico) Miglioramenti ai metodi esistenti e aggiunta di test di bootstrap, resampling e 
randomizzazione. 

 
 Prestazioni più veloci 

Prestazioni più veloci per sintetizzare grandi quantità di dati con facilità e scoprire preziose 
informazioni sui propri dati, più velocemente. Le funzionalità "Più veloci" includono: 

 Miglioramenti dell'algoritmo per ottenere risultati più velocemente. 

 Importazione e caricamento dei documenti Excel più rapido per giungere più velocemente ai 
risultati delle analisi. 

 Il menù Assistant (Minitab Assistant) migliore sulla piazza per supportare efficacemente il 
completamento delle analisi. 

 Accesso più pratico e intuitivo alla command line e alla cronologia per automatizzare le analisi 
di routine con macro. 

 Disponibile nelle versioni a 32 e 64 bit. Una memoria più capiente consente un'elaborazione più 
rapida. 

 
 Più facile che mai 

Una nuova interfaccia intuitiva e il Minitab Assistant sono in grado di guidare l’utente facilmente 
attraverso l'analisi dei dati. Supporto tecnico e formazione leader nel settore sono disponibili per 
supportare l’utenza durante l’iter di analisi. Le funzionalità "più facili" includono: 

 Interfaccia nitida e pulita che migliora anche l'esperienza analitica degli utenti Minitab più 
esperti. 

 MSS 19 utilizza principi di progettazione di applicazioni familiari (come Microsoft Office). 

 L'uso di clic, non di stringhe di comando, semplifica l'analisi dei dati per tutti i livelli 
dell’utenza Minitab. 

 Undo / Redo globale. 

 La funzione Minitab Assistant guida l’utente attraverso l'analisi. 

 Il corso di formazione e-learning di Minitab Quality Trainer può facilitare qualsiasi inserimento 
di nuovi dipendenti o membri del team. Quality Trainer include lezioni animate, quiz e esercizi 
pratici che aiutano a imparare facilmente la statistica e come usare Minitab. 

 Per i team globali, Quality Trainer è ora offerto in spagnolo, cinese e portoghese con voce 
fuori campo in inglese.  

 
Per info: Ufficio Sales&Marketing 
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