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Data Preparation 
Sei attività che pensavi potessero gestire solo i programmatori! 

https://blog.minitab.com/en/data-preparation-tasks-minitab-connect 
Versione italiana a cura di GMSL S.r.l. 

 

 
 
Sappiamo fin troppo bene che la conversione manuale di migliaia, per non dire milioni, di righe di 
dati in informazioni fruibili non è una passeggiata. Per molti analisti, dare un senso ai dati grezzi 
può richiedere ore di manipolazione, pulizia e preparazione in fogli di calcolo Excel utilizzando 
tabelle pivot e trasformazioni/VLOOKUP, soprattutto per chi ha meno familiarità con i linguaggi di 
codifica tecnici. Per non parlare del fatto che la preparazione manuale dei dati lascia più spazio agli 
errori. In definitiva, le ore di lavoro e i rischi sono il motivo per cui molti si affidano a sviluppatori e 
partner IT per gestire la preparazione dei dati utilizzando SQL o un sistema di codifica di database 
avanzato. 
 
Al giorno d'oggi, tutti gli utenti, indipendentemente dal loro livello di competenza tecnica, 
dovrebbero avere la possibilità di riformattare facilmente i dataset, rinominare i campi, filtrare i 
contenuti o calcolare funzioni senza dover fare affidamento sull'aiuto di team esterni. Per questo 
motivo è nato Minitab ConnectTM, per aiutare a modellare, arricchire, contestualizzare ed 
esplorare i propri dati. Non serviranno più anni di esperienza nella programmazione o mille ore in 
più nella settimana lavorativa da investire per la data preparation!  
 
Descriviamo di seguito le principali funzionalità di Minitab Connect. 
 

1. PULISCI, CREA E SALVA IN MODO RAPIDO DIVERSE TIPOLOGIE DI VISUALIZZAZIONE 
 
Personalizzazione: la prima fondamentale caratteristica di Minitab Connect. I semplici comandi 
dello strumento consentono di riorganizzare, rinominare, filtrare, calcolare funzioni, aggiungere e 
rimuovere colonne, unire dataset e altro ancora, in modo da poter visualizzare e mostrare i dati  
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nel modo più opportuno. Inoltre, le differenti modalità di visualizzazione, consentono di salvare le 
proprie preferenze e implementare un rapido cleanup dei dati per gli utilizzi futuri.  
 
 

 
 

(Figura 1) 
 
 

2. INTERAGISCI IN MODO FACILE E SICURO CON GRANDI QUANTITÀ DI DATI 
 

L'enorme volume e varietà di dati acquisiti dalle diverse organizzazioni aziendali possono rendere 
la preparazione dei dati incredibilmente difficoltosa per qualsiasi tipologia di utente. 
Fortunatamente, Minitab Connect utilizza una semplice interfaccia point-and-click che garantisce 
l'accesso e la visualizzazione completa dei dataset. Che si tratti di gestire centinaia o decine di 
milioni di righe di dati, gli utenti possono filtrare, “pulire” o formattare il contenuto e osservare 
l'aggiornamento del proprio dataset durante tutto il processo, con la certezza che la sua qualità sia 
stata preservata. Poiché tutti i dati sono archiviati all'interno della piattaforma, gli utenti possono 
trasformare con sicurezza righe e colonne senza il rischio di applicare modifiche permanenti alla 
lista dei dati sottostante. Di conseguenza ci sarà sempre la possibilità di tornare alla visualizzazione 
orginale dei dati o semplicemente andare avanti e indietro tra le visualizzazioni precedenti. 
 
 

3. AGGIUNGI IN MODO RAPIDO UNA NUOVA FONTE DI DATI ALLA TUA ANALISI 
 
Parte della potenza di Minitab Connect deriva dalle sue capacità di integrazione dei dati. Gli 
strumenti posseduti da Connect si combinano per consentire un facile accesso a fonti di dati 
aggiuntive. [Guarda la lista: connectors&integrations] 
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4. OTTIENI RISPOSTE A DOMANDE RELATIVE ALL’ANALISI O ALLA RICERCA DI DATI 

 
Hai bisogno di sapere quanti dispositivi ha prodotto uno dei tuoi macchinari durante un turno di 
lavoro o i dettagli sulla produttività della linea negli ultimi anni? Minitab Connect ti consente di 
esplorare i dati ed indagare immediatamente su specifiche o voci sfruttando funzionalità di ricerca 
e filtraggio, indipendentemente dalle dimensioni del dataset. 
 
 

5. PREPARA I DATI CON FUNZIONALITÀ SOFISTICATE ED SQL COMPATIBILI 
 
Sebbene non sia necessario conoscere linguaggi di codifica tecnici per sfruttare appieno Minitab 
Connect, la piattaforma è compatibile con i linguaggi di codifica SQL, PHP, Python, Perl e dispone 
di un'ampia gamma di funzionalità avanzate di preparazione dei dati.  
 
 

6. COLLABORA E CONDIVIDI DURANTE LA PREPARAZIONE DEI DATI 
 
Con la funzionalità notes e documentation, gli utenti possono collaborare aggiungendo i dettagli 
relativi alle trasformazioni apportate ai dati e conversare all'interno della piattaforma. Una 
maggiore comunicazione aiuta ad evitare ridondanze e lavoro inutile. Inoltre, con Minitab Connect 
è possibile stabilire ruoli chiari con possibili autorizzazioni limitate a determinati gruppi o gerarchie 
definite dall'utente. 
 
 
Minitab Connect rimette la potenza dei tuoi dati nelle tue mani! 
 
 
 

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Parla con GMSL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Portions of information contained in this publication/book are printed with permission of Minitab Inc. All such 
material remains the exclusive property and copyright of Minitab Inc. All rights reserved." 


