Aggiornamento “Minitab Statistical Software 21.3”
Il nuovo aggiornamento di Minitab Statistical Software include, non solo la risoluzione di alcuni
bug presenti nelle release precedenti, ma anche l’inserimento di due nuovi grafici all’interno del
Graph Builder e tre nuovi moduli, opzionali a pagamento, legati a diversi ambiti/settori utili per
rendere più semplice e intuitiva l’analisi dei dati.
Aggiunta di grafici nel Graph Builder
All’interno del Graph Builder sono stati aggiunti i seguenti grafici:
- Matrix Plot
- Interval Plot
È inoltre stata aggiunta l’opzione Distribution Fit al già esistente Istogramma nel modulo
Graph Builder.
Measurement System Analysis Module (opzionale)
Il Measurement System Analysis Module di Minitab fornisce un’analisi guidata dei dati utile
a vincere tutte le sfide più comuni in ambito MSA. Inizia subito a risolvere i tuoi problemi
senza preoccuparti di quale analisi utilizzare.
Sample Size Module (opzionale)
Il Sample Size Module di Minitab fornisce una guida per aiutarti a stimare la dimensione del
campione richiesta e per assicurarti di disporre di una potenza sufficiente per soddisfare le
tue esigenze.
Insurance Industry Module (opzionale)
Pensato per i professionisti del settore assicurativo, l’Insurance Industry Module di Minitab
fornisce analisi guidate dei dati per risolvere le sfide più comuni del settore assicurativo.
Focalizza la tua attenzione sul miglioramento degli indicatori chiave di prestazione (KPI),
come il tempo per la liquidazione di un sinistro, le entrate per assicurato e i rapporti di
sinistro senza preoccuparti di quale analisi utilizzare.
Inoltre, l'esperienza di accesso alla desktop app è cambiata! Quando l'utente avvia la desktop app
di Minitab, gli viene chiesto di fare clic su Accedi e viene reindirizzato al Browser Web predefinito
per completare il processo di autenticazione.
L’aggiornamento è consigliato a tutti gli utenti di Minitab Statistical Software.
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