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Panoramica Quick Start
MicroStrategy Desktop è stato progettato per consentire ai professionisti aziendali di
esplorare i dati in modo semplice e senza la necessità di supporto IT diretto.
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Importazione dei dati da un file
MicroStrategy Desktop consente di effettuare importazioni e creare report di dati
personalizzati da diversi tipi di file, inclusi fogli di calcolo di Excel, file con valori separati
da virgola (CSV), file con valori separati da tabulazione (TSV) e file di testo di stampa
(PRN). Per un elenco di altre origini dati, vedere Origini dati per l'importazione dati.

1. Fare doppio clic sull’iconaMicroStrategy Desktop, .

2. Per importare i dati in un nuovo dataset, dalla barra degli strumenti fare clic
sull'icona Aggiungi dati e scegliere Nuovi dati. Viene visualizzata la pagina

Connetti ai dati.

3. In questo esempio, selezionare File da disco.

4. Per individuare un file nel computer, fare clic su Scegli file.
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Passare al file, selezionarlo e fare clic su Apri. Quindi fare sclic su Prepara i
dati.

5. Visualizzare i dati in anteprima e assegnare i tipi di dati.

Viene visualizzata una selezione di dati, per consentire di vederli in anteprima e
modificarli prima dell’importazione.

Ciascuna colonna di dati viene identificata automaticamente come un concetto
aziendale (un attributo), ad esempio Prodotto o Dipendente, o misura aziendale
(una metrica), ad esempio Entrate o Profitti.

È possibile modificare queste determinazioni per i propri dati. Fare clic con il
pulsante destro del mouse sull'intestazione della colonna di dati e scegliere
Converti in attributo o Converti in metrica.

Per la procedura relativa ad attività aggiuntive, ad esempio preparare i dati da
visualizzare su una mappa, fare clic sul pulsante ? (Guida).

6. Rimuovere gli spazi bianchi, eliminare i duplicati ecc.

È possibile esplorare i dati per valutarne la qualità e l'utilizzabilità e quindi
migliorarne la qualità (operazione nota come wrangling dei dati) prima
dell’importazione. Ad esempio, è possibile rimuovere spazi vuoti, filtrare i dati,
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eliminare righe o celle duplicate, trovare e sostituire dati, concatenare colonne e
così via.

Per valutare e trasformare i dati, fare clic suWrangling a destra. Per la
procedura, fare clic sul pulsante ? (Guida).

Per continuare a importare i dati, fare clic suOK.

7. Fare clic su Fine. Una nuova dashboard vuota viene creata utilizzando i dati come
dataset.

Successivamente: Visualizzare i dati in una visualizzazione nella nuova dashboard.
Vedere Visualizzazione dei dati, page 8.
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Origini dati per l'importazione dati
È possibile importare i dati in MicroStrategy Desktop da diverse origini dati, ad esempio:

l Da un database o un file Excel

l Utilizzando i risultati di una query di database personalizzata

l Da un server MicroStrategy aprendo una dashboard o importando i dati

È anche possibile combinare diversi tipi di origini di dati in un unico dataset. Ad esempio,
è possibile importare un foglio di lavoro Excel e quindi importare una tabella da un
database relazionale e combinarli in un unico dataset.

Per la procedura dettagliata relativa all'importazione dei dati, fare clic sul pulsante ?
(Guida) nella pagina Connetti ai dati.
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Visualizzazione dei dati
Una volta importati i dati, è possibile creare rapidamente una visualizzazione o una
dashboard interattiva con qualità di presentazione per esplorare e comprendere i dati. È
possibile aggiungere rappresentazioni visive dei dati, dette visualizzazioni, per rendere i
dati più facili da interpretare. Quando si crea una nuova dashboard, viene aggiunta
automaticamente una visualizzazione vuota alla dashboard.

1. Nella nuova dashboard, nella galleria di visualizzazione a destra fare clic sul tipo di
visualizzazione che si desidera aggiungere. Per visualizzare i requisiti dei dati della
visualizzazione, passare il cursore sull’icona della visualizzazione.

Per immagini di esempio di ciascuna visualizzazione, vedere Tipi di
visualizzazione, page 10.

2. Per visualizzare i dati, trascinare attributi e metriche dal riquadro Dataset di
dashboard in aree diverse del riquadro Editor panel.
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A seconda del tipo di visualizzazione, è possibile visualizzare i dati in diversi colori,
forme, dimensioni e altro. Per i dettagli e la procedura, fare clic sull’icona
Proprietà , quindi fare sull’icona freccia accanto al nome della
visualizzazione e scegliere Guida.

3. Se si desidera, è possibile aggiungere un’altra visualizzazione per esplorare i dati in
un altro modo.

l Fare clic su Inserisci visualizzazione sulla barra degli strumenti.

l Fare clic su un tipo di visualizzazione sulla raccolta di visualizzazioni.

l Per visualizzare i dati è sufficiente trascinare attributi e metriche.

4. Fare clic sull'icona Salva sulla barra degli strumenti. Passare al percorso in cui
salvare la dashboard e creare un nome.

5. Fare clic su Salva.

Successivamente: Filtrare una visualizzazione. Vedere Filtraggio dei dati, page 13.
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Tipi di visualizzazione
MicroStrategy Desktop offre una libreria di visualizzazioni per fornire diverse modalità di
visualizzazione e interazione con i dati. Di seguito sono elencati alcuni tipi di
visualizzazione: Per ulteriori esempi, vedere la raccolta di visualizzazioni.

Grafico a barre

Visualizza i dati in barre orizzontali o verticali che mostrano i confronti tra gruppi di dati.

Tabella

È possibile visualizzare i dati in una tabella interattiva, quindi scambiare, ordinare,
spostare, eseguire il drilling e filtrare i dati, oltre a eseguire ulteriori manipolazioni.

Mappa

Visualizza dati geografici come regioni colorate, indicatori o colori gradienti in una
mappa interattiva.

Rete

Identificare le relazioni tra elementi. I valori dei dati vengono visualizzati come nodi,
mentre le linee tra i nodi rappresentano le relazioni tra i valori.

https://community.microstrategy.com/t5/Visualization-Gallery/Word-Cloud/ba-p/305134
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Grafico a bolle

Visualizzare le tendenze dei dati in tre dimensioni: Asse X, asse Y e dimensioni delle
bolle.

Mappa di calore

È possibile comprendere lo stato e l’impatto di diverse variabili contemporaneamente. Le
informazioni relative ai dati vengono visualizzate attraverso le dimensioni e il colore dei
rettangoli nidificati.

Grafico a linee

Visualizza i dati in linee orizzontali o verticali che mostrano i confronti tra gruppi di dati.
Viene utilizzato principalmente per il confronto nel tempo.
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Per i requisiti di dati e la procedura per creare ciascuna di queste visualizzazioni, fare clic
sull’icona di visualizzazione nel riquadro Editor e scegliere Guida.



MicroStrategy Desktop Panoramica Quick Start

© 2017, MicroStrategy Inc. 13

Filtraggio dei dati
È possibile limitare e personalizzare i dati visualizzati nella dashboard filtrandoli. Si
possono filtrare tutte le visualizzazioni nella dashboard oppure filtrare una
visualizzazione specifica. La procedura seguente consente di filtrare una visualizzazione
singola. Per la procedura relativa al filtraggio di tutte le visualizzazioni e di altri elementi
nella dashboard, fare clic su Guida in alto a sinistra.

1. Fare clic sull’icona Inserisci nella parte superiore, quindi fare clic su Filtra. Un
filtro vuoto verrà aggiunto alla dashboard.

2. Dal riquadro Dataset a sinistra, trascinare l’attributo o la metrica nel filtro vuoto.

3. Se nella dashboard sono presenti più visualizzazioni, fare clic su Seleziona
Destinazione nel filtro. Fare clic sulla visualizzazione da filtrare, quindi fare clic
su Applica nel filtro.

4. Nel filtro, selezionare i valori da visualizzare.

Nell'esempio seguente, nel filtro è selezionato Sud. Il filtro ha come destinazione la
visualizzazione del grafico nella parte inferiore, in modo da visualizzare solo la
regione Sud, mentre la visualizzazione del grafico a torta nella parte superiore



MicroStrategy Desktop Panoramica Quick Start

14 © 2017, MicroStrategy Inc.

visualizza tutte le regioni.

Successivamente: Condividere la dashboard con i colleghi. Vedere Condivisione delle
informazioni, page 15.
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Condivisione delle informazioni
È facile salvare e condividere le informazioni con i colleghi utilizzando MicroStrategy
Desktop.

Condivisione della dashboard con altri utenti
MicroStrategy
È possibile condividere con i colleghi la propria dashboard salvata se utilizzano
MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Questi utenti possono rapidamente aprire
la dashboard e i dataset condivisi nei propri ambienti ed eseguire analisi.

Fare clic sull'icona Salva sulla barra degli strumenti. Passare al percorso in cui salvare
la dashboard e creare un nome. Fare clic su Salva. Il file viene salvato come file .mstr,
pertanto altri utenti MicroStrategy possono caricare il file nei propri ambienti. Per la
procedura di utilizzo dei file .mstr in altri prodotti, vedere la guida dei prodotti relativi.

Condivisione dell’intera dashboard come file PDF o di
immagine
Per tutti i colleghi, anche per quelli che non usano MicroStrategy, è possibile creare un
file PDF visualizzabile su qualsiasi dispositivo con un lettore PDF. È anche possibile
esportare la dashboard come file di immagine con estensione PNG.

Scegliere Esporta dal menu File, quindi fare clic su PDF o Immagine.

Passare al percorso in cui salvare il file esportato e specificare un nome. Fare clic su
Salva.



MicroStrategy Desktop Panoramica Quick Start

16 © 2017, MicroStrategy Inc.

Condivisione di una visualizzazione individuale
È possibile esportare una visualizzazione individuale come file di dati, PDF o Microsoft
Excel. Un file di dati viene salvato come file con valori separati da virgola (CSV).

Fare clic sull'icona della freccia nella barra del titolo della visualizzazione. Fare clic su
Mostra dati, quindi su Esporta dati e scegliere Excel, Dati o PDF (è anche
possibile scegliere Esporta dal menu a discesa e scegliere il formato di esportazione).

Passare al percorso in cui salvare il file esportato e specificare un nome. Fare clic su
Salva.
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