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Introduzione
Con IBM® Cognos Insight, è possibile analizzare i dati, esplorare gli scenari e
influire sulle decisioni creando degli spazi di lavoro gestiti.
Utilizzare gli spazi di lavoro di Cognos Insight per comunicare i risultati ai
responsabili delle linee di business come spazi di lavoro interattivi gestiti. Poiché
Cognos Insight supporta la modalità writeback, è possibile utilizzare questi spazi
di lavoro anche per raccogliere e consolidare gli obiettivi di gestione, gli impegni e
le previsioni.

Reperimento informazioni
Per reperire la documentazione sul web, compresa tutta la documentazione
tradotta, accedere a IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Per ulteriori informazioni relative al prodotto, consultare le seguenti risorse:
v Comunità IBM Cognos Insight (https://www.ibm.com/web/myportal/
analytics/analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v IBM Cognos Insight - Informazioni sul prodotto e sulle funzioni
(http://www.ibm.com/software/products/en/cogninsi)
v Supporto di IBM Cognos Insight (https://www-947.ibm.com/support/entry/
myportal/product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Funzioni di accessibilità
Le funzioni di accessibilità assistono gli utenti diversamente abili come ad esempio
coloro che hanno una limitata capacità motoria o visiva ad utilizzare le
informazioni tecniche relative ai prodotti. Cognos Insight dispone di funzioni di
accessibilità. Per ulteriori informazioni su tali funzioni, consultare Appendice A,
“Funzioni di accessibilità”, a pagina 207.
La documentazione HTML di IBM Cognos ha funzioni di accessibilità. I documenti
PDF sono supplementari e pertanto non comprendono funzioni aggiunte di
accessibilità.

Prossimi annunci
La presente documentazione descrive le funzionalità correnti del prodotto. È
possibile che siano inclusi riferimenti a elementi non attualmente disponibili. Tale
eventualità non implica in alcun modo la futura disponibilità. Tali riferimenti non
costituiscono in alcun modo un impegno, una promessa né un vincolo legale a
fornire qualsivoglia materiale, codice o funzionalità. Lo sviluppo, il rilascio e la
tempistica delle funzioni è ad esclusiva discrezione di IBM.

Limitazione di responsabilità relativa agli esempi
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, tutte le
variazioni dei nomi Sample Outdoors o Great Outdoors e Planning Sample
descrivono operazioni aziendali fittizie con dati di esempio utilizzati per
sviluppare applicazioni di esempio per IBM e per i clienti IBM. I relativi record
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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fittizi includono dati di esempio relativi a transazioni di vendita, distribuzione dei
prodotti, finanze e risorse umane. Qualsiasi riferimento a nomi, indirizzi, numeri
di contatto o valori di transazione reali è puramente casuale. Altri file campione
potrebbero contenere dati fittizi generati automaticamente o manualmente, dati
reali compilati a partire da fonti pubbliche o accademiche o dati utilizzati con
l'autorizzazione del detentore del copyright da utilizzare come dati campione per
lo sviluppo di applicazioni dimostrative. I nomi di prodotto citati possono essere
marchi commerciali dei rispettivi proprietari. È vietata la duplicazione non
autorizzata.
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Capitolo 1. Nuove funzioni
questa sezione contiene un elenco delle funzioni nuove e modificate per questa
release. Contiene anche un elenco cumulativo di informazioni simili per le
precedenti release. Aiuterà l'utente a pianificare le strategie di aggiornamento e di
distribuzione dell'applicazione e i requisiti di formazione per i propri utenti.
Per esaminare un elenco aggiornato degli ambienti supportati da IBM Cognos
Insight, incluse informazioni relative ai sistemi operativi, ai database ed ai server
Cognos, consultare i requisiti di sistema di Cognos Insight alla pagina Software
Environments for IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Nuove funzioni nella versione 2.0
Esistono delle nuove funzioni in IBM Cognos Insight in IBM Planning Analytics
versione 2.0.

Intestazioni di riga e colonna evidenziate quando viene
selezionata una cella.
Quando viene selezionata una cella in una griglia, le corrispondenti intestazioni di
riga e colonna vengono evidenziate come in Excel. Il colore dell'evidenziazione
corrisponde al colore della cella.

Ricerca di oggetti nel riquadro Contenuto
È possibile ricercare gli oggetti nel riquadro Contenuto. È possibile immettere i
caratteri per applicare un filtro quando non si è sicuri di un nome oggetto esatto o
se si desidera ricercare oggetti che corrispondono a criteri specifici. La ricerca trova
tutti gli oggetti nella struttura ad albero che corrispondono ai criteri di ricerca. Per
maggiori informazioni, consultare “Ricerca nel riquadro Contenuto” a pagina 59.

Ricerca di membri nell'editor dimensioni
Quando si modificano dimensioni di notevole dimensione, la navigazione potrebbe
risultare difficile. Per renderla più semplice, è possibile eseguire la ricerca mediante
elementi esistenti della dimensione che è aperta nell'editor dimensioni. Per
maggiori informazioni, consultare “Ricerca di dimensioni di notevole dimensione”
a pagina 108.

Nuove opzioni menu di clic con il tasto destro per le celle
Sono disponibili due nuove opzioni sul menu di clic con il tasto destro per una
cella:
v Esporta in
v Blocca riquadri
Precedentemente, queste opzioni erano disponibili solo dalla barra degli strumenti
del widget.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Nuove funzioni nella versione 10.3.0
Esistono nuove funzioni in IBM Cognos Insight versione 10.3.0.

Supporto per il ritorno a capo in una cella di una tabella
incrociata
È ora possibile utilizzare la combinazione di tasti Alt+Invio per aggiungere un
ritorno a capo in una cella di una tabella incrociata.

Widget per la creazione di scorecard del grafico cronologico
È possibile aggiungere un widget per la creazione di scorecard del grafico
cronologico in uno spazio di lavoro IBM Cognos Insight.
Un grafico cronologico mostra un grafico a colonne dei dati effettivi di una
metrica, con una riga per gli indicatori della destinazione e della tolleranza. Per
maggiori informazioni, consultare “Widget scorecard” a pagina 171.

Nuova opzione elenco di scelte per le misure
Quando si formatta una misura, è ora possibile definire un elenco di valori tra cui
l'utente può scegliere. Per maggiori informazioni, consultare “Modifica del formato
delle misure” a pagina 108.

Diagramma di flusso di dati
È ora possibile aggiungere un diagramma di flusso di dati ad uno spazio di lavoro
IBM Cognos Insight per mostrare una rappresentazione visiva delle connessioni o
dei processi che fanno riferimento o muovono dati tra i cubi. Per maggiori
informazioni, consultare “Aggiunta di un diagramma di flusso di dati” a pagina
93.

Report del modello
È possibile creare un report che contiene le proprietà di ciascun oggetto contenuto
in un modello. Per maggiori informazioni, consultare “Creazione di un report del
modello” a pagina 191.

Mirroring nel riquadro dei contenuti
È ora possibile abilitare il mirroring nel riquadro dei contenuti per il supporto
delle lingue bidirezionali. Per maggiori informazioni, consultare “Supporto per le
lingue bidirezionali” a pagina 17.

Nuove funzioni nella versione 10.2.2.6
Di seguito sono illustrate le nuove funzioni in IBM Cognos Insight versione
10.2.2.6.

Eliminazione commenti nelle celle
È possibile ora eliminare i commenti che sono stati aggiunti alle celle dopo che uno
spazio di lavoro è stato pubblicato. I commenti possono essere eliminati mentre si
sta lavorando in modalità distribuita o in modalità disconnessa.
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Per maggiori informazioni, consultare “Aggiunta, visualizzazione ed eliminazione
dei commenti nelle celle” a pagina 114.

Nuove opzioni del menu di clic con il tasto destro per le celle
Sono disponibili due nuove opzioni sul menu di clic con il tasto destro per una
cella:
v Sopprimi cella vuota
v Adattamento automatico
Precedentemente, queste opzioni erano disponibili solo dalla barra degli strumenti
del widget.

Nuove funzioni nella versione 10.2.2.5
Esistono nuove funzioni in IBM Cognos Insight versione 10.2.2.5.

Salvataggio automatico di dati non confermati da commit su un
server Cognos TM1.
Se si dispone di dati non confermati da commit sul server della sandbox Cognos
Insight, è possibile ora aggiornare automaticamente il server Cognos TM1 con
questi dati. È possibile scegliere di aggiornare il server prima o dopo l'esecuzione
di un processo IBM Cognos TM1 TurboIntegrator.
Per maggiori informazioni, consultare “Aggiunta di pulsanti dinamici che
eseguono uno script” a pagina 100.

Nuove funzioni nella versione 10.2.2.3
In IBM Cognos Insight versione 10.2.2.3 sono presenti delle funzioni nuove.

Diffusione Ripeti foglie ora disponibile nelle celle consolidate
Diffusione Ripeti foglie è ora un'opzione nella finestra Diffusione dati quando
viene immesso un valore in una cella consolidata i cui elementi dati figlio non
contengono valori.
Se la cella consolidata è indicata come destinazione da una regola, la finestra di
dialogo Diffusione dati viene visualizzata solo se abilitata in IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
In Cognos TM1 Performance Modeler, aprire il riquadro Progettazione
dell'applicazione e fare doppio clic sul nome dell'applicazione per visualizzare la
scheda Progettazione dell'applicazione. Selezionare l'impostazione Distribuisci su
celle consolidate derivate dalla regola e salvare. Quindi, distribuire l'applicazione.

Aggregazione dinamica dei membri in un punto di
esplorazione
È possibile aggregare dinamicamente i membri in un punto di esplorazione al di
sotto di un nuovo elemento padre. L'elemento padre viene visualizzato nel punto
di esplorazione e nell'area della panoramica e nella tabella incrociata, se
applicabile.

Capitolo 1. Nuove funzioni
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Questa funzione è disponibile solo per i file dello spazio di lavoro IBM Cognos
Insight (.cdd). Può essere utilizzata durante il funzionamento in modalità
autonoma o in modalità distribuita con un server IBM Cognos TM1, ma non
durante il funzionamento in modalità connessa.
Per aggregare i membri in un punto di esplorazione, fare clic sui membri da
. I membri
combinare, quindi fare clic sull'icona Crea elemento totale
aggregati vengono visualizzati al di sotto di un membro padre denominato Totale
consolidato.
Per rimuovere l'aggregazione, fare clic sull'icona Rimuovi elemento totale

.

Configurazione dell'aggregazione dinamica dei membri
Questa funzione deve essere configurata separatamente per ciascun file dello
spazio di lavoro Cognos Insight (.cdd).
1. Estrarre i file (.cdd) in uno spazio di lavoro Cognos Insight con un programma
di archiviazione file.
2. Aprire cdfDashboardModel.xml con un editor di testo.
3. Aggiungere l'attributo expPointConsTotalShow="true" all'elemento dashboards.
4. Salvare i file e comprimere i file estratti in un file dello spazio di lavoro Cognos
Insight (.cdd).
5. Aprire il file dello spazio di lavoro Cognos Insight (.cdd) in Cognos Insight.
La funzione di aggregazione dinamica dei membri è ora disponibile per questo
spazio di lavoro.

Nuove funzioni nella versione 10.2.2.1
Esistono nuove funzioni in IBM Cognos Insight versione 10.2.2.1.

Visualizzazione degli alias sul bordo della griglia
È possibile visualizzare gli alias insieme alle didascalie nelle tabelle incrociate.
Per visualizzare un alias, fare cli con il tasto destro del mouse su una riga o
colonna che ha un alias definito, fare clic su Mostra attributo e selezionare un alias
dall'elenco di tutti gli alias. Il testo dell'alias viene visualizzato insieme alla
didascalia.
Per annullare la visualizzazione dell'alias, fare clic con il tasto destro del mouse su
una riga o colonna che ha l'alias definito, fare clic su Mostra attributo e selezionare
Non mostrare.

visualizzazione dell'alias nei punti di esplorazione
È possibile visualizzare gli alias nei punti di esplorazione.
Se una dimensione in un punto di esplorazione ha degli alias disponibili, viene
visualizzata l'icona a discesa

4
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accanto all'icona Ricerca

.

Fare clic sull'icona a discesa
e selezionare l'alias da visualizzare. Ogni membro
nella dimensione deve avere il testo alias definito per l'elenco di membri da
visualizzare.

Ricerca del parametro del membro del pulsante dinamico
Quando si avvia un pulsante dinamico che ha un parametro del membro, è
possibile ora ricercare i membri utilizzando una ricerca sensibile al
maiuscolo/minuscolo di tipo "contiene" . Precedentemente la ricerca era una ricerca
sensibile al maiuscolo/minuscolo "inizia con". La modifica rende più facile la
ricerca dei membri.
Ad esempio, un membro denominato Ricavo S1000 - ora può essere trovato
ricercando in ricavo, mentre prima non poteva essere trovato utilizzando questo
parametro di ricerca.

Blocco di tutti i widget
i widget in un'applicazione possono essere bloccati in IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Ciò impedisce che l'utente non amministratore sblocchi i
widget in IBM Cognos Insight.
precedentemente, qualsiasi utente Cognos Insight poteva sbloccare i widget
utilizzando i menu sensibili al contesto. In questa release, i widget possono essere
bloccati in Cognos TM1 Performance Modeler così che gli utenti che non sono
amministratori non possono sbloccarli in Cognos Insight.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione TM1 Performance Modeler.

Nuove funzioni nella versione 10.2.2
In IBM Cognos Insight versione 10.2.2 sono presenti delle funzioni nuove.

Stampa dell'intero spazio di lavoro
In IBM Cognos Insight è ora possibile stampare interi spazi di lavoro in un'unica
volta invece di stampare ogni scheda una alla volta.
Attività correlate:
“Stampa degli spazi di lavoro” a pagina 119
Stampare un intero spazio di lavoro di IBM Cognos Insight o schede specifiche di
uno spazio di lavoro, per ottenere un'istantanea del proprio spazio di lavoro in
formato cartaceo.

Valori dinamici
IBM Cognos Insight comprende ora i valori dinamici, che sono dei widget che
visualizzano singoli membri o misure di una tabella incrociata. Ad esempio, se la
tabella incrociata visualizza i ricavi per anno e per linea di prodotto, è possibile
aggiungere un valore dinamico al titolo della scheda dello spazio di lavoro che
visualizzi il ricavo totale dell'anno in corso.
Attività correlate:
“Inserimento di valori dinamici” a pagina 100
È possibile creare un widget con valore dinamico in uno spazio di lavoro di IBM
Cognos Insight per evidenziare un valore specifico nel proprio spazio di lavoro. Ad
esempio, è possibile posizionare il valore del ricavo totale nel proprio widget nella
parte superiore dello spazio di lavoro.
Capitolo 1. Nuove funzioni
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Evidenziazione delle celle con la formattazione condizionale
È ora possibile aggiungere stili condizionali agli spazi di lavoro IBM Cognos
Insight per evidenziare le celle che soddisfano condizioni specifiche.
Attività correlate:
“Creazione di stili condizionali” a pagina 87
È possibile applicare gli stili condizionali a una tabella incrociata in uno spazio di
lavoro IBM Cognos Insight per identificare le celle comprese in un intervallo di
valori o celle che contengono una specifica stringa di caratteri.

Supporto per l'importazione di gerarchie irregolari e non
bilanciate
È ora possibile importare in IBM Cognos Insight le gerarchie irregolari e quelle non
bilanciate. È possibile scegliere di preservare la struttura originale o modificarla.

Gerarchie irregolari
Nelle gerarchie irregolari, dai dati mancano alcuni livelli. Ad esempio, nella
seguente tabella, il livello Stato non è presente in due righe.
Tabella 1. Un esempio di una gerarchia irregolare prima dell'importazione
Paese o regione

Stato

Città

USA

CA

San Francisco

USA

CA

Los Angeles

USA

Washington DC

Città del Vaticano

Città del Vaticano

Se si desidera preservare la struttura irregolare, le celle vuote vengono compilate
con i membri segnaposto. Ad esempio, Tabella 1 verrà visualizzato come segue:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC (Stato)
- Washington DC
v Città del Vaticano
– Città del Vaticano (Stato)
- Città del Vaticano (Città)
Se si desidera comprimere la gerarchia irregolare in modo che diventi una
gerarchia non bilanciata, le celle vuote non vengono visualizzate nella dimensione
importata. Ad esempio, Tabella 1 verrà visualizzato come segue:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC
v Città del Vaticano
– Città del Vaticano
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Gerarchie non bilanciate
Nelle gerarchie non bilanciate, i membri foglia non sono tutti allo stesso livello. Ad
esempio, nella seguente tabella, alcuni membri foglia sono al Livello 2, e altri sono
al Livello 3.
Tabella 2. Esempio di gerarchia non bilanciata prima dell'importazione
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Impiegato A

Impiegato B

Impiegato E

Impiegato A

Impiegato B

Impiegato F

Impiegato A

Impiegato C

Impiegato A

Impiegato D

Se si desidera preservare la struttura non bilanciata, le celle vuote non vengono
visualizzate nella dimensione importata. Ad esempio, Tabella 2 verrà visualizzato
come segue:
v Impiegato A
– Impiegato B
- Impiegato E
- Impiegato F
– Impiegato C
– Impiegato D
Se si desidera bilanciare la gerarchia, il livello più basso viene riempito, lasciando
gli spazi ad un livello superiore. Questo trasforma la gerarchia da non bilanciata in
irregolare. Ad esempio, Tabella 2 verrà visualizzato come segue:
v Impiegato A
– Impiegato B
- Impiegato E
- Impiegato F
– Impiegato C (Livello 2)
- Impiegato C
– Impiegato D (Livello 2)
- Impiegato D
Concetti correlati:
Capitolo 3, “Importazione di dati in Cognos Insight”, a pagina 19
È possibile importare i dati in IBM Cognos Insight in diversi modi, a seconda
dell'origine dei dati, della loro complessità e del livello di controllo che si desidera
avere sul modo in cui essi vengono associati come dimensioni, misure e attributi.

Annullamento e ripetizione delle azioni
In questa versione è possibile annullare o ripetere le stesse azioni eseguite in uno
spazio di lavoro IBM Cognos Insight.
È possibile annullare o ripetere fino ad un massimo di 45 azioni.
Limitazione: Non è possibile utilizzare l'icona Annulla operazione
annullare le seguenti azioni:

per
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v Modifiche al modello di dati, quali l'aggiunta o la rimozione dei membri, delle
dimensioni o dei cubi.
v L'aggiunta o la rimozione dei commenti.
v L'esecuzione di pulsanti dinamici che eseguono IBM Cognos TM1
TurboIntegrator (TI).
v Modifica dei calcoli.
v Esecuzione di importazioni ed esportazioni.
v Connessione ad un server IBM Cognos Express o IBM Cognos TM1.
v Stampe, pubblicazioni o condivisioni.
v Le modifiche apportate alle impostazioni o alle preferenze di Cognos Insight.
v Il mantenimento o il rilascio delle celle.

Sincronizzazione dei dati
In questa versione è possibile sincronizzare i dati presenti in uno spazio di lavoro
an IBM Cognos Insight in base al widget, alla scheda o allo spazio di lavoro. Ad
esempio, è possibile sincronizzare le modifiche apportate ai dati in un punto di
esplorazione della scheda A con i dati in della scheda B presenti in una tabella
incrociata.
Attività correlate:
“Sincronizzazione di widget” a pagina 103
Quando si sincronizzano i widget in IBM Cognos Insight, le modifiche apportate ai
dati in un widget vengono rispecchiate nei widget sincronizzati. La
sincronizzazione può essere applicata a schede, spazi di lavoro o a gruppi più
piccoli all'interno di una scheda.

Widget e schede nel riquadro Contenuto
In questa versione è possibile visualizzare un elenco di schede e widget nel
proprio spazio di lavoro IBM Cognos Insight. È possibile utilizzare questo elenco
per accedere a schede o widget specifici e modificarne le impostazioni.
.
La sezione spazio di lavoro è una nuova parte del riquadro contenuto
Questa sezione elenca tutte le schede ed i widget presenti nello spazio di lavoro
corrente. Nel riquadro Spazio di lavoro è possibile effettuare quanto segue:
v Fare clic con il tasto destro del mouse su un widget per accedere ad un elenco di
comandi per il widget. Questi comandi sono gli stessi presenti nel menu Azioni
.
widget
v Fare clic con il tasto destro del mouse su una scheda per rinominarla o
eliminarla.
v Fare clic su una scheda o su un widget per accedere a tale oggetto nello spazio
di lavoro.

Le query multi-thread migliorano le prestazioni
È possibile migliorare le prestazioni dell'elaborazione delle query in IBM Cognos
Insight consentendo alle query di essere suddivise in thread di elaborazione
multipli.
Le query multi-thread consentono ad IBM Cognos TM1 di bilanciare
automaticamente il carico delle query eseguendo ciascuna query su core separati.
Questa elaborazione multipla può migliorare l'efficienza ed il tempo di
elaborazione delle regole e delle query di grandi dimensioni.
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Solo i server che vengono eseguiti a meno del 100% della capacità possono
beneficiare dalle migliorie rappresentate dalle query suddivise in multi-thread. Ad
esempio, nel caso vi fossero 8 core che elaborano 8 query simultanee, nessuno può
godere dei vantaggi delle query suddivise in multi-thread. L'aggiunta di una nona
query elaborata simultaneamente determinerebbe la suddivisione dei thread di
elaborazione della query tra diversi core.

Viste Contributor e Revisore
In questa versione, quando gli amministratori di IBM Cognos TM1 si collegano alle
applicazioni Cognos TM1 da IBM Cognos Insight, le viste contributor e revisore
vengono visualizzate con un aspetto differente.
Quando i creatori delle applicazioni generano applicazioni in IBM Cognos TM1
Performance Modeler, possono definire viste separate per i contributor e per i
revisori. Quando gli amministratori Cognos TM1 si collegano a Cognos TM1 da
Cognos Insight, possono scegliere la vista con in cui desiderano lavorare:
contributor o revisore. In Cognos Insight, tali viste possono essere visualizzate con
layout differenti. Ad esempio la vista contributor può visualizzare una tabella
incrociata con diversi punti di esplorazione, mentre la vista revisore può
visualizzare solo grafici e tabelle incrociate.
Questi layout differenti possono essere creati in Cognos Insight. Quando un
amministratore Cognos TM1 pubblica uno spazio di lavoro in Cognos TM1, la
vista pubblicata conterà il layout dello spazio di lavoro. Quindi se un
amministratore Cognos TM1 è collegato ad una vista contributor, può apportare
modifiche allo spazio di lavoro e pubblicarlo come vista di tale applicazione.
Per ulteriori informazioni relative alle viste Contributor e Revisore, consultare la
documentazione TM1 Performance Modeler. Accedere a questo documento per il
proprio prodotto e versione da IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Attività correlate:
“Connessione al sistema Cognos TM1” a pagina 183
Gli amministratori di IBM Cognos TM1 possono effettuare la connessione ad un
sistema Cognos TM1 da IBM Cognos Insight quando desiderano importare
dimensioni o cubi, pubblicare uno spazio di lavoro o contribuire ad un piano.
“Connessione a un sistema Cognos Express” a pagina 197
Gli amministratori di IBM Cognos Express possono effettuare la connessione ad un
sistema Cognos Express da IBM Cognos Insight quando desiderano importare
dimensioni o cubi, pubblicare uno spazio di lavoro o contribuire ad un piano.

Le mappe strategiche possono essere filtrate in base alle
metriche
Nella versione attuale è possibile filtrare le mappe strategiche in uno spazio di
lavoro di IBM Cognos Insight in modo diverso: selezionando le metriche
visualizzate quando si passa con il puntatore del mouse sugli oggetti nei widget.
Ad esempio dato uno spazio di lavoro con una tabella incrociata, una mappa
strategica, un diagramma impatto ed un diagramma personalizzato. Con tutti i
widget sincronizzati tra loro. In precedenza per modificare la data visualizzata in
ciascun widget era necessario modificare le selezioni nell'area di panoramica di
ciascun widget. Ora è anche possibile selezionare le metriche visualizzate quando
si passa con il puntatore del mouse su un oggetto nella mappa strategica.
Attività correlate:
Capitolo 1. Nuove funzioni
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“Aggiunta di scorecard” a pagina 177
Quando si esegue la connessione ad un server IBM Cognos TM1 da IBM Cognos
Insight, è possibile visualizzare ed utilizzare gli scorecard creati in IBM Cognos
TM1 Performance Modeler nel proprio spazio di lavoro.

Zoom avanti ed indietro sui widget di creazione scorecard
In questa versione è possibile eseguire lo zoom avanti ed indietro dei widget di
creazione di scorecard in IBM Cognos Insight.
, presenti in
È possibile utilizzare le icone Zoom avanti e Zoom indietro
ciascuna area di panoramica dei widget, per visualizzare maggiori dettagli o una
vista più ampia. Ad esempio, si supponga uno spazio di lavoro personalizzato che
mostri il ricavo di ciascuna linea di prodotti in una mappa mondiale. È possibile
effettuare lo zoom in avanti di una parte della mappa oppure visualizzare ulteriori
dettagli sui paesi di tale area oppure eseguire lo zoom indietro per visualizzare
l'intera mappa.
Attività correlate:
“Aggiunta di scorecard” a pagina 177
Quando si esegue la connessione ad un server IBM Cognos TM1 da IBM Cognos
Insight, è possibile visualizzare ed utilizzare gli scorecard creati in IBM Cognos
TM1 Performance Modeler nel proprio spazio di lavoro.

L'espansione e compressione delle metriche nei diagrammi
d'impatto
In questa versione è possibile espandere e comprimere le metriche nei widget dei
diagrammi d'impatto in IBM Cognos Insight.
di fianco alle metriche
È possibile utilizzare le icone Espandi e Comprimi
per visualizzare più metriche o meno. Ad esempio, il diagramma d'impatto mostra
Sconto come metrica attiva e Entrate totali dopo lo sconto come metrica
influenzata. Quando si espande Entrate totali dopo lo sconto, si nota che la
metrica Entrate totali dopo lo sconto influenza la metrica Profitto prima
dell'allocazione.
In questo modo è possibile seguire la catena di metriche per comprendere come
queste si influenzano reciprocamente.
Attività correlate:
“Aggiunta di scorecard” a pagina 177
Quando si esegue la connessione ad un server IBM Cognos TM1 da IBM Cognos
Insight, è possibile visualizzare ed utilizzare gli scorecard creati in IBM Cognos
TM1 Performance Modeler nel proprio spazio di lavoro.

Didascalie nella locale corrente
Negli spazi di lavoro che hanno didascalie differenti per lingue diverse, gli utenti
visualizzano solo le didascalie nella locale di IBM Cognos Insight, impostata in
Preferenze personali.
Concetti correlati:
“Preferenze di lingua e cultura” a pagina 16
IBM Cognos Insight utilizza diverse impostazioni per determinare gli standard di
lingua e cultura a seconda di dove si accede a Cognos Insight. Queste informazioni
consentono di comprendere dove Cognos Insight individua le preferenze di lingua
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e cultura, in modo da cambiarle se necessario.

Metodo Ripeti foglie della diffusione dei dati
IBM Cognos Insight include ora il metodo Ripeti foglie della diffusione dei dati.
Il metodo Ripeti foglie della diffusione dei dati consente di copiare un valore in
tutte le foglie del consolidamento o solo sulle foglie che contengono valori diversi
da zero.
Attività correlate:
“Diffusione dei dati utilizzando il metodo Ripeti foglie” a pagina 84
In IBM Cognos Insight, l'utilizzo del metodo Ripeti foglie copia un determinato
valore negli elementi foglia (figli) di un consolidamento. Quando si applica questo
metodo, è possibile copiare il valore su tutti gli elementi foglia del consolidamento
o solo negli elementi foglia che già contengono valori diversi da zero.

Capitolo 1. Nuove funzioni
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Capitolo 2. Avvio di Cognos Insight
IBM Cognos Insight può essere installato come un componente di IBM Planning
Analytics Local, oppure è possibile installarlo e avviarlo da IBM Cognos Express o
IBM Cognos TM1, a seconda dell'accesso a questi altri prodotti IBM Cognos.
Il seguente elenco descrive i vari modi in cui è possibile avviare Cognos Insight. La
modalità di avvio di Cognos Insight dipende dal fatto che Cognos Insight sia o
meno connesso ad altri prodotti Cognos, come ad esempio Cognos TM1 o Cognos
Express.
Cognos Insight e Cognos TM1
Se si è connessi a Cognos TM1, avviare Cognos Insight dal portale Cognos
TM1 Applications per creare spazi di lavoro e contribuire ai piani.
Cognos Insight e Cognos Express
Se si è connessi a Cognos Express, avviare Cognos Insight dalla pagina di
Benvenuto Cognos Express per creare spazi di lavoro, condividere gli spazi
di lavoro o contribuire ai piani.

La finestra Cognos Insight
Questa sezione consente di acquisire familiarità con le parti della finestra IBM
Cognos Insight.
La finestra Cognos Insight include le seguenti parti:
L'icona Azioni
si espande un menu che include le
Facendo clic sull'icona Azioni
opzioni per creare, aprire, salvare, stampare, esportare e chiudere spazi di
lavoro.
Un widget tabella incrociata e grafico
I widget sono le parti di uno spazio di lavoro Cognos Insight. Un tipo di
widget contiene una tabella incrociata o una griglia e un grafico. I dati
nella tabella incrociata sono collegati ai dati visualizzati nel grafico, così,
quando si modificano i dati nella tabella incrociata, le modifiche si
riflettono sui dati del grafico e vice versa.
Una barra degli strumenti del widget
La barra degli strumenti del widget appare quando si lavora un widget.
Include icone che sono specifiche del widget come ad esempio l'icona
Modifica tipo di visualizzazione
di grafico che appare nel widget.

, che consente di modificare il tipo

L'area di panoramica
L'area di panoramica viene visualizzata per una tabella incrociata o un
grafico. L'area di panoramica indica le dimensioni e le misure che vengono
visualizzate nella tabella incrociata, nel grafico o nella tabella incrociata e
grafico. L'area di panoramica è divisa in tre sezioni: righe, colonne e
contesto. Queste sezioni rappresentano le dimensioni e le misure che
vengono visualizzate nelle righe, nelle colonne e nel contesto della tabella
incrociata, del grafico o della tabella incrociata e grafico. Ad esempio, se,
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nella sezione delle righe dell'area di panoramica, viene visualizzata la
dimensione Prodotti, i prodotti vengono visualizzati anche nelle righe della
tabella incrociata.
Il riquadro dei contenuti
Il riquadro del contenuto visualizza tutti i cubi, le dimensioni, le misure e
gli attributi che è possibile gestire nello spazio di lavoro corrente. Dal
riquadro contenuto, è possibile importare, creare ed eliminare, spostare e
modificare gli elementi nel riquadro Contenuto. Il riquadro Contenuto
inoltre visualizza i processi di importazione, pertanto è possibile
aggiornare i dati da una specifica importazione.
Nel riquadro Contenuto, è possibile anche ricercare gli oggetti. È possibile
immettere i caratteri per applicare un filtro quando non si è sicuri di un
nome oggetto esatto o se si desidera ricercare oggetti che corrispondono a
criteri specifici. La ricerca trova tutti gli oggetti nella struttura ad albero
che corrispondono ai criteri.
Punti di esplorazione
Un punto di esplorazione è un elenco degli elementi di una dimensione. È
possibile fare clic sugli elementi per filtrare i dati nella tabella incrociata,
nel grafico o nella tabella incrociata e grafico.
Schede
Gli spazi di lavoro possono essere divisi in diverse schede. Dall'area
schede, è possibile creare, eliminare e rinominare le schede.
La scheda icona anteprima
Facendo clic sulla scheda icona anteprima si visualizza un piccolo grafico
di ciascuna scheda, in modo che sia possibile passare ad un'altra scheda
utilizzando queste immagini invece dei nomi scheda.
La seguente figura visualizza le parti della finestra Cognos Insight.
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Figura 1. Le parti della finestra Cognos Insight

Preferenze di Cognos Insight
È possibile personalizzare IBM Cognos Insight, abilitando o meno determinati
comportamenti, configurando le impostazioni internazionali ed impostando le
connessioni ad altri prodotti IBM Cognos.
È possibile impostare le seguenti opzioni nella finestra Preferenze personali, cui è
:
possibile accedere mediante l'icona Azioni
v Visualizzazione di caratteri di evidenziazione per una migliore accessibilità.
v Disabilitazione della pagina Guida introduttiva che viene visualizzata quando si
avvia Cognos Insight.
v Disabilitazione del rilevamento gerarchia quando si importano i dati.
v Disabilitazione della sincronizzazione delle nuove viste.
v Modifica dell'azione predefinita per il doppio clic su una cella della tabella
incrociata in nuovi spazi di lavoro. L'azione predefinita consiste nel modificare la
cella, ed è possibile modificare l'azione predefinita nell'esecuzione del
drill-down.

Capitolo 2. Avvio di Cognos Insight
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v Modifica della vista iniziale delle dimensioni in uno spazio di lavoro dopo aver
importato i dati. L'azione predefinita consiste nell'espandere le gerarchie fino al
primo livello, ed è possibile modificare l'azione predefinita nella compressione o
nell'espansione di tutti i livelli.
v Cambio della lingua del contenuto delle aree di lavoro.
v Abilitazione del supporto lingua bidirezionale e scelta della direzione del testo
del contenuto dello spazio di lavoro.
v Aggiunta di URI per connettersi ai server IBM Cognos Express e IBM Cognos
TM1.

Preferenze di lingua e cultura
IBM Cognos Insight utilizza diverse impostazioni per determinare gli standard di
lingua e cultura a seconda di dove si accede a Cognos Insight. Queste informazioni
consentono di comprendere dove Cognos Insight individua le preferenze di lingua
e cultura, in modo da cambiarle se necessario.

Cognos Insight e Cognos TM1
Quando si installa o si avvia Cognos Insight dal portale IBM Cognos TM1
Applications, la lingua del prodotto e dei contenuti, impostate nel portale,
determinano gli standard di lingua e cultura di Cognos Insight. Ad esempio, se si
imposta la lingua del prodotto con Francese (Canada) e la lingua dei contenuti con
Inglese (Canada), l'interfaccia utente di Cognos Insight viene visualizzata in
Francese, mentre gli standard culturali saranno Anglo-Canadesi. Se l'impostazione
della lingua viene modificata, è possibile aprire nuovamente uno spazio di lavoro
in Cognos Insight per aggiornare gli standard di lingua e cultura.
Per informazioni relative all'impostazione della lingua del prodotto e del contenuto
sul portale Cognos TM1 Applications, consultare la documentazione TM1
Applications. È possibile accedere a questa documentazione da IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Se non si è collegati al server Cognos TM1, è possibile impostare la lingua dei
, quindi su
contenuti in Cognos Insight facendo clic sull'icona Azioni
Preferenze personali ed effettuando una selezione dall'elenco delle lingue dei
contenuti. La preferenza sostituirà gli standard culturali definiti dal sistema
operativo o dal portale. Ciò è particolarmente utile quando si creano spazi di
lavoro per utenti in altre regioni o paesi e si desidera vedere come lo spazio di
lavoro viene visualizzato a tali utenti. Ad esempio, quando si lavora a Ottawa,
Canada, in Francese (Canadese), ma lo spazio di lavoro che si sta creando verrà
utilizzato da impiegati in Francia. È possibile impostare la lingua dei contenuti di
Cognos Insight con Francese (Francia) per vedere lo spazio di lavoro così come
apparirà agli utenti.
Se l'amministratore Cognos TM1 ha abilitato la localizzazione dei nomi sul server
Cognos TM1, cubi, dimensioni, elementi ed attributi verranno visualizzati nella
propria lingua locale come stabilito dalle impostazioni internazionali di Microsoft
Windows. Se la localizzazione non è abilitata, i nomi degli oggetti vengono
visualizzati come originariamente creati sul server Cognos TM1.

Cognos Insight e Cognos Express
Quando si installa o si avvia Cognos Insight dal portale IBM Cognos TM1
Applications, la lingua del prodotto e dei contenuti, impostate nel portale,
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determinano gli standard di lingua e cultura di Cognos Insight. Ad esempio, se si
imposta la lingua del prodotto con Francese (Canada) e la lingua dei contenuti con
Inglese (Canada), l'interfaccia utente di Cognos Insight viene visualizzata in
Francese, mentre gli standard culturali saranno Anglo-Canadesi. Se l'impostazione
della lingua viene modificata, è possibile aprire nuovamente uno spazio di lavoro
in Cognos Insight per aggiornare gli standard di lingua e cultura.
Per informazioni relative all'impostazione della lingua del prodotto e del contenuto
sul portale Cognos TM1 Applications, consultare la documentazione TM1
Applications. È possibile accedere a questa documentazione da IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Se non si è collegati al server Cognos Express server, è possibile impostare la
, quindi
lingua dei contenuti in Cognos Insight facendo clic sull'icona Azioni
su Preferenze personali ed effettuando una selezione dall'elenco delle lingue dei
contenuti. La preferenza sostituirà gli standard culturali definiti dal sistema
operativo o dal portale. Ciò è particolarmente utile quando si creano spazi di
lavoro per utenti in altre regioni o paesi e si desidera vedere come lo spazio di
lavoro viene visualizzato a tali utenti. Ad esempio, quando si lavora a Ottawa,
Canada, in Francese (Canadese), ma lo spazio di lavoro che si sta creando verrà
utilizzato da impiegati in Francia. È possibile impostare la lingua dei contenuti di
Cognos Insight con Francese (Francia) per vedere lo spazio di lavoro così come
apparirà agli utenti.

Supporto per le lingue bidirezionali
Il supporto per le lingue bidirezionali in IBM Cognos Insight consente di utilizzare
le seguenti funzioni:
Modificare la direzione del testo visualizzato in uno spazio di lavoro (contenuto
dei dati).
v Eseguire il mirroring del contenuto nell'interfaccia utente di Cognos Insight
(contenuto dell'applicazione).

v

È possibile utilizzare lingue separata per il contenuto dell'applicazione e dei dati.
Ad esempio, è possibile che si desideri utilizzare l'inglese per il contenuto
dell'applicazione e l'ebraico per il contenuto dei dati.

Direzione del testo
È possibile scegliere di visualizzare il testo negli spazi di lavoro Cognos Insight da
destra verso sinistra o da sinistra verso destra. È anche possibile scegliere la
direzione del testo in base al contesto. In alcuni casi, è possibile che si desideri
visualizzare una parte di testo da sinistra a destra ed una parte di testo da destra a
sinistra. Ad esempio, l'arabo, l'ebraico, l'urdu ed il farsi sono lingue scritte da
destra a sinistra. Tuttavia, in tali lingue, i numeri ed i segmenti integrati di testo in
caratteri latini, cirillici o greci, sono scritti da sinistra a destra. In queste situazioni,
impostare la direzione del testo contestualmente, n base alla prima lettera nel testo.
Se la lettera appartiene ad uno script da destra a sinistra, la direzione del testo è
da destra a sinistra. In caso contrario, la direzione del testo è da sinistra a destra. I
numeri ed i caratteri speciali non influenzano la direzione del testo. Ad esempio, se
il testo inizia con un numero seguito da una lettera araba, la direzione è da destra
a sinistra. Se il testo inizia con un numero seguito da una lettera latina, la
direzione è da sinistra a destra.

Capitolo 2. Avvio di Cognos Insight
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La modifica della direzione del testo ha effetto su tutte le informazioni immesse
dall'utente, inclusi i dati, le etichette dei widget ed i suggerimenti, i commenti ed il
testo strutturato, come gli indirizzi email, i percorsi di file e gli URL.

Mirroring
È possibile eseguire il mirroring degli elementi dell'interfaccia utente di Cognos
Insight, come voci di menu, barre degli strumenti e testo delle finestre. Quando
viene abilitato il supporto bidirezionale, il mirroring è automatico e dipende
dall'impostazione della locale di Microsoft Windows.

Abilitazione del supporto per le lingue bidirezionali
Abilitare le lingue bidirezionali in IBM Cognos Insight per modificare la direzione
del testo visualizzato in uno spazio di lavoro e consentire il mirroring del
contenuto nell'interfaccia utente di Cognos Insight.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
, quindi fare clic su Preferenze.
2. Nella sezione Supporto bidirezionale, selezionare la check box Abilita
supporto bidirezionale.
3. Per modificare la direzione del testo:
a. Selezionare un'opzione dall'elenco Direzione base del testo per il
contenuto per specificare la direzione del testo in Cognos Insight. Quando
viene abilitato il supporto bidirezionale, viene visualizzata un'icona
nella barra degli strumenti dei widget di testo.
Direzione testo
b. Opzionale: Per sovrascrivere la direzione del testo specificata per lo spazio
di lavoro, in un widget di testo, fare clic sull'icona Orientamento testo e
selezionare la direzione del testo.
4. Per consentire il mirroring del testo, modificare la locale di sistema in Arabo o
Ebraico nel pannello di controllo di Microsoft Windows.
È possibile disabilitare il mirroring annullando la selezione della check box
Abilita supporto bidirezionale oppure modificando la locale di sistema in
un'altra lingua.
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Capitolo 3. Importazione di dati in Cognos Insight
È possibile importare i dati in IBM Cognos Insight in diversi modi, a seconda
dell'origine dei dati, della loro complessità e del livello di controllo che si desidera
avere sul modo in cui essi vengono associati come dimensioni, misure e attributi.

Prima di eseguire l'importazione
Prima di importare i dati origine in IBM Cognos Insight, è bene avere una precisa
cognizione dei dati che non è possibile importare e come Cognos Insight mappa
quelli importati.

Importazione rapida
È possibile trascinare i file di dati semplici nella canvas di Cognos Insight o nella
pagina Guida introduttiva per utilizzare l'opzione Importazione rapida. I file di
dati semplici soddisfano le seguenti condizioni:
v Meno di 10 colonne
v Meno di 100.000 righe (per le cartelle di lavoro Microsoft Excel)
v Dimensione file inferiore a 10 megabyte (per file che contengono valori separati
da virgole o valori separati da schede)
v Una sola riga di intestazione colonna
v Nessuna cella integrata
Se i dati non soddisfano queste condizioni, Cognos Insight apre la procedura
guidata Importa, che consente all'utente di importare un serie di dati più
complessi.

Come Cognos Insight effettua la mappatura dei dati
Quando si importano i dati, Cognos Insight utilizza le funzionalità data
intelligence avanzate per effettuare la mappatura dei dati a seconda del tipo di
origine. Durante l'importazione, è possibile sovrascrivere qualsiasi scelta relativa
alla mappatura dei dati effettuata da Cognos Insight. È possibile inoltre disabilitare
il rilevamento gerarchico per tutte le importazioni presenti nella finestra
Preferenze.
Il seguente elenco definisce i diversi tipi di dati in un modello:
Cubo

Un cubo è il contenitore che memorizza i dati. Un cubo è definito da una
serie di dimensioni.

Dimensione
Una dimensione è una categoria descrittiva di dati. Ad esempio, il cubo
potrebbe includere le dimensioni chiamate Prodotti, Clienti e Ubicazione.
Livello
Un livello rappresenta i dati correlati all'interno di una gerarchia. Ad
esempio, la dimensione Prodotti potrebbe contenere livelli denominati
Linea di prodotti e Tipo di prodotto.
Attributo
Un attributo è una caratteristica dei dati che l'attività di business intende
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convalidare. Ad esempio, la dimensione Prodotti potrebbe contenere
attributi denominati Colore e Dimensione.
Misura
Una misura è un valore che determina come sta procedendo l'attività di
business. Ad esempio, è possibile utilizzare misure quali Quantità venduta
o Ricavi per controllare le prestazioni dell'attività di business.
Se si importa un package o un report di elenco di Cognos, Cognos Insight utilizza
il modello definito nell'origine. Cognos Insight mappa altre origini dati nei
seguenti modi:
v La prima colonna nel file di origine e le misure vengono visualizzate nella
tabella incrociata. Le altre colonne sono disponibili come dimensioni nell'area di
panoramica.
v Le colonne di testo vengono aggiunte come dimensioni.
v Le colonne di numeri vengono aggiunte come misure se sono valori. Ad
esempio, Cognos Insight può interpretare una colonna chiamata Ricavi come una
misura ed una colonna chiamata Numeri telefonici come un attributo.
v Quando i dati importati in Cognos Insight contengono date espresse in un
formato tipico, Cognos Insight genererà un calendario Gregoriano completo con
gerarchie. Ciò consente di visualizzare i dati per trimestre, anno o mese, anche
quando i dati importati non contengono tali informazioni.
v La prima riga di dati viene utilizzata come intestazione per ogni colonna.
v Viene aggiunto un totale a ciascuna dimensione.
v Viene scelto il tipo di rollup più logico per ciascuna misura. Ad esempio, se i
dati di origine includono una colonna Prezzi ed una Costi, Cognos Insight
potrebbe scegliere un rollup di tipo Media per la misura Prezzi ed uno di tipo
Somma per la misura Costi.
v Gli attributi Didascalia vengono mantenuti inalterati.
v Le chiavi Business vengono mantenute inalterate.

Importazione di file di testo delimitato
È possibile importare file di testo delimitato in IBM Cognos Insight, inclusi i
seguenti formati di file: CSV, TAB, CMA, ASC e TXT. È possibile accettare il
mapping predefinito oppure è possibile apportare modifiche per definire il
modello.

Prima di iniziare
Per esaminare il modo in cui Cognos Insight associa i dati per impostazione
predefinita, consultare “Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19.
Cognos Insight non supporta l'importazione di file TXT e CSV con codifica legacy
se le le impostazioni internazionali e la locale di sistema di Microsoft Windows
non corrispondono alla codifica del file. Per risolvere questo problema, salvare il
file nella codifica UTF-8 oppure modificare le impostazioni internazionali e la
locale di sistema di Microsoft Windows in modo che corrispondano alla codifica
del file.
Se i dati di origine contengono valori decimali, ma non vi sono valori decimali nei
primi 100 record, Cognos Insight rileva i dati come numeri interi. Le posizioni
decimali vengono comunque preservate ed è possibile applicare una formattazione
che preveda l'aggiunta dei valori decimali. Per informazioni sulla formattazione dei
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dati, consultare “Modifica del formato delle misure” a pagina 108.

Procedura
1. Fare clic su Ottieni dati e quindi selezionare Importazione dati.
2. Opzionale: Nel campo Nome importazione, immettere un nome per questo
processo di importazione. I processi di importazione sono visualizzati in base
al nome del riquadro Contenuto, in cui è possibile selezionare un processo ed
aggiornare i dati per tale importazione.
3. Nel campo Tipo, selezionare File.
4. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file che si desidera importare.
5. Opzionale: Nella sezione Dettagli file, effettuare le azioni riportate di seguito:
a. Specificare il delimitatore virgola.
b. Se si desidera utilizzare il separatore decimale ed il separatore delle
migliaia per una locale specifica, selezionare tale locale dal campo
Formato.
c. Specificare la prima riga di dati. È possibile utilizzare questo campo per
evitare di importare testo introduttivo o più righe di intestazione dal file di
testo.
d. Specificare se i dati contengono etichette di colonna o intestazioni.
e. Se si sta utilizzando la modalità connessa e si desidera pianificare un
processo che importa nuovamente i dati, specificare l'ubicazione del file a
cui deve essere eseguito l'accesso dal server IBM Cognos TM1 remoto. Per
ulteriori informazioni relative all'utilizzo della modalità connessa,
consultare “Pianificazioni sui server Cognos Express” a pagina 193 oppure
“Pianificazioni sui server Cognos TM1” a pagina 169.
6. Per terminare l'importazione dei dati, completare una delle seguenti
operazioni:
v Per creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su Importa.
v Per visualizzare i dati importati nel riquadro Contenuto, fare clic su
Avanzato, selezionare Riepilogo, deselezionare la check box Apri Cube
Viewer una volta completato e fare clic su Importa.
7. Per apportare modifiche ai mapping predefiniti, fare clic su Avanzate.
Per impostazione predefinita, Cognos Insight associa i dati come descritto in
“Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19. È possibile modificare il tipo
di mapping di una colonna alla dimensione, livello, attributo o misura.
8. Per modificare la modalità con la quale Cognos Insight associa i dati,
completare una delle seguenti operazioni:
a. Per rimuovere il mapping predefinito, fare clic su Cancella tutti i
mapping.
b. Quando si importano report o file, per associare i dati a un singolo livello,
fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi selezionare Non rilevare
gerarchie.
c. Quando si importano report o file, per ripristinare i mapping predefiniti
forniti da Cognos Insight, fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi
selezionare Rileva gerarchie.
Suggerimento: È possibile disabilitare la funzione di rilevamento gerarchico
per tutte le importazioni di report e file deselezionando la check box Rileva
gerarchie durante l'importazione nella finestra Preferenze.
9. Per esaminare le proprietà del cubo:
a. Selezionare il cubo nel campo Mapping.
Capitolo 3. Importazione di dati in Cognos Insight
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b. Fare clic su Mostra proprietà.
c. Per essere certi che tutti i valori pari a zero presenti nei dati siano
conservati anziché essere letti come celle vuote, selezionare la check box
Archivia valori pari a zero.
d. Per sostituire le celle vuote nei dati di origine con i valori predefiniti per le
celle vuote, selezionare la check box Sostituire le stringhe vuote con i
valori predefiniti. Il valore predefinito è nome_dimensione predefinito.
e. Se i propri dati di origine contengono solo una misura, è possibile
rimuovere la dimensione della misura predefinita annullando la selezione
della check box Crea dimensione della misura.
Avvertenza:
Se si sceglie di rimuovere la dimensione di misure predefinite durante
l'importazione, non è possibile aggiungere successivamente nuove
misure a questo cubo.
10. Per definire una dimensione, completare le seguenti operazioni:
a. Per associare la dimensione come dimensione tempo, nel campo Tipo di
dimensione, fare clic su Tempo.
b. Selezionare la dimensione nel riquadro Elementi di destinazione.
c. Se si sta importando una dimensione che include nomi di elemento non
univoci, nel riquadro Proprietà espandere la sezione Avanzate e
selezionare la check box Includi i nomi degli elementi padre. Tale
impostazione inserisce i nomi degli elementi padre prima dei nomi degli
elementi, in modo da renderli univoci. Per distinguere il nome
dell'elemento padre dal nome dell'elemento, verrà aggiunto un carattere
separatore. È possibile modificare il carattere separatore ed è possibile
scegliere di utilizzare nomi di elemento univoci come didascalie.
Un esempio di nomi di elemento non univoci è la dimensione America del
nord. Ontario è un elemento figlio del livello California ed anche un
elemento figlio del livello Canada. California è un elemento figlio del
livello Paese o Regione e Canada è un livello Paese o Regione. Se si sceglie
di rendere univoci tali nomi di elementi, l'elemento Ontario che è un
elemento figlio del livello California viene denominato California - Ontario
e l'elemento Ontario che è un elemento figlio del livello Canada viene
denominato Canada - Ontario.
d. Per includere un totale per questa dimensione, verificare che la check box
Crea elemento totale sia selezionata.
e. Per identificare i dati di origine come gerarchia non bilanciata, selezionare
la check box Dati di origine non bilanciati e quindi scegliere se bilanciare
la gerarchia impostando tutti i membri figlio alla stessa profondità, oppure
lasciare la gerarchia non bilanciata.
f. Per identificare i dati di origine come gerarchia irregolare, selezionare la
check box Dati di origine irregolari e quindi decidere se conservare la
struttura irregolare e quali dati del segnaposto inserire nelle celle vuote.
g. Per spostare la dimensione nella struttura, modificare il campo Indice
dimensione.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le dimensioni trascinandole
nel riquadro Elementi di destinazione.
h. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare gli elementi in questa
dimensione. L'ordinamento degli elementi determina l'ordine degli
elementi dati padre di una dimensione. L'ordinamento predefinito degli
elementi None conserva l'ordine in cui gli elementi sono stati immessi dai
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dati di origine. È possibile inoltre ordinare gli elementi alfabeticamente per
nome o per il loro livello o profondità nella dimensione, oppure in base
all'ordine in cui appaiono nella gerarchia. L'ordinamento in base al livello
o alla gerarchia può essere utilizzato per scopi di script avanzato. Ad
esempio, all'interno della dimensione Linea di prodotti, si dispone dei
seguenti elementi: Attrezzatura da golf, Attrezzatura da campeggio e
Protezione all'aperto. È possibile ordinare questi elementi per nome in
modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
i. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare i componenti all'interno degli
elementi. L'ordinamento dei componenti determina l'ordine degli elementi
figlio degli elementi in una dimensione. L'ordinamento predefinito dei
componenti None conserva l'ordine in cui i componenti sono stati immessi
dai dati di origine. È possibile inoltre ordinare i componenti per nome in
modo alfabetico. Ad esempio, l'elemento Attrezzatura da campeggio
dall'esempio nel passo precedente include i seguenti componenti: Tende,
Sacchi a pelo e Lanterne. È possibile ordinare questi componenti per nome
in modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
j. Specificare il modo in cui questa importazione aggiornerà i dati esistenti. I
nuovi valori possono essere aggiunti a quelli esistenti o li possono
sostituire.
11. Per definire il mese in cui inizia l'anno fiscale, selezionare la dimensione Data
e scegliere un mese dall'elenco Data di inizio anno fiscale.
12. Per compilare la dimensione Data con tutte le date, indipendentemente dalla
presenza dei dati per quei trimestri, mesi e giorni, selezionare la check box
Compila anni interi.
13. Per definire un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento nel riquadro Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Livello in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come livelli
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Livello.
c. Nel campo Proprietario dimensione, selezionare la dimensione a cui
appartiene questo livello.
Ad esempio, l'origine elenca Anni, Trimestri, Mesi e Giorni come colonne
separate. Ogni colonna viene definita come una dimensione separata. Per
creare una gerarchia con Anni in alto e Giorni in basso, definire Trimestri,
Mesi e Giorni come livelli con Anni come livello più alto.
d. Per spostare il livello nella struttura, modificare il campo Indice livello.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare i livelli trascinandoli nel
riquadro Elementi di destinazione.
14. Per aggiungere un attributo a un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare un attributo nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Attributo in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come attributi
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Attributo.
Quando il tipo di mapping viene modificato in Attributo, l'attributo
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diventa un elemento figlio del livello più vicino. Potrebbe essere necessario
spostare l'attributo nel livello appropriato, se non nidificato nel livello
corretto.
c. Specificare il tipo di dati per l'attributo.
d. Opzionale: Modificare il tipo di attributo.
Una didascalia fornisce un'etichetta descrittiva per un elemento di dati. Ad
esempio, i dati di origine contengono una colonna SKU che visualizza i
codici dei prodotti ed una colonna Nome articolo che visualizza il nome
del prodotto. I dati di Nome articolo vengono inseriti in un attributo del
livello Articolo nei dati di destinazione, in modo che lo spazio di lavoro
mostra le etichette dei nomi di prodotto nella dimensione Articolo. Per
aggiungere il nome della colonna originale alla didascalia per le didascalie
non univoche, fare clic su Garantisci univocità.
Se i propri dati includono informazioni per diversi locale, è possibile
identificare gli attributi come didascalie e selezionare la locale di ciascuna
didascalia. Se non si seleziona una locale per una didascalia, verrà
applicata la locale predefinita.
Un alias aggiunge dati che possono essere utilizzati come un nome
alternativo per un elemento, come un nome in un'altra lingua. Ciascun
alias deve avere un nome univoco.
e. Selezionare la dimensione e il livello a cui appartiene questo attributo.
15. Per definire le misure per il cubo, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare una misura nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Misura in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come misure
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Misura.
c. Specificare il tipo di dati per la misura.
Importante: Se i propri dati di origine non contengono decimali nei primi
100 record, i dati dello spazio di lavoro non includeranno decimali.
Tuttavia, i dati decimali vengono conservati durante l'importazione. È
possibile modificato il formato di questa misura per includere i decimali.
Per informazioni sulla formattazione delle misure, consultare “Modifica del
formato delle misure” a pagina 108.
d. Per spostare la misura nella struttura, modificare il campo Indice misura.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le misure trascinandole nel
riquadro Elementi di destinazione.
Suggerimento: Generare una misura di conteggio per confermare che i dati
sono stati importati. La colonna Conteggio nella propria tabella incrociata
deve mostrare il numero di righe importate. Tale numero fornisce una rapida
indicazione di eventuali righe duplicate o mancanti. Per generare una misura
di conteggio, selezionare la dimensione nome_cubo Misure nel riquadro
Elementi di destinazione e accertarsi che la check box Genera misura di
conteggio sia selezionata.
16. Per escludere una colonna dall'importazione, fare clic con il tasto destro del
mouse su di essa nel riquadro Anteprima dati e selezionare Non associare.
17. Per aggiungere una colonna calcolata, completare le seguenti operazioni:
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a. Fare clic su Aggiungi colonna calcolata.
b. Nel riquadro Proprietà, definire il tipo di dati e di mapping
dell'espressione.
c. Immettere l'espressione nel campo Espressione. Le espressioni devono
terminare con un punto e virgola (;).
Ad esempio, per aggiungere una colonna calcolata che concatena gli
elementi Surname e Given name, definire l'espressione riportata di seguito:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Le espressioni che è possibile aggiungere durante un'importazione sono
espressioni IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, per cui è possibile solo
utilizzare le funzioni compatibili con Cognos TM1 TurboIntegrator. Per
ulteriori informazioni relative alla creazione di espressioni, consultare
“Calcoli” a pagina 62.
d. Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati dell'espressione.
18. Completare una delle seguenti azioni:
v Se si desidera creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su
Importa.
v Se si desidera visualizzare i dati importati solo nel riquadro contenuto, fare
clic su Avanti, deselezionare la check box Apri Cube Viewer una volta
completato e fare clic su Importa.

Importazione di file Microsoft Excel
È possibile importare file Microsoft Excel in IBM Cognos Insight ed accettare il
mapping predefinito oppure è possibile apportare modifiche per definire il
modello.

Prima di iniziare
Per esaminare il modo in cui Cognos Insight associa i dati per impostazione
predefinita, consultare “Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19.
Non è possibile pianificare un'importazione da un file Microsoft Excel. È necessario
utilizzare un aggiornamento guidato o un aggiornamento non presidiato per
aggiornare i dati da un'origine dati Microsoft Excel.
Alcune formule e funzioni utilizzate nelle cartelle di lavoro Microsoft Excel non
vengono importate. La soluzione consiste nel creare una copia della colonna
interessata nella cartella di lavoro Microsoft Excel e nell'utilizzare il comando
Incolla speciale per inserire i valori della colonna interessata nella nuova colonna.
È possibile inoltre salvare la cartella di lavoro come file CSV e quindi importare
tale file.
In una importazione veloce, se la cartella di lavoro Microsoft Excel contiene
diversi fogli di lavoro, vengono importati solo i dati nel foglio di lavoro corrente.
Ad esempio, se si desidera importare i dati presenti nel foglio di lavoro 3, salvare
la cartella di lavoro con il foglio di lavoro 3 come foglio di lavoro visibile. Quando
si importerà dalla cartella di lavoro, solo i dati presenti nel foglio di lavoro 3
saranno importati. In alternativa è possibile utilizzare i comandi Importa
dimensioni o Importa dati.
Se i dati di origine contengono valori decimali, ma non vi sono valori decimali nei
primi 100 record, Cognos Insight rileva i dati come numeri interi. Le posizioni
decimali vengono comunque preservate ed è possibile applicare una formattazione
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che preveda l'aggiunta dei valori decimali. Per informazioni sulla formattazione dei
dati, consultare “Modifica del formato delle misure” a pagina 108.

Procedura
1. Fare clic su Ottieni dati e quindi selezionare Importazione dati.
2. Opzionale: Nel campo Nome importazione, immettere un nome per questo
processo di importazione. I processi di importazione sono visualizzati in base
al nome del riquadro Contenuto, in cui è possibile selezionare un processo ed
aggiornare i dati per tale importazione.
3. Nel campo Tipo, selezionare File.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fare clic su Sfoglia e selezionare il file che si desidera importare.
Espandere Dettagli file.
Specificare se i dati contengono etichette di colonna.
Specificare se i dati sono strutturati come elenco o una tabella incrociata.
Opzionale: Specificare il foglio di lavoro, le righe e le colonne da utilizzare.
Per terminare l'importazione dei dati, completare una delle seguenti
operazioni:
v Per creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su Importa.
v Per visualizzare i dati importati nel riquadro Contenuto, fare clic su
Avanzato, selezionare Riepilogo, deselezionare la check box Apri Cube
Viewer una volta completato e fare clic su Importa.

10. Per apportare modifiche ai mapping predefiniti, fare clic su Avanzate.
Per impostazione predefinita, Cognos Insight associa i dati come descritto in
“Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19. È possibile modificare il tipo
di mapping di una colonna alla dimensione, livello, attributo o misura.
11. Per modificare la modalità con la quale Cognos Insight associa i dati,
completare una delle seguenti operazioni:
a. Per rimuovere il mapping predefinito, fare clic su Cancella tutti i
mapping.
b. Quando si importano report o file, per associare i dati a un singolo livello,
fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi selezionare Non rilevare
gerarchie.
c. Quando si importano report o file, per ripristinare i mapping predefiniti
forniti da Cognos Insight, fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi
selezionare Rileva gerarchie.
Suggerimento: È possibile disabilitare la funzione di rilevamento gerarchico
per tutte le importazioni di report e file deselezionando la check box Rileva
gerarchie durante l'importazione nella finestra Preferenze.
12. Per esaminare le proprietà del cubo:
a. Selezionare il cubo nel campo Mapping.
b. Fare clic su Mostra proprietà.
c. Per essere certi che tutti i valori pari a zero presenti nei dati siano
conservati anziché essere letti come celle vuote, selezionare la check box
Archivia valori pari a zero.
d. Per sostituire le celle vuote nei dati di origine con i valori predefiniti per le
celle vuote, selezionare la check box Sostituire le stringhe vuote con i
valori predefiniti. Il valore predefinito è nome_dimensione predefinito.
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e. Se i propri dati di origine contengono solo una misura, è possibile
rimuovere la dimensione della misura predefinita annullando la selezione
della check box Crea dimensione della misura.
Avvertenza:
Se si sceglie di rimuovere la dimensione di misure predefinite durante
l'importazione, non è possibile aggiungere successivamente nuove
misure a questo cubo.
13. Per definire una dimensione, completare le seguenti operazioni:
a. Per associare la dimensione come dimensione tempo, nel campo Tipo di
dimensione, fare clic su Tempo.
b. Selezionare la dimensione nel riquadro Elementi di destinazione.
c. Se si sta importando una dimensione che include nomi di elemento non
univoci, nel riquadro Proprietà espandere la sezione Avanzate e
selezionare la check box Includi i nomi degli elementi padre. Tale
impostazione inserisce i nomi degli elementi padre prima dei nomi degli
elementi, in modo da renderli univoci. Per distinguere il nome
dell'elemento padre dal nome dell'elemento, verrà aggiunto un carattere
separatore. È possibile modificare il carattere separatore ed è possibile
scegliere di utilizzare nomi di elemento univoci come didascalie.
Un esempio di nomi di elemento non univoci è la dimensione America del
nord. Ontario è un elemento figlio del livello California ed anche un
elemento figlio del livello Canada. California è un elemento figlio del
livello Paese o Regione e Canada è un livello Paese o Regione. Se si sceglie
di rendere univoci tali nomi di elementi, l'elemento Ontario che è un
elemento figlio del livello California viene denominato California - Ontario
e l'elemento Ontario che è un elemento figlio del livello Canada viene
denominato Canada - Ontario.
d. Per includere un totale per questa dimensione, verificare che la check box
Crea elemento totale sia selezionata.
e. Per identificare i dati di origine come gerarchia non bilanciata, selezionare
la check box Dati di origine non bilanciati e quindi scegliere se bilanciare
la gerarchia impostando tutti i membri figlio alla stessa profondità, oppure
lasciare la gerarchia non bilanciata.
f. Per identificare i dati di origine come gerarchia irregolare, selezionare la
check box Dati di origine irregolari e quindi decidere se conservare la
struttura irregolare e quali dati del segnaposto inserire nelle celle vuote.
g. Per spostare la dimensione nella struttura, modificare il campo Indice
dimensione.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le dimensioni trascinandole
nel riquadro Elementi di destinazione.
h. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare gli elementi in questa
dimensione. L'ordinamento degli elementi determina l'ordine degli
elementi dati padre di una dimensione. L'ordinamento predefinito degli
elementi None conserva l'ordine in cui gli elementi sono stati immessi dai
dati di origine. È possibile inoltre ordinare gli elementi alfabeticamente per
nome o per il loro livello o profondità nella dimensione, oppure in base
all'ordine in cui appaiono nella gerarchia. L'ordinamento in base al livello
o alla gerarchia può essere utilizzato per scopi di script avanzato. Ad
esempio, all'interno della dimensione Linea di prodotti, si dispone dei
seguenti elementi: Attrezzatura da golf, Attrezzatura da campeggio e
Protezione all'aperto. È possibile ordinare questi elementi per nome in
modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
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i. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare i componenti all'interno degli
elementi. L'ordinamento dei componenti determina l'ordine degli elementi
figlio degli elementi in una dimensione. L'ordinamento predefinito dei
componenti None conserva l'ordine in cui i componenti sono stati immessi
dai dati di origine. È possibile inoltre ordinare i componenti per nome in
modo alfabetico. Ad esempio, l'elemento Attrezzatura da campeggio
dall'esempio nel passo precedente include i seguenti componenti: Tende,
Sacchi a pelo e Lanterne. È possibile ordinare questi componenti per nome
in modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
j. Specificare il modo in cui questa importazione aggiornerà i dati esistenti. I
nuovi valori possono essere aggiunti a quelli esistenti o li possono
sostituire.
14. Per definire il mese in cui inizia l'anno fiscale, selezionare la dimensione Data
e scegliere un mese dall'elenco Data di inizio anno fiscale.
15. Per compilare la dimensione Data con tutte le date, indipendentemente dalla
presenza dei dati per quei trimestri, mesi e giorni, selezionare la check box
Compila anni interi.
16. Per definire un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento nel riquadro Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Livello in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come livelli
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Livello.
c. Nel campo Proprietario dimensione, selezionare la dimensione a cui
appartiene questo livello.
Ad esempio, l'origine elenca Anni, Trimestri, Mesi e Giorni come colonne
separate. Ogni colonna viene definita come una dimensione separata. Per
creare una gerarchia con Anni in alto e Giorni in basso, definire Trimestri,
Mesi e Giorni come livelli con Anni come livello più alto.
d. Per spostare il livello nella struttura, modificare il campo Indice livello.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare i livelli trascinandoli nel
riquadro Elementi di destinazione.
17. Per aggiungere un attributo a un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare un attributo nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Attributo in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come attributi
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Attributo.
Quando il tipo di mapping viene modificato in Attributo, l'attributo
diventa un elemento figlio del livello più vicino. Potrebbe essere necessario
spostare l'attributo nel livello appropriato, se non nidificato nel livello
corretto.
c. Specificare il tipo di dati per l'attributo.
d. Opzionale: Modificare il tipo di attributo.
Una didascalia fornisce un'etichetta descrittiva per un elemento di dati. Ad
esempio, i dati di origine contengono una colonna SKU che visualizza i
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codici dei prodotti ed una colonna Nome articolo che visualizza il nome
del prodotto. I dati di Nome articolo vengono inseriti in un attributo del
livello Articolo nei dati di destinazione, in modo che lo spazio di lavoro
mostra le etichette dei nomi di prodotto nella dimensione Articolo. Per
aggiungere il nome della colonna originale alla didascalia per le didascalie
non univoche, fare clic su Garantisci univocità.
Se i propri dati includono informazioni per diversi locale, è possibile
identificare gli attributi come didascalie e selezionare la locale di ciascuna
didascalia. Se non si seleziona una locale per una didascalia, verrà
applicata la locale predefinita.
Un alias aggiunge dati che possono essere utilizzati come un nome
alternativo per un elemento, come un nome in un'altra lingua. Ciascun
alias deve avere un nome univoco.
e. Selezionare la dimensione e il livello a cui appartiene questo attributo.
18. Per definire le misure per il cubo, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare una misura nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Misura in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come misure
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Misura.
c. Specificare il tipo di dati per la misura.
Importante: Se i propri dati di origine non contengono decimali nei primi
100 record, i dati dello spazio di lavoro non includeranno decimali.
Tuttavia, i dati decimali vengono conservati durante l'importazione. È
possibile modificato il formato di questa misura per includere i decimali.
Per informazioni sulla formattazione delle misure, consultare “Modifica del
formato delle misure” a pagina 108.
d. Per spostare la misura nella struttura, modificare il campo Indice misura.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le misure trascinandole nel
riquadro Elementi di destinazione.
Suggerimento: Generare una misura di conteggio per confermare che i dati
sono stati importati. La colonna Conteggio nella propria tabella incrociata
deve mostrare il numero di righe importate. Tale numero fornisce una rapida
indicazione di eventuali righe duplicate o mancanti. Per generare una misura
di conteggio, selezionare la dimensione nome_cubo Misure nel riquadro
Elementi di destinazione e accertarsi che la check box Genera misura di
conteggio sia selezionata.
19. Per escludere una colonna dall'importazione, fare clic con il tasto destro del
mouse su di essa nel riquadro Anteprima dati e selezionare Non associare.
20. Per aggiungere una colonna calcolata, completare le seguenti operazioni:
a. Fare clic su Aggiungi colonna calcolata.
b. Nel riquadro Proprietà, definire il tipo di dati e di mapping
dell'espressione.
c. Immettere l'espressione nel campo Espressione. Le espressioni devono
terminare con un punto e virgola (;).
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Ad esempio, per aggiungere una colonna calcolata che concatena gli
elementi Surname e Given name, definire l'espressione riportata di seguito:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Le espressioni che è possibile aggiungere durante un'importazione sono
espressioni IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, per cui è possibile solo
utilizzare le funzioni compatibili con Cognos TM1 TurboIntegrator. Per
ulteriori informazioni relative alla creazione di espressioni, consultare
“Calcoli” a pagina 62.
d. Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati dell'espressione.
21. Completare una delle seguenti azioni:
v Se si desidera creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su
Importa.
v Se si desidera visualizzare i dati importati solo nel riquadro contenuto, fare
clic su Avanti, deselezionare la check box Apri Cube Viewer una volta
completato e fare clic su Importa.

Importazione da origini dati relazionali
L'importazione dei dati relazionali in IBM Cognos Insight richiede la comprensione
delle origini dati relazionali e la capacità di definire query. Verificare anche che
siano impostate le connessioni ODBC per le origini dati da cui si desidera eseguite
l'importazione.

Prima di iniziare
Per esaminare il modo in cui Cognos Insight associa i dati per impostazione
predefinita, consultare “Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19.

Informazioni su questa attività
Quando si lavora in modalità connessa, è possibile utilizzare le origini dati
relazionali ODBC definite sul server. Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo
della modalità connessa, consultare “Pianificazioni sui server Cognos Express” a
pagina 193 oppure “Pianificazioni sui server Cognos TM1” a pagina 169.

Procedura
1. Fare clic su Ottieni dati e quindi selezionare Importazione dati.
2. Opzionale: Nel campo Nome importazione, immettere un nome per questo
processo di importazione. I processi di importazione sono visualizzati in base
al nome del riquadro Contenuto, in cui è possibile selezionare un processo ed
aggiornare i dati per tale importazione.
3. Nel campo Tipo di origine, selezionare Origine dati relazionali (ODBC).
4. Selezionare un'origine dati relazionali ODBC dall'elenco definito per il proprio
sistema.
5. Aprire Query Builder. È anche possibile immettere il codice SQL per la query.
6. Per specificare le colonne da utilizzare nella query per acquisire i dati, fare clic
sulla scheda Vista dati e trascinare le colonne o le tabelle dal campo Metadata
Explorer alla griglia. È possibile aggiungere le colonne stesse o le tabelle. La
query usa le colonne che sono state aggiunte direttamente alla griglia per
richiamare i dati. La query usa inoltre le colonne che appartengono alle tabelle
che vengono aggiunte alla griglia.
7. Per creare unioni basate sulle relazioni tra colonne nelle tabelle, fare clic sul
riquadro Diagramma della query ed eseguire le azioni di seguito riportate:
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a. Trascinare le tabelle dal campo Metadata Explorer nel diagramma. La
query usa le tabelle che vengono aggiunte al diagramma per collegare altre
tabelle. La query non utilizza le colonne che appartengono a queste tabelle
per richiamare i dati.
b. Selezionare gli elementi per la relazione e fare clic sull'icona Crea unione
.
c. Specificare la cardinalità per la relazione. La cardinalità viene utilizzata per
evitare il doppio calcolo di dati relativi ai fatti, per supportare unioni di
loop che sono comuni nei modelli di schema a stella, per ottimizzare
l'accesso al sistema di origine dati sottostante e per identificare elementi
che si comportano come informativi o dimensionali.
Per ulteriori informazioni sulle relazioni e sulla cardinalità, consultare la Guida
dell'utente di IBM Cognos Framework Manager. Accedere a questo documento
per il proprio prodotto e la propria versione da IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
8. Per modificare manualmente la query SQL, fare clic sulla scheda Vista SQL.
Le azioni che vengono completate nella scheda Vista dati o nella scheda
Diagramma query si riflettono nella scheda Vista SQL.
9. Se si è soddisfatti con la query, fare clic su OK.
10. Per avere un'anteprima dei dati ottenuti dalla query che è stata creata
manualmente o con il Generatore query, fare clic su Aggiorna.
11. Per terminare l'importazione dei dati, completare una delle seguenti
operazioni:
v Per creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su Importa.
v Per visualizzare i dati importati nel riquadro Contenuto, fare clic su
Avanzato, selezionare Riepilogo, deselezionare la check box Apri Cube
Viewer una volta completato e fare clic su Importa.
12. Per apportare modifiche ai mapping predefiniti, fare clic su Avanzate.
Per impostazione predefinita, Cognos Insight associa i dati come descritto in
“Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19. È possibile modificare il tipo
di mapping di una colonna alla dimensione, livello, attributo o misura.
13. Per modificare la modalità con la quale Cognos Insight associa i dati,
completare una delle seguenti operazioni:
a. Per rimuovere il mapping predefinito, fare clic su Cancella tutti i
mapping.
b. Quando si importano report o file, per associare i dati a un singolo livello,
fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi selezionare Non rilevare
gerarchie.
c. Quando si importano report o file, per ripristinare i mapping predefiniti
forniti da Cognos Insight, fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi
selezionare Rileva gerarchie.
Suggerimento: È possibile disabilitare la funzione di rilevamento gerarchico
per tutte le importazioni di report e file deselezionando la check box Rileva
gerarchie durante l'importazione nella finestra Preferenze.
14. Per esaminare le proprietà del cubo:
a. Selezionare il cubo nel campo Mapping.
b. Fare clic su Mostra proprietà.
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c. Per essere certi che tutti i valori pari a zero presenti nei dati siano
conservati anziché essere letti come celle vuote, selezionare la check box
Archivia valori pari a zero.
d. Per sostituire le celle vuote nei dati di origine con i valori predefiniti per le
celle vuote, selezionare la check box Sostituire le stringhe vuote con i
valori predefiniti. Il valore predefinito è nome_dimensione predefinito.
e. Se i propri dati di origine contengono solo una misura, è possibile
rimuovere la dimensione della misura predefinita annullando la selezione
della check box Crea dimensione della misura.
Avvertenza:
Se si sceglie di rimuovere la dimensione di misure predefinite durante
l'importazione, non è possibile aggiungere successivamente nuove
misure a questo cubo.
15. Per definire una dimensione, completare le seguenti operazioni:
a. Per associare la dimensione come dimensione tempo, nel campo Tipo di
dimensione, fare clic su Tempo.
b. Selezionare la dimensione nel riquadro Elementi di destinazione.
c. Se si sta importando una dimensione che include nomi di elemento non
univoci, nel riquadro Proprietà espandere la sezione Avanzate e
selezionare la check box Includi i nomi degli elementi padre. Tale
impostazione inserisce i nomi degli elementi padre prima dei nomi degli
elementi, in modo da renderli univoci. Per distinguere il nome
dell'elemento padre dal nome dell'elemento, verrà aggiunto un carattere
separatore. È possibile modificare il carattere separatore ed è possibile
scegliere di utilizzare nomi di elemento univoci come didascalie.

d.
e.

f.

g.

Un esempio di nomi di elemento non univoci è la dimensione America del
nord. Ontario è un elemento figlio del livello California ed anche un
elemento figlio del livello Canada. California è un elemento figlio del
livello Paese o Regione e Canada è un livello Paese o Regione. Se si sceglie
di rendere univoci tali nomi di elementi, l'elemento Ontario che è un
elemento figlio del livello California viene denominato California - Ontario
e l'elemento Ontario che è un elemento figlio del livello Canada viene
denominato Canada - Ontario.
Per includere un totale per questa dimensione, verificare che la check box
Crea elemento totale sia selezionata.
Per identificare i dati di origine come gerarchia non bilanciata, selezionare
la check box Dati di origine non bilanciati e quindi scegliere se bilanciare
la gerarchia impostando tutti i membri figlio alla stessa profondità, oppure
lasciare la gerarchia non bilanciata.
Per identificare i dati di origine come gerarchia irregolare, selezionare la
check box Dati di origine irregolari e quindi decidere se conservare la
struttura irregolare e quali dati del segnaposto inserire nelle celle vuote.
Per spostare la dimensione nella struttura, modificare il campo Indice
dimensione.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le dimensioni trascinandole
nel riquadro Elementi di destinazione.

h. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare gli elementi in questa
dimensione. L'ordinamento degli elementi determina l'ordine degli
elementi dati padre di una dimensione. L'ordinamento predefinito degli
elementi None conserva l'ordine in cui gli elementi sono stati immessi dai
dati di origine. È possibile inoltre ordinare gli elementi alfabeticamente per
nome o per il loro livello o profondità nella dimensione, oppure in base
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all'ordine in cui appaiono nella gerarchia. L'ordinamento in base al livello
o alla gerarchia può essere utilizzato per scopi di script avanzato. Ad
esempio, all'interno della dimensione Linea di prodotti, si dispone dei
seguenti elementi: Attrezzatura da golf, Attrezzatura da campeggio e
Protezione all'aperto. È possibile ordinare questi elementi per nome in
modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
i. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare i componenti all'interno degli
elementi. L'ordinamento dei componenti determina l'ordine degli elementi
figlio degli elementi in una dimensione. L'ordinamento predefinito dei
componenti None conserva l'ordine in cui i componenti sono stati immessi
dai dati di origine. È possibile inoltre ordinare i componenti per nome in
modo alfabetico. Ad esempio, l'elemento Attrezzatura da campeggio
dall'esempio nel passo precedente include i seguenti componenti: Tende,
Sacchi a pelo e Lanterne. È possibile ordinare questi componenti per nome
in modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
j. Specificare il modo in cui questa importazione aggiornerà i dati esistenti. I
nuovi valori possono essere aggiunti a quelli esistenti o li possono
sostituire.
16. Per definire il mese in cui inizia l'anno fiscale, selezionare la dimensione Data
e scegliere un mese dall'elenco Data di inizio anno fiscale.
17. Per compilare la dimensione Data con tutte le date, indipendentemente dalla
presenza dei dati per quei trimestri, mesi e giorni, selezionare la check box
Compila anni interi.
18. Per definire un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento nel riquadro Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Livello in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come livelli
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Livello.
c. Nel campo Proprietario dimensione, selezionare la dimensione a cui
appartiene questo livello.
Ad esempio, l'origine elenca Anni, Trimestri, Mesi e Giorni come colonne
separate. Ogni colonna viene definita come una dimensione separata. Per
creare una gerarchia con Anni in alto e Giorni in basso, definire Trimestri,
Mesi e Giorni come livelli con Anni come livello più alto.
d. Per spostare il livello nella struttura, modificare il campo Indice livello.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare i livelli trascinandoli nel
riquadro Elementi di destinazione.
19. Per aggiungere un attributo a un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare un attributo nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Attributo in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come attributi
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Attributo.
Quando il tipo di mapping viene modificato in Attributo, l'attributo
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diventa un elemento figlio del livello più vicino. Potrebbe essere necessario
spostare l'attributo nel livello appropriato, se non nidificato nel livello
corretto.
c. Specificare il tipo di dati per l'attributo.
d. Opzionale: Modificare il tipo di attributo.
Una didascalia fornisce un'etichetta descrittiva per un elemento di dati. Ad
esempio, i dati di origine contengono una colonna SKU che visualizza i
codici dei prodotti ed una colonna Nome articolo che visualizza il nome
del prodotto. I dati di Nome articolo vengono inseriti in un attributo del
livello Articolo nei dati di destinazione, in modo che lo spazio di lavoro
mostra le etichette dei nomi di prodotto nella dimensione Articolo. Per
aggiungere il nome della colonna originale alla didascalia per le didascalie
non univoche, fare clic su Garantisci univocità.
Se i propri dati includono informazioni per diversi locale, è possibile
identificare gli attributi come didascalie e selezionare la locale di ciascuna
didascalia. Se non si seleziona una locale per una didascalia, verrà
applicata la locale predefinita.
Un alias aggiunge dati che possono essere utilizzati come un nome
alternativo per un elemento, come un nome in un'altra lingua. Ciascun
alias deve avere un nome univoco.
e. Selezionare la dimensione e il livello a cui appartiene questo attributo.
20. Per definire le misure per il cubo, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare una misura nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Misura in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come misure
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Misura.
c. Specificare il tipo di dati per la misura.
Importante: Se i propri dati di origine non contengono decimali nei primi
100 record, i dati dello spazio di lavoro non includeranno decimali.
Tuttavia, i dati decimali vengono conservati durante l'importazione. È
possibile modificato il formato di questa misura per includere i decimali.
Per informazioni sulla formattazione delle misure, consultare “Modifica del
formato delle misure” a pagina 108.
d. Per spostare la misura nella struttura, modificare il campo Indice misura.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le misure trascinandole nel
riquadro Elementi di destinazione.
Suggerimento: Generare una misura di conteggio per confermare che i dati
sono stati importati. La colonna Conteggio nella propria tabella incrociata
deve mostrare il numero di righe importate. Tale numero fornisce una rapida
indicazione di eventuali righe duplicate o mancanti. Per generare una misura
di conteggio, selezionare la dimensione nome_cubo Misure nel riquadro
Elementi di destinazione e accertarsi che la check box Genera misura di
conteggio sia selezionata.
21. Per escludere una colonna dall'importazione, fare clic con il tasto destro del
mouse su di essa nel riquadro Anteprima dati e selezionare Non associare.
22. Per aggiungere una colonna calcolata, completare le seguenti operazioni:
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a. Fare clic su Aggiungi colonna calcolata.
b. Nel riquadro Proprietà, definire il tipo di dati e di mapping
dell'espressione.
c. Immettere l'espressione nel campo Espressione. Le espressioni devono
terminare con un punto e virgola (;).
Ad esempio, per aggiungere una colonna calcolata che concatena gli
elementi Surname e Given name, definire l'espressione riportata di seguito:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Le espressioni che è possibile aggiungere durante un'importazione sono
espressioni IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, per cui è possibile solo
utilizzare le funzioni compatibili con Cognos TM1 TurboIntegrator. Per
ulteriori informazioni relative alla creazione di espressioni, consultare
“Calcoli” a pagina 62.
d. Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati dell'espressione.
23. Completare una delle seguenti azioni:
v Se si desidera creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su
Importa.
v Se si desidera visualizzare i dati importati solo nel riquadro contenuto, fare
clic su Avanti, deselezionare la check box Apri Cube Viewer una volta
completato e fare clic su Importa.

Importazione di statistiche IBM SPSS
È possibile importare statistiche IBM SPSS in IBM Cognos Insight ed accettare il
mapping predefinito oppure è possibile apportare modifiche per definire il
modello.

Prima di iniziare
Prima di eseguire l'importazione da un'origine dati di IBM SPSS, è necessario
essere certi di aver scaricato il driver ODBC incluso in IBM SPSS Access Pack
Package. SPSS Access Pack Package è disponibile quando si acquista IBM SPSS
Statistics o IBM SPSS Modeler. Dopo aver scaricato il driver ODBC, è necessario
anche definire una connessione ODBC all'origine dati. Per ulteriori informazioni
sulla definizione delle connessioni ODBC, consultare la documentazione dell'utente
per il proprio sistema operativo.
Per esaminare il modo in cui Cognos Insight associa i dati per impostazione
predefinita, consultare “Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19.
Se i dati di origine contengono valori decimali, ma non vi sono valori decimali nei
primi 100 record, Cognos Insight rileva i dati come numeri interi. Le posizioni
decimali vengono comunque preservate ed è possibile applicare una formattazione
che preveda l'aggiunta dei valori decimali. Per informazioni sulla formattazione dei
dati, consultare “Modifica del formato delle misure” a pagina 108.

Procedura
1. Fare clic su Ottieni dati e quindi selezionare Importazione dati.
2. Opzionale: Nel campo Nome importazione, immettere un nome per questo
processo di importazione. I processi di importazione sono visualizzati in base
al nome del riquadro Contenuto, in cui è possibile selezionare un processo ed
aggiornare i dati per tale importazione.
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3. Nel campo Tipo, selezionare IBM SPSS Statistics. Si apre la finestra Editor
connessioni.
4. Nella finestra Editor connessioni, selezionare l'origine dati e immettere le
proprie credenziali.
5. Per definire o modificare le query per l'origine dati, aprire il generatore di
query.
6. Per terminare l'importazione dei dati, completare una delle seguenti
operazioni:
v Per creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su Importa.
v Per visualizzare i dati importati nel riquadro Contenuto, fare clic su
Avanzato, selezionare Riepilogo, deselezionare la check box Apri Cube
Viewer una volta completato e fare clic su Importa.
7. Per apportare modifiche ai mapping predefiniti, fare clic su Avanzate.
Per impostazione predefinita, Cognos Insight associa i dati come descritto in
“Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19. È possibile modificare il tipo
di mapping di una colonna alla dimensione, livello, attributo o misura.
8. Per modificare la modalità con la quale Cognos Insight associa i dati,
completare una delle seguenti operazioni:
a. Per rimuovere il mapping predefinito, fare clic su Cancella tutti i
mapping.
b. Quando si importano report o file, per associare i dati a un singolo livello,
fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi selezionare Non rilevare
gerarchie.
c. Quando si importano report o file, per ripristinare i mapping predefiniti
forniti da Cognos Insight, fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi
selezionare Rileva gerarchie.
Suggerimento: È possibile disabilitare la funzione di rilevamento gerarchico
per tutte le importazioni di report e file deselezionando la check box Rileva
gerarchie durante l'importazione nella finestra Preferenze.
9. Per esaminare le proprietà del cubo:
a. Selezionare il cubo nel campo Mapping.
b. Fare clic su Mostra proprietà.
c. Per essere certi che tutti i valori pari a zero presenti nei dati siano
conservati anziché essere letti come celle vuote, selezionare la check box
Archivia valori pari a zero.
d. Per sostituire le celle vuote nei dati di origine con i valori predefiniti per le
celle vuote, selezionare la check box Sostituire le stringhe vuote con i
valori predefiniti. Il valore predefinito è nome_dimensione predefinito.
e. Se i propri dati di origine contengono solo una misura, è possibile
rimuovere la dimensione della misura predefinita annullando la selezione
della check box Crea dimensione della misura.
Avvertenza:
Se si sceglie di rimuovere la dimensione di misure predefinite durante
l'importazione, non è possibile aggiungere successivamente nuove
misure a questo cubo.
10. Per definire una dimensione, completare le seguenti operazioni:
a. Per associare la dimensione come dimensione tempo, nel campo Tipo di
dimensione, fare clic su Tempo.
b. Selezionare la dimensione nel riquadro Elementi di destinazione.

36

IBM Planning Analytics Versione 2.0.0: Cognos Insight

c. Se si sta importando una dimensione che include nomi di elemento non
univoci, nel riquadro Proprietà espandere la sezione Avanzate e
selezionare la check box Includi i nomi degli elementi padre. Tale
impostazione inserisce i nomi degli elementi padre prima dei nomi degli
elementi, in modo da renderli univoci. Per distinguere il nome
dell'elemento padre dal nome dell'elemento, verrà aggiunto un carattere
separatore. È possibile modificare il carattere separatore ed è possibile
scegliere di utilizzare nomi di elemento univoci come didascalie.
Un esempio di nomi di elemento non univoci è la dimensione America del
nord. Ontario è un elemento figlio del livello California ed anche un
elemento figlio del livello Canada. California è un elemento figlio del
livello Paese o Regione e Canada è un livello Paese o Regione. Se si sceglie
di rendere univoci tali nomi di elementi, l'elemento Ontario che è un
elemento figlio del livello California viene denominato California - Ontario
e l'elemento Ontario che è un elemento figlio del livello Canada viene
denominato Canada - Ontario.
d. Per includere un totale per questa dimensione, verificare che la check box
Crea elemento totale sia selezionata.
e. Per identificare i dati di origine come gerarchia non bilanciata, selezionare
la check box Dati di origine non bilanciati e quindi scegliere se bilanciare
la gerarchia impostando tutti i membri figlio alla stessa profondità, oppure
lasciare la gerarchia non bilanciata.
f. Per identificare i dati di origine come gerarchia irregolare, selezionare la
check box Dati di origine irregolari e quindi decidere se conservare la
struttura irregolare e quali dati del segnaposto inserire nelle celle vuote.
g. Per spostare la dimensione nella struttura, modificare il campo Indice
dimensione.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le dimensioni trascinandole
nel riquadro Elementi di destinazione.
h. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare gli elementi in questa
dimensione. L'ordinamento degli elementi determina l'ordine degli
elementi dati padre di una dimensione. L'ordinamento predefinito degli
elementi None conserva l'ordine in cui gli elementi sono stati immessi dai
dati di origine. È possibile inoltre ordinare gli elementi alfabeticamente per
nome o per il loro livello o profondità nella dimensione, oppure in base
all'ordine in cui appaiono nella gerarchia. L'ordinamento in base al livello
o alla gerarchia può essere utilizzato per scopi di script avanzato. Ad
esempio, all'interno della dimensione Linea di prodotti, si dispone dei
seguenti elementi: Attrezzatura da golf, Attrezzatura da campeggio e
Protezione all'aperto. È possibile ordinare questi elementi per nome in
modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
i. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare i componenti all'interno degli
elementi. L'ordinamento dei componenti determina l'ordine degli elementi
figlio degli elementi in una dimensione. L'ordinamento predefinito dei
componenti None conserva l'ordine in cui i componenti sono stati immessi
dai dati di origine. È possibile inoltre ordinare i componenti per nome in
modo alfabetico. Ad esempio, l'elemento Attrezzatura da campeggio
dall'esempio nel passo precedente include i seguenti componenti: Tende,
Sacchi a pelo e Lanterne. È possibile ordinare questi componenti per nome
in modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
j. Specificare il modo in cui questa importazione aggiornerà i dati esistenti. I
nuovi valori possono essere aggiunti a quelli esistenti o li possono
sostituire.
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11. Per definire il mese in cui inizia l'anno fiscale, selezionare la dimensione Data
e scegliere un mese dall'elenco Data di inizio anno fiscale.
12. Per compilare la dimensione Data con tutte le date, indipendentemente dalla
presenza dei dati per quei trimestri, mesi e giorni, selezionare la check box
Compila anni interi.
13. Per definire un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento nel riquadro Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Livello in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come livelli
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Livello.
c. Nel campo Proprietario dimensione, selezionare la dimensione a cui
appartiene questo livello.
Ad esempio, l'origine elenca Anni, Trimestri, Mesi e Giorni come colonne
separate. Ogni colonna viene definita come una dimensione separata. Per
creare una gerarchia con Anni in alto e Giorni in basso, definire Trimestri,
Mesi e Giorni come livelli con Anni come livello più alto.
d. Per spostare il livello nella struttura, modificare il campo Indice livello.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare i livelli trascinandoli nel
riquadro Elementi di destinazione.
14. Per aggiungere un attributo a un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare un attributo nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Attributo in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come attributi
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Attributo.
Quando il tipo di mapping viene modificato in Attributo, l'attributo
diventa un elemento figlio del livello più vicino. Potrebbe essere necessario
spostare l'attributo nel livello appropriato, se non nidificato nel livello
corretto.
c. Specificare il tipo di dati per l'attributo.
d. Opzionale: Modificare il tipo di attributo.
Una didascalia fornisce un'etichetta descrittiva per un elemento di dati. Ad
esempio, i dati di origine contengono una colonna SKU che visualizza i
codici dei prodotti ed una colonna Nome articolo che visualizza il nome
del prodotto. I dati di Nome articolo vengono inseriti in un attributo del
livello Articolo nei dati di destinazione, in modo che lo spazio di lavoro
mostra le etichette dei nomi di prodotto nella dimensione Articolo. Per
aggiungere il nome della colonna originale alla didascalia per le didascalie
non univoche, fare clic su Garantisci univocità.
Se i propri dati includono informazioni per diversi locale, è possibile
identificare gli attributi come didascalie e selezionare la locale di ciascuna
didascalia. Se non si seleziona una locale per una didascalia, verrà
applicata la locale predefinita.
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Un alias aggiunge dati che possono essere utilizzati come un nome
alternativo per un elemento, come un nome in un'altra lingua. Ciascun
alias deve avere un nome univoco.
e. Selezionare la dimensione e il livello a cui appartiene questo attributo.
15. Per definire le misure per il cubo, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare una misura nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Misura in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come misure
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Misura.
c. Specificare il tipo di dati per la misura.
Importante: Se i propri dati di origine non contengono decimali nei primi
100 record, i dati dello spazio di lavoro non includeranno decimali.
Tuttavia, i dati decimali vengono conservati durante l'importazione. È
possibile modificato il formato di questa misura per includere i decimali.
Per informazioni sulla formattazione delle misure, consultare “Modifica del
formato delle misure” a pagina 108.
d. Per spostare la misura nella struttura, modificare il campo Indice misura.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le misure trascinandole nel
riquadro Elementi di destinazione.
Suggerimento: Generare una misura di conteggio per confermare che i dati
sono stati importati. La colonna Conteggio nella propria tabella incrociata
deve mostrare il numero di righe importate. Tale numero fornisce una rapida
indicazione di eventuali righe duplicate o mancanti. Per generare una misura
di conteggio, selezionare la dimensione nome_cubo Misure nel riquadro
Elementi di destinazione e accertarsi che la check box Genera misura di
conteggio sia selezionata.
16. Per escludere una colonna dall'importazione, fare clic con il tasto destro del
mouse su di essa nel riquadro Anteprima dati e selezionare Non associare.
17. Per aggiungere una colonna calcolata, completare le seguenti operazioni:
a. Fare clic su Aggiungi colonna calcolata.
b. Nel riquadro Proprietà, definire il tipo di dati e di mapping
dell'espressione.
c. Immettere l'espressione nel campo Espressione. Le espressioni devono
terminare con un punto e virgola (;).
Ad esempio, per aggiungere una colonna calcolata che concatena gli
elementi Surname e Given name, definire l'espressione riportata di seguito:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Le espressioni che è possibile aggiungere durante un'importazione sono
espressioni IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, per cui è possibile solo
utilizzare le funzioni compatibili con Cognos TM1 TurboIntegrator. Per
ulteriori informazioni relative alla creazione di espressioni, consultare
“Calcoli” a pagina 62.
d. Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati dell'espressione.
18. Completare una delle seguenti azioni:
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v Se si desidera creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su
Importa.
v Se si desidera visualizzare i dati importati solo nel riquadro contenuto, fare
clic su Avanti, deselezionare la check box Apri Cube Viewer una volta
completato e fare clic su Importa.

Importazione di viste cubo Cognos TM1
È possibile importare viste cubo IBM Cognos TM1 in IBM Cognos Insight ed
accettare il mapping predefinito oppure è possibile apportare modifiche per
definire il modello.

Prima di iniziare
Per esaminare il modo in cui Cognos Insight associa i dati per impostazione
predefinita, consultare “Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19.
Quando si è connessi ad un server IBM Cognos TM1, sono disponibili solo due
origini di importazione: Vista del cubo IBM Cognos TM1 e Sottoinsieme
dimensioni IBM Cognos TM1. I sottoinsiemi dimensioni e le viste del cubo
Cognos TM1 sono definiti dall'amministratore Cognos TM1. Quando si effettua la
connessione al server Cognos TM1, i cubi, le viste, le dimensioni ed i sottoinsiemi
che è possibile visualizzare nella procedura guidata di importazione riflettono gli
elementi per i quali si dispone di autorizzazione all'accesso.
Se i dati di origine contengono valori decimali, ma non vi sono valori decimali nei
primi 100 record, Cognos Insight rileva i dati come numeri interi. Le posizioni
decimali vengono comunque preservate ed è possibile applicare una formattazione
che preveda l'aggiunta dei valori decimali. Per informazioni sulla formattazione dei
dati, consultare “Modifica del formato delle misure” a pagina 108.

Procedura
1. Fare clic su Ottieni dati e quindi selezionare Importazione dati.
2. Opzionale: Nel campo Nome importazione, immettere un nome per questo
processo di importazione. I processi di importazione sono visualizzati in base
al nome del riquadro Contenuto, in cui è possibile selezionare un processo ed
aggiornare i dati per tale importazione.
3. Nel campo Tipo, selezionare Vista del cubo IBM Cognos TM1.
4. Selezionare il cubo e visualizzare ciò che si desidera importare.
5. Per terminare l'importazione dei dati, completare una delle seguenti
operazioni:
v Per creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su Importa.
v Per visualizzare i dati importati nel riquadro Contenuto, fare clic su
Avanzato, selezionare Riepilogo, deselezionare la check box Apri Cube
Viewer una volta completato e fare clic su Importa.
6. Per apportare modifiche ai mapping predefiniti, fare clic su Avanzate.
Per impostazione predefinita, Cognos Insight associa i dati come descritto in
“Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19. È possibile modificare il tipo
di mapping di una colonna alla dimensione, livello, attributo o misura.
7. Per modificare la modalità con la quale Cognos Insight associa i dati,
completare una delle seguenti operazioni:
a. Per rimuovere il mapping predefinito, fare clic su Cancella tutti i
mapping.
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b. Quando si importano report o file, per associare i dati a un singolo livello,
fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi selezionare Non rilevare
gerarchie.
c. Quando si importano report o file, per ripristinare i mapping predefiniti
forniti da Cognos Insight, fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi
selezionare Rileva gerarchie.
Suggerimento: È possibile disabilitare la funzione di rilevamento gerarchico
per tutte le importazioni di report e file deselezionando la check box Rileva
gerarchie durante l'importazione nella finestra Preferenze.
8. Per esaminare le proprietà del cubo:
a. Selezionare il cubo nel campo Mapping.
b. Fare clic su Mostra proprietà.
c. Per essere certi che tutti i valori pari a zero presenti nei dati siano
conservati anziché essere letti come celle vuote, selezionare la check box
Archivia valori pari a zero.
d. Per sostituire le celle vuote nei dati di origine con i valori predefiniti per le
celle vuote, selezionare la check box Sostituire le stringhe vuote con i
valori predefiniti. Il valore predefinito è nome_dimensione predefinito.
e. Se i propri dati di origine contengono solo una misura, è possibile
rimuovere la dimensione della misura predefinita annullando la selezione
della check box Crea dimensione della misura.
Avvertenza:
Se si sceglie di rimuovere la dimensione di misure predefinite durante
l'importazione, non è possibile aggiungere successivamente nuove
misure a questo cubo.
9. Per definire una dimensione, completare le seguenti operazioni:
a. Per associare la dimensione come dimensione tempo, nel campo Tipo di
dimensione, fare clic su Tempo.
b. Selezionare la dimensione nel riquadro Elementi di destinazione.
c. Se si sta importando una dimensione che include nomi di elemento non
univoci, nel riquadro Proprietà espandere la sezione Avanzate e
selezionare la check box Includi i nomi degli elementi padre. Tale
impostazione inserisce i nomi degli elementi padre prima dei nomi degli
elementi, in modo da renderli univoci. Per distinguere il nome
dell'elemento padre dal nome dell'elemento, verrà aggiunto un carattere
separatore. È possibile modificare il carattere separatore ed è possibile
scegliere di utilizzare nomi di elemento univoci come didascalie.
Un esempio di nomi di elemento non univoci è la dimensione America del
nord. Ontario è un elemento figlio del livello California ed anche un
elemento figlio del livello Canada. California è un elemento figlio del
livello Paese o Regione e Canada è un livello Paese o Regione. Se si sceglie
di rendere univoci tali nomi di elementi, l'elemento Ontario che è un
elemento figlio del livello California viene denominato California - Ontario
e l'elemento Ontario che è un elemento figlio del livello Canada viene
denominato Canada - Ontario.
d. Per includere un totale per questa dimensione, verificare che la check box
Crea elemento totale sia selezionata.
e. Per identificare i dati di origine come gerarchia non bilanciata, selezionare
la check box Dati di origine non bilanciati e quindi scegliere se bilanciare
la gerarchia impostando tutti i membri figlio alla stessa profondità, oppure
lasciare la gerarchia non bilanciata.
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f. Per identificare i dati di origine come gerarchia irregolare, selezionare la
check box Dati di origine irregolari e quindi decidere se conservare la
struttura irregolare e quali dati del segnaposto inserire nelle celle vuote.
g. Per spostare la dimensione nella struttura, modificare il campo Indice
dimensione.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le dimensioni trascinandole
nel riquadro Elementi di destinazione.
h. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare gli elementi in questa
dimensione. L'ordinamento degli elementi determina l'ordine degli
elementi dati padre di una dimensione. L'ordinamento predefinito degli
elementi None conserva l'ordine in cui gli elementi sono stati immessi dai
dati di origine. È possibile inoltre ordinare gli elementi alfabeticamente per
nome o per il loro livello o profondità nella dimensione, oppure in base
all'ordine in cui appaiono nella gerarchia. L'ordinamento in base al livello
o alla gerarchia può essere utilizzato per scopi di script avanzato. Ad
esempio, all'interno della dimensione Linea di prodotti, si dispone dei
seguenti elementi: Attrezzatura da golf, Attrezzatura da campeggio e
Protezione all'aperto. È possibile ordinare questi elementi per nome in
modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
i. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare i componenti all'interno degli
elementi. L'ordinamento dei componenti determina l'ordine degli elementi
figlio degli elementi in una dimensione. L'ordinamento predefinito dei
componenti None conserva l'ordine in cui i componenti sono stati immessi
dai dati di origine. È possibile inoltre ordinare i componenti per nome in
modo alfabetico. Ad esempio, l'elemento Attrezzatura da campeggio
dall'esempio nel passo precedente include i seguenti componenti: Tende,
Sacchi a pelo e Lanterne. È possibile ordinare questi componenti per nome
in modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
j. Specificare il modo in cui questa importazione aggiornerà i dati esistenti. I
nuovi valori possono essere aggiunti a quelli esistenti o li possono
sostituire.
10. Per definire il mese in cui inizia l'anno fiscale, selezionare la dimensione Data
e scegliere un mese dall'elenco Data di inizio anno fiscale.
11. Per compilare la dimensione Data con tutte le date, indipendentemente dalla
presenza dei dati per quei trimestri, mesi e giorni, selezionare la check box
Compila anni interi.
12. Per definire un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento nel riquadro Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Livello in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come livelli
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Livello.
c. Nel campo Proprietario dimensione, selezionare la dimensione a cui
appartiene questo livello.
Ad esempio, l'origine elenca Anni, Trimestri, Mesi e Giorni come colonne
separate. Ogni colonna viene definita come una dimensione separata. Per
creare una gerarchia con Anni in alto e Giorni in basso, definire Trimestri,
Mesi e Giorni come livelli con Anni come livello più alto.
d. Per spostare il livello nella struttura, modificare il campo Indice livello.
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Suggerimento: È possibile inoltre riordinare i livelli trascinandoli nel
riquadro Elementi di destinazione.
13. Per aggiungere un attributo a un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare un attributo nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Attributo in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come attributi
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Attributo.
Quando il tipo di mapping viene modificato in Attributo, l'attributo
diventa un elemento figlio del livello più vicino. Potrebbe essere necessario
spostare l'attributo nel livello appropriato, se non nidificato nel livello
corretto.
c. Specificare il tipo di dati per l'attributo.
d. Opzionale: Modificare il tipo di attributo.
Una didascalia fornisce un'etichetta descrittiva per un elemento di dati. Ad
esempio, i dati di origine contengono una colonna SKU che visualizza i
codici dei prodotti ed una colonna Nome articolo che visualizza il nome
del prodotto. I dati di Nome articolo vengono inseriti in un attributo del
livello Articolo nei dati di destinazione, in modo che lo spazio di lavoro
mostra le etichette dei nomi di prodotto nella dimensione Articolo. Per
aggiungere il nome della colonna originale alla didascalia per le didascalie
non univoche, fare clic su Garantisci univocità.
Se i propri dati includono informazioni per diversi locale, è possibile
identificare gli attributi come didascalie e selezionare la locale di ciascuna
didascalia. Se non si seleziona una locale per una didascalia, verrà
applicata la locale predefinita.
Un alias aggiunge dati che possono essere utilizzati come un nome
alternativo per un elemento, come un nome in un'altra lingua. Ciascun
alias deve avere un nome univoco.
e. Selezionare la dimensione e il livello a cui appartiene questo attributo.
14. Per definire le misure per il cubo, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare una misura nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Misura in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come misure
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Misura.
c. Specificare il tipo di dati per la misura.
Importante: Se i propri dati di origine non contengono decimali nei primi
100 record, i dati dello spazio di lavoro non includeranno decimali.
Tuttavia, i dati decimali vengono conservati durante l'importazione. È
possibile modificato il formato di questa misura per includere i decimali.
Per informazioni sulla formattazione delle misure, consultare “Modifica del
formato delle misure” a pagina 108.
d. Per spostare la misura nella struttura, modificare il campo Indice misura.
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Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le misure trascinandole nel
riquadro Elementi di destinazione.
Suggerimento: Generare una misura di conteggio per confermare che i dati
sono stati importati. La colonna Conteggio nella propria tabella incrociata
deve mostrare il numero di righe importate. Tale numero fornisce una rapida
indicazione di eventuali righe duplicate o mancanti. Per generare una misura
di conteggio, selezionare la dimensione nome_cubo Misure nel riquadro
Elementi di destinazione e accertarsi che la check box Genera misura di
conteggio sia selezionata.
15. Per escludere una colonna dall'importazione, fare clic con il tasto destro del
mouse su di essa nel riquadro Anteprima dati e selezionare Non associare.
16. Per aggiungere una colonna calcolata, completare le seguenti operazioni:
a. Fare clic su Aggiungi colonna calcolata.
b. Nel riquadro Proprietà, definire il tipo di dati e di mapping
dell'espressione.
c. Immettere l'espressione nel campo Espressione. Le espressioni devono
terminare con un punto e virgola (;).
Ad esempio, per aggiungere una colonna calcolata che concatena gli
elementi Surname e Given name, definire l'espressione riportata di seguito:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Le espressioni che è possibile aggiungere durante un'importazione sono
espressioni IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, per cui è possibile solo
utilizzare le funzioni compatibili con Cognos TM1 TurboIntegrator. Per
ulteriori informazioni relative alla creazione di espressioni, consultare
“Calcoli” a pagina 62.
d. Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati dell'espressione.
17. Completare una delle seguenti azioni:
v Se si desidera creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su
Importa.
v Se si desidera visualizzare i dati importati solo nel riquadro contenuto, fare
clic su Avanti, deselezionare la check box Apri Cube Viewer una volta
completato e fare clic su Importa.

Importazione di nuove dimensioni in un cubo
È possibile importare nuove dimensioni in un cubo esistente in IBM Cognos
Insight quando si desidera aggiungere ulteriori dati rispetto a quanti
originariamente importati in uno spazio di lavoro esistente.

Prima di iniziare
Per esaminare il modo in cui Cognos Insight associa i dati per impostazione
predefinita, consultare “Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19.

Informazioni su questa attività
È possibile importare le nuove dimensioni quando il proprio spazio di lavoro
richiede dati aggiuntivi o nuovi dati. Ad esempio, è stato importato un report IBM
Cognos Report Studio che mostra il ricavo per mese e, dal momento
dell'importazione, è stata aggiunta una nuova dimensione, geografia, al report. È
possibile aggiornare i dati nello spazio di lavoro in modo da includere la nuova
dimensione.
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Procedura
1. Fare clic su Ottieni dati e quindi selezionare Importa dimensioni.

2.

3.
4.
5.

Suggerimento: Se l'origine dati è un file, è anche possibile trascinare il file dal
proprio computer al cubo nel riquadro Contenuto per avviare la procedura
guidata di importazione.
Opzionale: Nel campo Nome importazione, immettere un nome per questo
processo di importazione. I processi di importazione sono visualizzati in base
al nome del riquadro Contenuto, in cui è possibile selezionare un processo ed
aggiornare i dati per tale importazione.
Nell'area Origine dati, selezionare il tipo di dati e definire dove Cognos
Insight può accedere l'origine dati.
Nel riquadro Colonne, selezionare solo le dimensioni che si desidera
importare.
Per apportare le modifiche alla modalità con la quale vengono associate le
nuove dimensioni, fare clic su Avanzato.

6. Per modificare la modalità con la quale Cognos Insight associa i dati,
completare una delle seguenti operazioni:
a. Se si desidera rimuovere il mapping predefinito, fare clic su Cancella tutti
i mapping.
b. Quando si importano report o file, per associare i dati a un singolo livello,
fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi selezionare Non rilevare
gerarchie.
c. Quando si importano report o file, per ripristinare i mapping predefiniti
forniti da Cognos Insight, fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi
selezionare Rileva gerarchie.
Suggerimento: È possibile disabilitare la funzione di rilevamento gerarchico
per tutte le importazioni di report e file deselezionando la check box Rileva
gerarchie durante l'importazione nella finestra Preferenze.
7. Per personalizzare le proprietà della nuova dimensione, completare le
operazioni riportate di seguito:
a. Selezionare la dimensione nel riquadro Elementi di destinazione.
b. Specificare il modo in cui questa importazione aggiornerà i dati esistenti. I
nuovi valori possono essere aggiunti a quelli esistenti o li possono
sostituire.
c. Se si sta importando una dimensione che include nomi di elemento non
univoci, nel riquadro Proprietà espandere la sezione Avanzate e
selezionare la check box Includi i nomi degli elementi padre. Tale
impostazione inserisce i nomi degli elementi padre prima dei nomi degli
elementi, in modo da renderli univoci. Per distinguere il nome
dell'elemento padre dal nome dell'elemento, verrà aggiunto un carattere
separatore. È possibile modificare il carattere separatore ed è possibile
scegliere di utilizzare nomi di elemento univoci come didascalie.
Un esempio di nomi di elemento non univoci è la dimensione America del
nord. Ontario è un elemento figlio del livello California ed anche un
elemento figlio del livello Canada. California è un elemento figlio del
livello Paese o Regione e Canada è un livello Paese o Regione. Se si sceglie
di rendere univoci tali nomi di elementi, l'elemento Ontario che è un
elemento figlio del livello California viene denominato California - Ontario
e l'elemento Ontario che è un elemento figlio del livello Canada viene
denominato Canada - Ontario.
Capitolo 3. Importazione di dati in Cognos Insight

45

d. Per includere un totale per questa dimensione, verificare che la check box
Crea elemento totale sia selezionata.
e. Per identificare i dati di origine come gerarchia non bilanciata, selezionare
la check box Dati di origine non bilanciati e quindi scegliere se bilanciare
la gerarchia impostando tutti i membri figlio alla stessa profondità, oppure
lasciare la gerarchia non bilanciata.
f. Per identificare i dati di origine come gerarchia irregolare, selezionare la
check box Dati di origine irregolari e quindi decidere se conservare la
struttura irregolare e quali dati del segnaposto inserire nelle celle vuote.
g. Se la propria origine dati è organizzata in due colonne, una per gli
elementi dati padre ed una per gli elementi dati figlio corrispondenti,
espandere la sezione Avanzate e selezionare la check box Padre-Figlio.
Questa impostazione aggiunge un elemento Membri padre ed un
elemento Membri figlio nella dimensione selezionata nel riquadro
Elementi destinazione. Trascinare gli elementi dal riquadro Elementi
origine agli elementi Membri padre e Membri figlio nel riquadro
Elementi destinazione per definire la gerarchia.
h. Per spostare la dimensione nella struttura, modificare il campo Indice
dimensione.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le dimensioni trascinandole
nel riquadro Elementi di destinazione.
i. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare gli elementi in questa
dimensione. L'ordinamento degli elementi determina l'ordine degli elementi
dati padre di una dimensione. L'ordinamento predefinito degli elementi
None conserva l'ordine in cui gli elementi sono stati immessi dai dati di
origine. È possibile inoltre ordinare gli elementi alfabeticamente per nome o
per il loro livello o profondità nella dimensione, oppure in base all'ordine
in cui appaiono nella gerarchia. L'ordinamento in base al livello o alla
gerarchia può essere utilizzato per scopi di script avanzato. Ad esempio,
all'interno della dimensione Linea di prodotti, si dispone dei seguenti
elementi: Attrezzatura da golf, Attrezzatura da campeggio e Protezione
all'aperto. È possibile ordinare questi elementi per nome in modo alfabetico
o lasciarli in tale ordine.
j. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare i componenti all'interno degli
elementi. L'ordinamento dei componenti determina l'ordine degli elementi
figlio degli elementi in una dimensione. L'ordinamento predefinito dei
componenti None conserva l'ordine in cui i componenti sono stati immessi
dai dati di origine. È possibile inoltre ordinare i componenti per nome in
modo alfabetico. Ad esempio, l'elemento Attrezzatura da campeggio
dall'esempio nel passo precedente include i seguenti componenti: Tende,
Sacchi a pelo e Lanterne. È possibile ordinare questi componenti per nome
in modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
8. Per definire un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento nel riquadro Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Livello in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come livelli
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Livello.
c. Nel campo Proprietario dimensione, selezionare la dimensione a cui
appartiene questo livello.
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Ad esempio, l'origine elenca Anni, Trimestri, Mesi e Giorni come colonne
separate. Ogni colonna viene definita come una dimensione separata. Per
creare una gerarchia con Anni in alto e Giorni in basso, definire Trimestri,
Mesi e Giorni come livelli con Anni come livello più alto.
d. Per spostare il livello nella struttura, modificare il campo Indice livello.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare i livelli trascinandoli nel
riquadro Elementi di destinazione.
9. Per aggiungere un attributo a un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare un attributo nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Attributo in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come attributi
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Attributo.
Quando il tipo di mapping viene modificato in Attributo, l'attributo
diventa un elemento figlio del livello più vicino. Potrebbe essere necessario
spostare l'attributo nel livello appropriato, se non nidificato nel livello
corretto.
c. Specificare il tipo di dati per l'attributo.
d. Opzionale: Modificare il tipo di attributo.
Una didascalia fornisce un'etichetta descrittiva per un elemento di dati. Ad
esempio, i dati di origine contengono una colonna SKU che visualizza i
codici dei prodotti ed una colonna Nome articolo che visualizza il nome
del prodotto. I dati di Nome articolo vengono inseriti in un attributo del
livello Articolo nei dati di destinazione, in modo che lo spazio di lavoro
mostra le etichette dei nomi di prodotto nella dimensione Articolo. Per
aggiungere il nome della colonna originale alla didascalia per le didascalie
non univoche, fare clic su Garantisci univocità.
Un alias aggiunge dati che possono essere utilizzati come un nome
alternativo per un elemento, come un nome in un'altra lingua. Ciascun
alias deve avere un nome univoco.
e. Selezionare la dimensione e il livello a cui appartiene questo attributo.
10. Fare clic su Importa. La nuova dimensione appare nel riquadro Contenuto
dell'elenco Tutte le dimensioni.
11. Trascinare la nuova dimensione sul cubo appropriato e specificare se
condividere la dimensione tra la cartella Tutte le dimensioni e il cubo oppure
copiare la dimensione all'interno del cubo.

Importazione di sottoinsiemi dimensioni Cognos TM1
È possibile importare sottoinsiemi dimensioni IBM Cognos TM1 in IBM Cognos
Insight ed accettare il mapping predefinito oppure è possibile apportare modifiche
per definire il modello.

Prima di iniziare
Per esaminare il modo in cui Cognos Insight associa i dati per impostazione
predefinita, consultare “Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19.
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Quando si è connessi ad un server IBM Cognos TM1, sono disponibili solo due
origini di importazione: Vista del cubo IBM Cognos TM1 e Sottoinsieme
dimensioni IBM Cognos TM1. I sottoinsiemi dimensioni e le viste del cubo
Cognos TM1 sono definiti dall'amministratore Cognos TM1. Quando si effettua la
connessione al server Cognos TM1, i cubi, le viste, le dimensioni ed i sottoinsiemi
che è possibile visualizzare nella procedura guidata di importazione riflettono gli
elementi per i quali si dispone di autorizzazione all'accesso.
Se i dati di origine contengono valori decimali, ma non vi sono valori decimali nei
primi 100 record, Cognos Insight rileva i dati come numeri interi. Le posizioni
decimali vengono comunque preservate ed è possibile applicare una formattazione
che preveda l'aggiunta dei valori decimali. Per informazioni sulla formattazione dei
dati, consultare “Modifica del formato delle misure” a pagina 108.

Procedura
1. Fare clic su Ottieni dati e quindi selezionare Importa dimensioni.

2.

3.
4.
5.

Suggerimento: Se l'origine dati è un file, è anche possibile trascinare il file dal
proprio computer al cubo nel riquadro Contenuto per avviare la procedura
guidata di importazione.
Opzionale: Nel campo Nome importazione, immettere un nome per questo
processo di importazione. I processi di importazione sono visualizzati in base
al nome del riquadro Contenuto, in cui è possibile selezionare un processo ed
aggiornare i dati per tale importazione.
Nel campo Tipo, selezionare Sottoinsieme dimensioni IBM Cognos TM1.
Selezionare la dimensione ed il sottoinsieme che si desidera importare.
Per terminare l'importazione dei dati, completare una delle seguenti
operazioni:
v Per creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su Importa.
v Per visualizzare i dati importati nel riquadro Contenuto, fare clic su
Avanzato, selezionare Riepilogo, deselezionare la check box Apri Cube
Viewer una volta completato e fare clic su Importa.

6. Per apportare modifiche ai mapping predefiniti, fare clic su Avanzate.
Per impostazione predefinita, Cognos Insight associa i dati come descritto in
“Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19. È possibile modificare il tipo
di mapping di una colonna alla dimensione, livello, attributo o misura.
7. Per modificare la modalità con la quale Cognos Insight associa i dati,
completare una delle seguenti operazioni:
a. Per rimuovere il mapping predefinito, fare clic su Cancella tutti i
mapping.
b. Quando si importano report o file, per associare i dati a un singolo livello,
fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi selezionare Non rilevare
gerarchie.
c. Quando si importano report o file, per ripristinare i mapping predefiniti
forniti da Cognos Insight, fare clic su Ricrea tutti i mapping e quindi
selezionare Rileva gerarchie.
Suggerimento: È possibile disabilitare la funzione di rilevamento gerarchico
per tutte le importazioni di report e file deselezionando la check box Rileva
gerarchie durante l'importazione nella finestra Preferenze.
8. Per esaminare le proprietà del cubo:
a. Selezionare il cubo nel campo Mapping.
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b. Fare clic su Mostra proprietà.
c. Per essere certi che tutti i valori pari a zero presenti nei dati siano
conservati anziché essere letti come celle vuote, selezionare la check box
Archivia valori pari a zero.
d. Per sostituire le celle vuote nei dati di origine con i valori predefiniti per le
celle vuote, selezionare la check box Sostituire le stringhe vuote con i
valori predefiniti. Il valore predefinito è nome_dimensione predefinito.
e. Se i propri dati di origine contengono solo una misura, è possibile
rimuovere la dimensione della misura predefinita annullando la selezione
della check box Crea dimensione della misura.
Avvertenza:
Se si sceglie di rimuovere la dimensione di misure predefinite durante
l'importazione, non è possibile aggiungere successivamente nuove
misure a questo cubo.
9. Per definire una dimensione, completare le seguenti operazioni:
a. Per associare la dimensione come dimensione tempo, nel campo Tipo di
dimensione, fare clic su Tempo.
b. Selezionare la dimensione nel riquadro Elementi di destinazione.
c. Se si sta importando una dimensione che include nomi di elemento non
univoci, nel riquadro Proprietà espandere la sezione Avanzate e
selezionare la check box Includi i nomi degli elementi padre. Tale
impostazione inserisce i nomi degli elementi padre prima dei nomi degli
elementi, in modo da renderli univoci. Per distinguere il nome
dell'elemento padre dal nome dell'elemento, verrà aggiunto un carattere
separatore. È possibile modificare il carattere separatore ed è possibile
scegliere di utilizzare nomi di elemento univoci come didascalie.
Un esempio di nomi di elemento non univoci è la dimensione America del
nord. Ontario è un elemento figlio del livello California ed anche un
elemento figlio del livello Canada. California è un elemento figlio del
livello Paese o Regione e Canada è un livello Paese o Regione. Se si sceglie
di rendere univoci tali nomi di elementi, l'elemento Ontario che è un
elemento figlio del livello California viene denominato California - Ontario
e l'elemento Ontario che è un elemento figlio del livello Canada viene
denominato Canada - Ontario.
d. Per includere un totale per questa dimensione, verificare che la check box
Crea elemento totale sia selezionata.
e. Per identificare i dati di origine come gerarchia non bilanciata, selezionare
la check box Dati di origine non bilanciati e quindi scegliere se bilanciare
la gerarchia impostando tutti i membri figlio alla stessa profondità, oppure
lasciare la gerarchia non bilanciata.
f. Per identificare i dati di origine come gerarchia irregolare, selezionare la
check box Dati di origine irregolari e quindi decidere se conservare la
struttura irregolare e quali dati del segnaposto inserire nelle celle vuote.
g. Per spostare la dimensione nella struttura, modificare il campo Indice
dimensione.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le dimensioni trascinandole
nel riquadro Elementi di destinazione.
h. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare gli elementi in questa
dimensione. L'ordinamento degli elementi determina l'ordine degli
elementi dati padre di una dimensione. L'ordinamento predefinito degli
elementi None conserva l'ordine in cui gli elementi sono stati immessi dai
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dati di origine. È possibile inoltre ordinare gli elementi alfabeticamente per
nome o per il loro livello o profondità nella dimensione, oppure in base
all'ordine in cui appaiono nella gerarchia. L'ordinamento in base al livello
o alla gerarchia può essere utilizzato per scopi di script avanzato. Ad
esempio, all'interno della dimensione Linea di prodotti, si dispone dei
seguenti elementi: Attrezzatura da golf, Attrezzatura da campeggio e
Protezione all'aperto. È possibile ordinare questi elementi per nome in
modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
i. Opzionale: Specificare il modo in cui ordinare i componenti all'interno degli
elementi. L'ordinamento dei componenti determina l'ordine degli elementi
figlio degli elementi in una dimensione. L'ordinamento predefinito dei
componenti None conserva l'ordine in cui i componenti sono stati immessi
dai dati di origine. È possibile inoltre ordinare i componenti per nome in
modo alfabetico. Ad esempio, l'elemento Attrezzatura da campeggio
dall'esempio nel passo precedente include i seguenti componenti: Tende,
Sacchi a pelo e Lanterne. È possibile ordinare questi componenti per nome
in modo alfabetico o lasciarli in tale ordine.
j. Specificare il modo in cui questa importazione aggiornerà i dati esistenti. I
nuovi valori possono essere aggiunti a quelli esistenti o li possono
sostituire.
10. Per definire il mese in cui inizia l'anno fiscale, selezionare la dimensione Data
e scegliere un mese dall'elenco Data di inizio anno fiscale.
11. Per compilare la dimensione Data con tutte le date, indipendentemente dalla
presenza dei dati per quei trimestri, mesi e giorni, selezionare la check box
Compila anni interi.
12. Per definire un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento nel riquadro Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Livello in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come livelli
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Livello.
c. Nel campo Proprietario dimensione, selezionare la dimensione a cui
appartiene questo livello.
Ad esempio, l'origine elenca Anni, Trimestri, Mesi e Giorni come colonne
separate. Ogni colonna viene definita come una dimensione separata. Per
creare una gerarchia con Anni in alto e Giorni in basso, definire Trimestri,
Mesi e Giorni come livelli con Anni come livello più alto.
d. Per spostare il livello nella struttura, modificare il campo Indice livello.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare i livelli trascinandoli nel
riquadro Elementi di destinazione.
13. Per aggiungere un attributo a un livello, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare un attributo nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Attributo in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come attributi
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Attributo.
Quando il tipo di mapping viene modificato in Attributo, l'attributo
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diventa un elemento figlio del livello più vicino. Potrebbe essere necessario
spostare l'attributo nel livello appropriato, se non nidificato nel livello
corretto.
c. Specificare il tipo di dati per l'attributo.
d. Opzionale: Modificare il tipo di attributo.
Una didascalia fornisce un'etichetta descrittiva per un elemento di dati. Ad
esempio, i dati di origine contengono una colonna SKU che visualizza i
codici dei prodotti ed una colonna Nome articolo che visualizza il nome
del prodotto. I dati di Nome articolo vengono inseriti in un attributo del
livello Articolo nei dati di destinazione, in modo che lo spazio di lavoro
mostra le etichette dei nomi di prodotto nella dimensione Articolo. Per
aggiungere il nome della colonna originale alla didascalia per le didascalie
non univoche, fare clic su Garantisci univocità.
Se i propri dati includono informazioni per diversi locale, è possibile
identificare gli attributi come didascalie e selezionare la locale di ciascuna
didascalia. Se non si seleziona una locale per una didascalia, verrà
applicata la locale predefinita.
Un alias aggiunge dati che possono essere utilizzati come un nome
alternativo per un elemento, come un nome in un'altra lingua. Ciascun
alias deve avere un nome univoco.
e. Selezionare la dimensione e il livello a cui appartiene questo attributo.
14. Per definire le misure per il cubo, completare le seguenti operazioni:
a. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare una misura nel riquadro
Elementi di origine.
b. Nel riquadro Proprietà, fare clic su Misura in Tipo di mapping.
Suggerimento: Per definire diversi elementi come misure
contemporaneamente, selezionare gli elementi nel riquadro Elementi di
origine, fare clic con il tasto destro del mouse su di essi e quindi
selezionare Misura.
c. Specificare il tipo di dati per la misura.
Importante: Se i propri dati di origine non contengono decimali nei primi
100 record, i dati dello spazio di lavoro non includeranno decimali.
Tuttavia, i dati decimali vengono conservati durante l'importazione. È
possibile modificato il formato di questa misura per includere i decimali.
Per informazioni sulla formattazione delle misure, consultare “Modifica del
formato delle misure” a pagina 108.
d. Per spostare la misura nella struttura, modificare il campo Indice misura.
Suggerimento: È possibile inoltre riordinare le misure trascinandole nel
riquadro Elementi di destinazione.
Suggerimento: Generare una misura di conteggio per confermare che i dati
sono stati importati. La colonna Conteggio nella propria tabella incrociata
deve mostrare il numero di righe importate. Tale numero fornisce una rapida
indicazione di eventuali righe duplicate o mancanti. Per generare una misura
di conteggio, selezionare la dimensione nome_cubo Misure nel riquadro
Elementi di destinazione e accertarsi che la check box Genera misura di
conteggio sia selezionata.
15. Per escludere una colonna dall'importazione, fare clic con il tasto destro del
mouse su di essa nel riquadro Anteprima dati e selezionare Non associare.
16. Per aggiungere una colonna calcolata, completare le seguenti operazioni:
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a. Fare clic su Aggiungi colonna calcolata.
b. Nel riquadro Proprietà, definire il tipo di dati e di mapping
dell'espressione.
c. Immettere l'espressione nel campo Espressione. Le espressioni devono
terminare con un punto e virgola (;).
Ad esempio, per aggiungere una colonna calcolata che concatena gli
elementi Surname e Given name, definire l'espressione riportata di seguito:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Le espressioni che è possibile aggiungere durante un'importazione sono
espressioni IBM Cognos TM1 TurboIntegrator, per cui è possibile solo
utilizzare le funzioni compatibili con Cognos TM1 TurboIntegrator. Per
ulteriori informazioni relative alla creazione di espressioni, consultare
“Calcoli” a pagina 62.
d. Fare clic su Anteprima per visualizzare i risultati dell'espressione.
17. Completare una delle seguenti azioni:
v Se si desidera creare una tabella incrociata dai dati importati, fare clic su
Importa.
v Se si desidera visualizzare i dati importati solo nel riquadro contenuto, fare
clic su Avanti, deselezionare la check box Apri Cube Viewer una volta
completato e fare clic su Importa.

Aggiunta di dimensioni esistenti
Se sono già state importate o create dimensioni in uno spazio di lavoro IBM
Cognos Insight, è possibile che si desideri utilizzarle nel nuovo cubo creato
durante l'importazione dei dati.

Prima di iniziare
Per esaminare il modo in cui Cognos Insight associa i dati per impostazione
predefinita, consultare “Prima di eseguire l'importazione” a pagina 19.

Informazioni su questa attività
È possibile includere una dimensione esistente nei dati che si stanno importando.
Ad esempio, è possibile creare una dimensione Versione e quindi aggiungerla ad
una nuova importazione per definire scenari differenti. In questo caso, è possibile
utilizzare la funzione Seziona su dell'importazione per specificare una versione per
la nuova importazione. Oppure, si potrebbe avere una dimensione Prodotti
esistente che si desidera includere in un nuovo cubo che si sta importando. In
questo caso, è possibile associare una colonna di origine alla dimensione esistente.

Procedura
1. Dal menu Ottieni dati, fare clic su Importa dimensioni.
2. Opzionale: Nel campo Nome importazione, immettere un nome per questo
processo di importazione. I processi di importazione vengono visualizzati per
nome nel riquadro contenuto, in cui è possibile selezionare un processo e
aggiornare i dati per quell'importazione.
3. Selezionare l'origine dati che si desidera importare.
Suggerimento: Se l'origine dati è un file, è possibile anche trascinare il file dal
computer al cubo nel riquadro contenuto per avviare la procedura guidata di
importazione.
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4. Nella procedura guidata di importazione, fare clic su Avanzate.
5. Fare clic su Mostra proprietà.
6. Fare clic sulla sezione Avanzate per l'elemento cubo, e nell'area Utilizza
dimensioni esistenti nell'importazione, aggiungere le dimensioni esistenti che
si desidera includere nel proprio cubo.
7. Associare le colonne dalla propria origine alla dimensione esistente. Se la
propria origine non contiene una colonna mappabile per la dimensione,
nell'area Seziona su, fare clic su Seleziona e scegliere un membro appropriato
nella dimensione. Ad esempio, è possibile selezionare il membro di base in una
dimensione Versioni per assegnare i propri dati a tale membro del cubo.

Aggiornamento dei dati
Quando si desidera aggiornare uno spazio di lavoro IBM Cognos Insight con nuovi
valori dalla stessa origine dati, è possibile importare nuovamente i dati.

Informazioni su questa attività
Se i valori nell'origine dati sono stati modificati e si desidera importare i nuovi
dati, è possibile eseguire l'aggiornamento. Ad esempio, è stato importato un foglio
di calcolo che mostra le vendite medie della società per trimestre, e dal momento
dell'importazione, la media è stata migliorata perché le vendite sono state
migliorate. Per aggiornare lo spazio di lavoro è necessario aggiornare i dati in esso
contenuti.
È possibile solo aggiornare i dati di un'origine dati alla volta. Se il proprio spazio
di lavoro contiene dati provenienti da diverse origini dati, eseguire un
aggiornamento per ciascuna origine dati. Quando i dati vengono importati in IBM
Cognos Insight, ciascun processo di importazione viene visualizzato nel riquadro
Contenuto dell'elenco Tutte le importazioni. È possibile eseguire o modificare un
processo di importazione specifico.
Se lo spazio di lavoro che si desidera aggiornare con nuovi dati è stato pubblicato
su un server IBM Cognos Express o IBM Cognos TM1, invece di utilizzare questa
procedura per aggiornare i dati dello spazio di lavoro, è necessario aggiornare il
cubo in Cognos TM1 Performance Modeler effettuando la connessione del cubo
all'origine dati. Se si sceglie di aggiornare i dati sul proprio computer e di
pubblicarli nuovamente su Cognos Express o Cognos TM1, il processo di
pubblicazione crea un nuovo server Cognos TM1 invece di sostituire i dati
nell'applicazione Cognos TM1 esistente. Per informazioni relative alla connessione
di un cubo ad un'origine dati, aprire il documento relativo al proprio prodotto ed
alla propria versione da IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Procedura
1. Per aprire il riquadro Contenuto, fare clic sulla relativa icona

.

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul cubo che contiene i dati che si
desidera aggiornare e selezionare uno dei seguenti comandi:
v Per conservare i mapping precedentemente definiti ed aggiornare solo i dati,
fare clic su Esegui importazione, quindi scegliere il processo di importazione
che si desidera eseguire. I processi di importazione sono identificati dal nome
immesso nel primo passo della procedura guidata di importazione oppure
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dal nome predefinito, Nuova importazione, e dal numero di importazione.
Se si esegue il processo di importazione, non è necessario completare
ulteriori passi.
v Per definire mapping differenti rispetto a quelli definiti quando è stato
importato questo cubo, fare clic su Modifica importazione, quindi scegliere il
processo di importazione che si desidera modificare. I processi di
importazione sono identificati dal nome immesso nel primo passo della
procedura guidata di importazione oppure dal nome predefinito, Nuova
importazione, e dal numero di importazione. Quindi, andare al passo 4.
Suggerimento: È anche possibile importare nuovamente i dati espandendo la
cartella Tutte le importazioni nel riquadro Contenuto e facendo doppio clic sul
processo di importazione che si desidera eseguire.
3. Completare le azioni riportate di seguito per ciascun processo di importazione
che si desidera modificare:
a. Per apportare le modifiche al mapping, fare clic su Avanzato.
b. Se si desidera rimuovere il mapping predefinito, fare clic su Cancella tutti i
mapping.
c. Per aprire il pannello Proprietà, fare clic su Mostra proprietà.
d. Se necessario, dall'elenco Dimensione di misura, specificare la dimensione
che contiene le misure nel proprio cubo.
e. Dall'elenco Funzionalità di aggiornamento dati, specificare il modo in cui si
desidera aggiornare il cubo. I nuovi valori possono essere aggiunti a quelli
esistenti o li possono sostituire.
f. Nel riquadro Anteprima dati, selezionare le colonne di dati che si desidera
aggiornare o aggiungere e definire ciascun tipo di mapping dell'elemento
dati. Alcune colonne che vengono trascinate in un cubo esistente possono
essere misure o attributi. Non è possibile modificarli per renderli dimensioni
o livelli.
g. Se si desidera importare solo dati relativi a fatti o misure, eseguire
l'associazione a un livello foglia della gerarchia.
È possibile modificare le mapping per le misure. Ad esempio, prima è stata
importata una misura denominata Costo. Ora si sta importando una misura
denominata Costo unitario e si desidera che i dati di Costo unitario siano
nella misura Costo. Nella procedura guidata Importa si associa la misura
Costo unitario alla misura Costo.
4. Completare una delle seguenti azioni:
v Se si desidera che i dati importati vengano visualizzati solo nel riquadro
Contenuto, fare clic su Riepilogo, annullare la selezione della check box Apri
Cube Viewer una volta completato e fare clic su Importa.
v Se si desidera che i dati importati vengano visualizzati in una tabella
incrociata e nel riquadro Contenuto, fare clic su Importa.

Risultati
Se si desidera pianificare un processo per aggiornare i dati, vedere gli argomenti
relativi ai lavori di routine nella documentazione per il prodotto e versione. È
possibile accedere a tutta la documentazione Cognos da IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
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Capitolo 4. Analisi dei dati
Quando si esplorano, ordinano o nidificano i dati in IBM Cognos Insight,
l'informazione viene verificata da diverse prospettive ed è possibile effettuare
un'analisi personale che consente di prendere nel modo migliore le decisioni sul
business. Ad esempio, è possibile utilizzare un grafico a linee per identificare gli
andamenti.

Immissione dati
È possibile immettere i dati direttamente nella tabella incrociata di IBM Cognos
Insight ed utilizzare i comandi per eseguire semplici attività di calcolo. È inoltre
possibile copiare ed incollare nelle celle o importare i dati da una cartella di lavoro
o un file CSV Microsoft Excel.

Procedura
1. Per modificare i valori in una cella, selezionare la cella e immettere i nuovi
valori, quindi premere Invio oppure utilizzare i tasti freccia per spostarsi in
un'altra cella.
Quando si preme Invio, i dati vengono visualizzati in blu e le intestazioni di
riga e colonna vengono evidenziate in blu. Ciò indica che i dati immessi sono
diversi dai valori originali presenti sul server IBM Cognos Express or IBM
Cognos TM1. Se altre celle sono correlate alla cella in cui sono stati immessi i
dati, quando si preme Invio le celle diventeranno blu per indicare che anche i
valori relativi sono diversi dai valori originali presenti sul server.
Quando si utilizzano i tasti freccia per spostarsi in un'altra cella, i dati vengono
visualizzati in verde se si sta contribuendo ad un piano. Ciò indica che i dati
nella cella sono stati modificati e che tali modifiche sono ancora in attesa. Non
è stato eseguito il ricalcolo e le celle non sono aggiornate. Se si sta lavorando
con dati personali, i dati vengono visualizzati in blu fino a quando non si salva
lo spazio di lavoro.
, i valori
Quando si applicano le modifiche facendo clic sull'icona Applica
modificati vengono salvati sul server Cognos Express o Cognos TM1. I dati
vengono quindi visualizzati in nero per indicare che le modifiche ai dati sono
visibili dagli altri utenti.
I dati che verranno visualizzati in un grafico devono essere compresi nel
seguente intervallo: 0.000000001 a 99,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999.
Se si sta lavorando in modalità distribuita e si eliminano dati, questi sono
ancora disponibili sul server fino a che non vengono inoltrati. Ciò dipende dal
fatto che i dati vengono memorizzati in locale in modalità distribuita.
2. È possibile utilizzare i seguenti comandi per immettere i dati in una cella. Tali
comandi vengono elaborati quando l'utente preme Invio e possono essere
applicati solo alla tabella incrociata corrente. Questi comandi non fanno
distinzione tra maiuscole e minuscole.
Tabella 3. Comandi per immettere i dati
Comando

Descrizione

K

Immette il valore in migliaia.
Ad esempio, 5K inserisce 5000 nella cella.
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Tabella 3. Comandi per immettere i dati (Continua)
Comando

Descrizione

M

Immette il valore in milioni.
Ad esempio, 10M inserisce 10,000,000 nella cella.

Add, +

Aggiunge un numero al valore cella.
Ad esempio, Add50 aggiunge 50 al valore cella.

Sub

Sottrae un numero al valore cella.
Ad esempio, Sub50 sottrae 50 al valore cella.

Increase, Inc, >

Incrementa il valore cella di un numero utilizzato come percentuale.
Ad esempio, inc6 o 6> incrementa il valore cella del 6%.

Decrease, Dec, <

Diminuisce il valore cella di un numero utilizzato come percentuale.
Ad esempio, Dec6 o 6< riduce il valore cella del 6%.

Hold, Hol

Blocca la diffusione dei dati al valore cella.

Release, Rel

Rilascia la cella bloccata.

Multiply, Mul

Moltiplica il valore della cella per un numero.
Ad esempio, Mul50 moltiplica ciascun valore della cella per 50.

Divide, Div

Divide ciascun valore della cella per un numero.
Ad esempio, Div50 divide ciascun valore della cella per 50.

Grow

Applica l'aumento composto alla percentuale immessa.
Ad esempio, Grow5 aggiunge il 5% a ogni membro in una
dimensione.

Power, Pow

Eleva il numero di una cella alla potenza immessa.
Ad esempio, il numero nella cella è 10. L'immissione di Pow3 eleva
10 a 1000.

>

Copia il valore alla destra di tutti gli elementi figlio o foglia del
consolidamento oppure solo degli elementi figlio che contengono
valori diversi da zero.

<

Copia il valore alla sinistra di tutti gli elementi figlio o foglia del
consolidamento oppure solo degli elementi figlio che contengono
valori diversi da zero.

|

Copia il valore verso il basso di tutti gli elementi figlio o foglia del
consolidamento oppure solo degli elementi figlio che contengono
valori diversi da zero.

^

Copia il valore verso l'alto di tutti gli elementi figlio o foglia del
consolidamento oppure solo degli elementi figlio che contengono
valori diversi da zero.

: ( due punti)

Arresta la copia.

3. Per modificare l'intestazione per una riga o colonna, selezionare l'intestazione,
immettere il nuovo nome e premere Invio.
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Filtro dei dati
Filtra le dimensioni, le misure, gli attributi, ed i dati visualizzati in uno spazio di
lavoro IBM Cognos Insight per analizzare le informazioni da diversi punti di vista
e per meglio comprenderli.

Nidificazione e scambio di dimensioni nelle tabelle incrociate
e nei grafici
Sostituire gli elementi che vengono visualizzati nelle tabelle incrociate e nei grafici
per visualizzare i dati da una prospettiva diversa in IBM Cognos Insight.

Informazioni su questa attività
Se il widget contiene sia una tabella incrociata che un grafico, le modifiche
apportate alla tabella incrociata si rifletteranno nel grafico, mentre le modifiche
apportate al grafico si rifletteranno nella tabella incrociata.

Procedura
1. Per modificare le dimensioni, misure o attributi che vengono visualizzati in una
tabella incrociata o grafico, completare una delle seguenti azioni:
v Trascinare l'elemento dal riquadro contenuto
contesto della tabella incrociata.

nelle righe, colonne o

v Trascinare l'elemento dal riquadro contenuto in un elemento grafico, come ad
esempio l'asse x, una barra in un grafico a barre o nella legenda del grafico.
v Trascinare l'elemento dalla sezione righe
sezione contesto
panoramica.

, sezione colonne

o

dell'area panoramica a un'altra sezione dell'area

2. Per filtrare gli elementi di una dimensione, misura o attributo che devono
apparire in una tabella incrociata o grafico, nell'area di panoramica, fare clic
sulla dimensione, misura o attributo e selezionare il livello di dettaglio
desiderato. È possibile filtrare gli elementi che vengono visualizzati in un intero
spazio di lavoro utilizzando i punti di esplorazione o il riquadro di
esplorazione. Per maggiori informazioni, consultare “Filtro per dimensioni e
attributi”.
3. Per scambiare le righe e le colonne in una tabella incrociata, fare clic sull'icona
Scambia

.

Filtro per dimensioni e attributi
Utilizzare i punti di esplorazione o il riquadro di esplorazione per filtrare i dati che
vengono visualizzati nelle tabelle incrociate e nei grafici dello spazio di lavoro IBM
Cognos Insight. I punti di esplorazione e il riquadro di esplorazione identificano
anche il modo in cui le dimensioni e gli attributi sono associati e dove non sono
connessi.

Informazioni su questa attività
I punti di esplorazione sono widget che elencano gli elementi in una dimensione. È
possibile fare clic su ciascun elemento per filtrare lo spazio di lavoro e visualizzare
solo gli elementi selezionati. Ad esempio, un punto di esplorazione mostra i mesi,
un secondo punto di esplorazione mostra i prodotti e un terzo punto di
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esplorazione mostra i negozi. Se si seleziona gennaio, febbraio e marzo, si vede
quali negozi hanno venduto quali prodotti in uno qualsiasi di questi mesi I
prodotti e i negozi vengono evidenziati solo se contengono i dati per gennaio,
febbraio o marzo. Se poi si selezionano due prodotti oltre ai mesi, si vede un
ulteriore affinamento dei dati. I negozi evidenziati hanno venduto almeno uno dei
due prodotti a gennaio o febbraio o marzo.
È possibile creare i punti di esplorazione dagli attributi, nonché le dimensioni. Gli
attributi consentono di raggruppare gli elementi della dimensione in modo diverso.
Ad esempio, la dimensione del prodotto include cinque prodotti. Tre prodotti sono
nuovi quest'anno, mentre due prodotti sono stati creati cinque anni fa. E' possibile
utilizzare un attributo per definire quali elementi della dimensione sono nuovi e
quali sono vecchi, quindi filtrare la tabella incrociata e il grafico per mostrare solo
prodotti nuovi o vecchi. Ciò consente di confrontare i nuovi prodotti con i vecchi.
Il riquadro di esplorazione è simile a un punto di esplorazione, ma include tutti gli
attributi, le dimensioni e le misure ed è presente sulla parte laterale dello spazio di
lavoro.

Procedura
1. Per visualizzare il riquadro Esplora, fare clic su Esplora e quindi selezionare
Visualizza il riquadro Esplora.
2. Per creare un punto di esplorazione, trascinare una dimensione o un attributo
nell'area di lavoro. Un widget del punto di
dal riquadro del contenuto
esplorazione viene aggiunto all'area di lavoro.

3.

4.

5.

6.

Suggerimento: Se la dimensione contiene attributi, è possibile modificare
l'elemento visualizzato nel punto di esplorazione facendo clic sul relativo titolo
e successivamente su una dimensione o un attributo dell'elenco.
Selezionare uno o più elementi in ciascun punto di esplorazione o nel riquadro
Esplora per modificare ciò che viene visualizzato nel widget dello spazio di
lavoro.
Se non si desidera che gli elementi selezionati e gli elementi che sono associati
agli elementi selezionati vengano evidenziati, fare clic su Esplora e quindi
deselezionare Identifica elementi correlati.
Se non si desidera che gli elementi selezionati e gli elementi che sono correlati
agli elementi selezionati vengano visualizzati nella parte superiore dei punti di
esplorazione, fare clic su Esplora e quindi deselezionare Mostra prima
elementi correlati.
Per annullare le selezioni nei punti di esplorazione, completare una o più delle
seguenti azioni:
v Se si desidera annullare le selezioni in un punto di esplorazione, fare clic su
Esplora, e quindi fare clic su Annulla un punto esplorazione specifico.
v Se si desidera annullare le selezioni in tutti i punti di esplorazione, fare clic
su Esplora, e quindi fare clic su Annulla tutti i punti di esplorazione.

Risultati
Se si selezionano più membri, vengono evidenziati i dati per ognuno dei membri
selezionati.
Se i dati nella tabella incrociata vengono aggregati, selezionando i membri nei
punti di esplorazione cambia i totali. Ad esempio, la tabella incrociata mostra il
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ricavo per tutti i prodotti per ogni trimestre. Se si seleziona un prodotto specifico
in un punto di esplorazione, la tabella incrociata mostra ancora tutti i prodotti
nelle intestazioni, ma il totale è ora il totale per il prodotto selezionato.
Concetti correlati:
“Selezione multipla in un Punto di esplorazione che visualizza #N/D in alcune
celle” a pagina 226
Quando si selezionano due o più membri in un Punto di esplorazione in IBM
Cognos Insight, le celle nei widget con le tabelle incrociate a volte visualizzano i
valori calcolati e a volte visualizzano #N/D.

Ricerca dei dati
Quando una dimensione contiene molti elementi, è possibile utilizzare un punto di
esplorazione per ricercare un elemento in IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Se la dimensione non si trova in un punto di esplorazione, trascinarla nella
canvas.
2. Nella barra del titolo del punto di esplorazione, fare clic sull'icona Ricerca
.
3. Nella casella di testo che viene visualizzata, inserire una stringa di caratteri.
Attività correlate:
“Aggiunta di membri alle dimensioni” a pagina 112
È possibile aggiungere membri alle dimensioni in IBM Cognos Insight
aggiungendo righe e colonne ad una tabella incrociata a livelli differenti.

Ricerca nel riquadro Contenuto
È possibile ricercare oggetti nel riquadro Contenuto

Informazioni su questa attività
È possibile immettere i caratteri per applicare un filtro al riquadro contenuto
quando non si è sicuri di un nome oggetto esatto o se si desidera trovare oggetti
che corrispondono a criteri di ricerca specifici. La ricerca trova tutti i cubi,
dimensioni, collegamenti, processi, routine, scorecard e importa quelli
corrispondenti ai criteri di ricerca.

Procedura
Per ricercare gli oggetti i cui nomi contengono una serie specifica di caratteri, nel
riquadro Contenuto, immettere i caratteri nella casella di ricerca. La ricerca
rappresenta un filtro dinamico di risultati che corrispondono ai criteri di ricerca.
Gli oggetti che vengono visualizzati nel riquadro Contenuto corrispondono ai
criteri in qualunque parte del nome oggetto.

Esecuzione del drill-up e del drill-down
È possibile eseguire operazioni di drill-up e di drill-down sui dati in un grafico o
in una tabella incrociata IBM Cognos Insight per esaminare i diversi livelli dei dati.

Informazioni su questa attività
Il drill-up e il drill-down sono definiti come segue:
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Drill-up
L'esecuzione del drill-up comporta la sostituzione dei dati su cui si sta
eseguendo il drill-up con i dati dell'elemento padre di tali dati. Il drill-up
viene eseguito per confrontare i dati. Ad esempio, la propria tabella
incrociata contiene i ricavi per anno della linea di prodotti Lavastoviglie. Il
drill-up viene eseguito sulla linea di prodotti Lavastoviglie per visualizzare
i ricavi per anno di tutte le linee di prodotti. Questa vista dei dati consente
di confrontare i ricavi ottenuti dalla linea di prodotti Lavastoviglie con i
ricavi ottenuti per altre linee di prodotti.
Drill-down
L'esecuzione del drill-down comporta la sostituzione dei dati su cui si sta
eseguendo il drill-down con i dati dell'elemento figlio di tali dati. Il
drill-down viene eseguito per visualizzare ulteriori dettagli sui dati. Ad
esempio, la propria tabella incrociata contiene i ricavi per anno della linea
di prodotti Lavastoviglie. Il drill-down viene eseguito per analizzare i
ricavi raccolti per ciascun prodotto lavastoviglie all'interno della linea di
prodotti Lavastoviglie.
È possibile eseguire il drill-up o il drill-down sui seguenti elementi in una tabella
incrociata:
v Celle della tabella incrociata.
Se la cella di una tabella incrociata viene visualizzata all'interno di una riga o
colonna, è possibile scegliere se si desidera eseguire il drill-up o il drill-down
sulla riga o colonna. Ad esempio, un cella viene visualizzata nella colonna
gennaio e nella riga Quantità. Quando si fa clic con il tasto destro del mouse
sulla cella e si sceglie Drill down, è possibile fare clic su gennaio o Quantità.
v Intestazioni di riga o colonna.
È possibile inoltre eseguire il drill-up o il drill-down sui seguenti elementi in un
grafico:
v Etichette, come ad esempio il titolo della legenda, gli elementi in una legenda o
etichette degli assi.
v Dati, come le colonne in un istogramma o le linee in un grafico a linee.
Suggerimento:
È possibile modificare la funzionalità facendo doppio clic sulla cella di una tabella
incrociata in modo che tale operazione esegua il drill-down nei dati della cella. Dal
menu Esplora, nella sezione Doppio clic nelle tabelle incrociate, fare clic su
Drill-down. Per ripristinare l'impostazione predefinita di tale funzionalità, laddove
è possibile fare doppio clic su una cella per modificarne i dati, dal menu Esplora
della sezione Doppio clic nelle tabelle crociate, fare clic su Modifica.
L'impostazione scelta viene salvata con il proprio spazio di lavoro, pertanto gli
utenti dello spazio di lavoro ottengono la stessa impostazione all'apertura di tale
spazio di lavoro.
È possibile modificare la funzionalità predefinita per i nuovi spazi di lavoro creati
in modo che il doppio clic di una cella in una tabella incrociata esegua il
, selezionare
drill-down nei dati della cella stessa. Fare clic sull'icona Azioni
Preferenze personali e quindi, nella sezione Azione predefinita per nuovi spazi
di lavoro quando si fa doppio clic su una cella, fare clic su Drill-down.
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L'impostazione scelta nella finestra Preferenze personali si applica solo ai nuovi
spazi di lavoro creati; questa impostazione non viene salvata con il proprio spazio
di lavoro.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elemento dati nella tabella incrociata
o grafico, fare clic su Drill-up o Drill-down e, se necessario, fare clic
sull'elemento dati su cui si desidera eseguire il drill-up o il drill-down. Se
l'opzione Drill-up non viene visualizzata, l'elemento dati non dispone di dati
padre, pertanto non è possibile eseguire il drill-up. Se l'opzione Drill-down non
viene visualizzata, l'elemento dati non dispone di dati figlio, pertanto non è
possibile eseguire il drill-down.
Suggerimento:
È possibile fare doppio clic sull'intestazione della riga o colonna in una tabella
incrociata o su un elemento di un grafico per eseguire il drill-up o il drill-down
sull'elemento. Al passaggio del mouse sull'elemento, il cursore cambia per
indicare in quale direzione verrà eseguito il drill-up o il drill-down facendo
doppio clic sull'elemento.
È possibile fare clic su un elemento nell'area di panoramica per visualizzare gli
elementi padre e gli elementi figlio dei dati attualmente visualizzati nella
tabella incrociata o nel grafico. Facendo clic su un elemento padre si esegue il
drill-up nella tabella incrociata o nel grafico, mentre facendo clic su un
elemento figlio si esegue il drill-down nella tabella incrociata o nel grafico.
2. Per rimuovere tutte le azioni di drill-up e drill-down eseguite su un elemento
dati, fare clic sull'elemento nell'area Righe
Contesto

, Area Colonne

o area

, e quindi fare clic suVisualizza tutto - nome_elemento.

Filtro per mostrare i risultati maggiori o minori
È possibile utilizzare un filtro per visualizzare solo i risultati maggiori o minori in
una tabella incrociata di IBM Cognos Insight.

Informazioni su questa attività
È possibile applicare i filtri ad una tabella incrociata nei seguenti modi:
v Mostrare solo i valori maggiori per individuare rapidamente i valori più alti nei
dati. Ad esempio, si desidera conoscere in quali mesi si è ottenuto il ricavo più
alto, quindi si utilizza il filtro per mostrare solo i tre risultati maggiori.
v Mostrare solo i risultati minori per individuare rapidamente i valori più bassi
nei dati. Ad esempio, si desidera conoscere quali impiegati hanno speso meno
euro in viaggi, si utilizzerà il filtro per mostrare solo i cinque risultati minori.

Procedura
1. Fare clic sull'intestazione di colonna o riga per cui si desidera visualizzare solo
i valori maggiori o minori.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elemento, fare clic su Maggiore o
Minore, e fare clic su una delle opzioni per scegliere il numero di valori che si
desidera visualizzare. Se si fa clic su Personalizza, viene visualizzata una
nuova finestra in cui è possibile limitare i risultati che vengono visualizzati
nella tabella incrociata scegliendo una delle seguenti opzioni:
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v Immettere un numero personalizzato di risultati maggiori o minori. Ad
esempio, è possibile immettere 50 per visualizzare i primi 50 clienti per
ricavo.
v Immettere una percentuale personalizzata per i risultati maggiori o minori.
Ad esempio, è possibile immettere 10 per visualizzare i clienti che
contribuiscono al più del 10% del ricavo.
v Immettere un numero a cui i risultati maggiore e minore verranno sommati.
Ad esempio, è possibile immettere 10000000 per visualizzare i clienti che
contribuiscono ai primi 10 milioni di euro di ricavo.
3. Nell'elencoBasato su scegliere la misura per cui si desidera specificare i risultati
maggiori o minori.
4. Fare clic su OK.
5. Per rimuovere il filtro maggiore o minore, fare clic con il tasto destro del mouse
sull'elemento con filtro, fare clic su Maggiore o minore e fare clic su Nessun
maggiore o minore.

Ordinamento
L'ordinamento dell'intervallo di valori in modo crescente o decrescente rende più
semplice l'organizzazione e l'analisi dei dati in IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Selezionare l'intera riga o colonna che si intende ordinare.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'intestazione e fare clic su Ordina.
3. Specificare se si desidera ordinare per valore o etichetta e quindi fare clic su
Ordinamento crescente o Ordinamento decrescente.

Calcoli
I calcoli sono importanti per risolvere i problemi e prendere decisioni. Possono
aiutare nella definizione delle relazioni tra elementi di interesse. Ad esempio,
calcoli come la varianza e la percentuale di varianza possono aiutare nell'analisi
costi-benefici in IBM Cognos Insight rendendo possibile il confronto dei costi
rispetto ai ricavi e delle vendite effettive rispetto alle vendite previste.

Calcoli delle dimensioni
I calcoli delle dimensioni vengono eseguiti da una riga o colonna in una tabella
incrociata. Ad esempio, la tabella incrociata visualizza i profitti e perdite per ogni
anno dal 2008 al 2014. Aggiungere una nuova colonna e utilizzarla per mostrare il
calcolo dei profitti meno le perdite di ciascun anno.
Tenere presenti le seguenti considerazioni quando si scrivono i calcoli delle
dimensioni:
v Se si utilizza un numero maggiore di zero, ma inferiore ad uno, far precedere
uno zero al numero. Ad esempio, 0.10.
v Utilizzare singoli apici e parentesi quadre per racchiudere i nomi. Ad esempio,
['item_name'].
v Terminare ciascun calcolo con un punto e virgola (;).
v È possibile utilizzare spazi per maggior chiarezza.
v È possibile utilizzare sia lettere maiuscole che minuscole. La sintassi non è
sensibile al maiuscolo-minuscolo.
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I calcoli delle dimensioni in Cognos Insight hanno la stessa sintassi delle
espressioni in IBM Cognos TM1. Per ulteriori informazioni relative a come creare
espressioni, consultare le seguenti sezioni nella documentazione Riferimento TM1:
v Funzioni delle regole
v Funzioni TM1 TurboIntegrator
È possibile accedere alla documentazione Riferimento TM1 per il prodotto e la
versione da IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Calcoli dei cubi
Diversamente dai calcoli delle dimensioni, i calcoli dei cubi consentono di
semplificare la creazione delle regole per completare le operazioni di modellazione
comuni, come ad esempio la gestione e la conservazione del modello. È possibile
aggiungere un calcolo per rendere il modello significativo, ricavando ulteriori
informazioni dall'origine dati.
Se è necessario creare calcoli che non implicano l'aggregazione, ad esempio
calcolare i tassi di cambio o delle entrate, è possibile creare espressioni della
formula nell'editor di calcolo. È possibile utilizzare le funzioni che si applicano a
entrambe le dimensioni e i cubi.
Utilizzando l'editor di calcolo, è possibile visualizzare i calcoli che vengono
applicati a una cella selezionata e modificare la precedenza dei calcoli o delle
regole sul cubo. È possibile utilizzare l'editor delle regole per modificare l'ordine
del blocco di regole associato al calcolo del cubo.
Di seguito sono riportati alcuni vantaggi derivanti dalla creazione dei calcoli di
cubi:
v Ottenere i dati provenienti da altri cubi per creare l'espressione di calcolo.
Ad esempio, è possibile utilizzare gli attributi che si trovano in una dimensione
diversa da quella in cui viene definito il calcolo.
v Applicare i calcoli alla foglia di livelli consolidati.
v Applicare i calcoli agli elementi della stringa.
v Fare riferimento agli attributi dell'elemento.
v Utilizzare le funzioni IBM Cognos TM1 standard per il livello foglia e il livello
consolidato
L'ambito del calcolo è dedotto dalla selezione nel cubo o nella vista del cubo.
Quando si crea un calcolo, vengono incluse solo le dimensioni delle righe o
colonne. Il calcolo si applica a tutti i membri presenti in qualsiasi dimensione di
contesto. Se vengono selezionati tutti i membri della dimensione riga o colonna, il
calcolo si applica a tutti i membri della dimensione. La dimensione non è inclusa
nel contesto o nel nome calcolo predefinito.
Il modellatore può modificare l'ambito della selezione aggiungendo, rimuovendo e
modificando le selezioni dei membri per una dimensione in uno dei seguenti modi:
v Utilizzare l'area di contesto della dimensione nell'editor di calcolo.
v Aggiungere o rimuovere le dimensioni trascinandole da o verso l'area di
contesto del cubo padre.
I calcoli di cubi e dati conservano la loro integrità anche quando si aggiunge o si
rimuove una dimensione dal cubo in cui si creano i calcoli. Tuttavia, è necessario
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accertarsi che i collegamenti siano modificati in relazione alla nuova dimensione, se
ne è stata aggiunta una. Questo mantenimento è utile quando si creano prototipi e
si ristrutturano i cubi da adattare ai nuovi requisiti di business.

Aggiunta di un calcolo della dimensione semplice
È possibile aggiungere, sottrarre, moltiplicare o dividere righe o colonne in una
tabella incrociata IBM Cognos Insight. È anche possibile creare un calcolo
personalizzato.

Prima di iniziare
I dati che si desidera utilizzare nei calcoli devono essere presenti in righe o
colonne.
Per ulteriori informazioni relative alla creazione delle espressioni, esaminare le
seguenti sezioni nella documentazione Riferimento TM1:
v Funzioni delle regole
v Funzioni TM1 TurboIntegrator
È possibile accedere alla documentazione Riferimento TM1 per il prodotto e
versione da IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Procedura
1. Selezionare una o più riga o colonna per il calcolo.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulle righe o colonne e fare clic su
Calcola.
3. Selezionare una delle operazioni di calcolo: addizionare, sottrarre, moltiplicare,
dividere o Personalizzato.
4. Se si seleziona Personalizzato, completare le seguenti azioni:
a. Nel campo Espressione immettere il calcolo. Dopo aver immesso [’, viene
visualizzato un elenco che è possibile utilizzare per selezionare gli elementi.
b. Specificare se è il totale degli argomenti viene prima riepilogato o se gli
argomenti vengono prima applicati.
c. Fare clic su OK.
5. Per rinominare la nuova riga o colonna, evidenziarla ed immettere un nuovo
nome.
Importante: Quando si rinomina un elemento dati, lo si rinomina nel cubo,
non proprio nel widget corrente. Pertanto, il nuovo nome verrà riflesso in ogni
widget che include questo elemento dati.

Risultati
Il comportamento predefinito per i nuovi calcoli è di escludere il valore del calcolo
da qualsiasi riepilogo principale. Per includere il valore del calcolo nei riepiloghi
principali, fare clic con il testo destro del mouse sul calcolo, fare clic su Calcola, e
quindi fare clic su Modifica questo calcolo. Quindi in Riepilogo principale, fare
clic su Includi valore del calcolo.
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Creazione di un calcolo del cubo
Per creare un calcolo del cubo in IBM Cognos Insight, è possibile combinare
operatori, funzioni, attributi e valori, come stringhe di testo e numeri, in
un'espressione che assume un valore singolo.

Informazioni su questa attività
Le formule degli elemento dati calcolati possono essere semplici o complesse. Le
formule semplici consistono di una combinazione di altri membri della
dimensione, costanti numeriche, e operatori aritmetici. Le formule complesse
possono includere questi elementi e funzioni e collegamenti ad altri dati del cubo.
Quando si aggiunge un elemento di dati calcolato al cubo, esso diventa un
elemento della dimensione.
Gli alimentatori vengono generati automaticamente quando si crea un calcolo al
fine di garantire che tutti i valori derivati dalle regole vengano correttamente
consolidati. È possibile perfezionare gli alimentatori o le regole generate
disabilitando le regole nell'editor di regole e l'utilizzando le proprie.
Se la dimensione selezionata come costante include attributi definiti dall'utente, è
possibile utilizzare gli attributi, quali Prodotto Tipo, come elementi nell'espressione.
Gli attributi definiti dal sistema, come quelli del calcolo a livello foglia o a livello
consolidato di una dimensione di calcolo, non vengono visualizzati. Un attributo
della dimensione a cui si fa riferimento in un calcolo del cubo rappresenta un
riferimento ad un valore di tale attributo di tutti membri della dimensione. È
possibile anche fare riferimento a membri di differenti dimensioni del cubo.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella o sull'intervallo di celle in cui
si desidera calcolare un valore e fare clic su Crea calcolo cubo. Quando si
seleziona una colonna, l'editor di calcolo assume che il calcolo si applica a
ogni dimensione. Tuttavia, è possibile creare i calcoli che si applicano a una
dimensione filtrata su un attributo specifico.
2. Nel campo Immetti un nome per il calcolo del cubo, immettere un nome
significativo per il calcolo in modo da poterlo identificare quando si fa clic
sulle celle della vista del cubo, e fare clic su OK. Il nome predefinito è il nome
del cubo, dimensione sulla riga, membro riga, dimensione sulla colonna e
membro della colonna. La selezione dei membri della dimensione nell'area di
contesto è esclusa.
3. Per modificare l'ambito del calcolo, completare la seguente procedura:
a. Nell'area di contesto dell'editor di calcolo, fare clic sulla dimensione e fare
clic su Modifica selezione membro.
b. Nella finestra Seleziona Ambito per membro della dimensione, rimuovere
o aggiungere i membri della dimensione o sottoinsiemi deselezionando o
selezionando le check box.
c. Opzionale: Per eliminare una dimensione dall'ambito del calcolo, nell'area
contesto, fare clic con il tasto destro del mouse sul filtro di contesto
dimensione, e fare clic su Rimuovi. Se si rimuovono tutte le dimensioni
nell'area di contesto dell'editor di calcolo, il calcolo si applica a tutte le
celle del cubo.
d. Per aggiungere membri della dimensione al proprio ambito, trascinare la
dimensione dalla scheda Termini per l'area di contesto dell'editor di
calcolo e selezionare i membri richiesti.
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4. Scegliere il tipo di espressione che si desidera creare:
v Per valutare l'espressione a livello foglia, in Espressione, fare clic sulla
scheda Espressione di livello foglia.
v Per valutare l'espressione a livello consolidato, in Espressione, fare clic sulla
scheda Espressione di livello consolidato.
Nota: Per utilizzare la stessa espressione sia l'espressione del livello foglia e
che consolidato, selezionare la check box Combina foglia e consolidata.
v Per restituire un valore stringa, in Espressione, fare clic sulla scheda
Espressione stringa.
Nota: Se l'area di destinazione del calcolo include sia elementi stringa che
numerici, l'espressione stringa si applica solo alle celle incluse nell'ambito
del calcolo che vengono formattate come stringhe. Per restituire un valore
stringa, l'area di contesto deve contenere alcune celle in formato stringa.
5. Nella casella Espressione, immettere la formula che definisce l'elemento
calcolato. Per creare la formula, è possibile utilizzare una combinazione dei
seguenti elementi:
6. Per utilizzare un elemento dimensione nel proprio calcolo, dalla scheda
Termini , trascinare un membro dimensione nella casella Espressione. Tutte le
dimensioni del cubo sono visualizzate in una struttura ad albero. Se la
gerarchia esiste, le dimensioni nel cubo o nella vista sono visualizzate
gerarchicamente nella struttura ad albero.
I membri vengono visualizzati come membri completi. Se il nome contiene
uno carattere spazio, esso è racchiuso tra parentesi.
7. Per selezionare un elemento aritmetico, dalla scheda Semplice, nell'elenco
Tipo operazione, selezionare Aritmetica, e quindi selezionare un'operazione.
IBM Cognos Insight valuta gli operatori aritmetici nel seguente ordine:
a. Potenza
b. Moltiplicazione
c. Divisione
d. Addizione
e. Sottrazione
È necessario utilizzare le parentesi per forzare un ordine diverso di
valutazione. L'espressione 2*3+4 produce lo stesso risultato di (2*3)+4 perché
la moltiplicazione ha la precedenza.
8. Per selezionare una media ponderata o del tempo, dalla scheda Semplice,
nell'elenco Tipo operazione, selezionare Media, e quindi selezionare
un'operazione.
9. Per includere una funzione Cognos TM1 incorporata, da funzioni, trascinare
la funzione nella casella Espressione. Una descrizione breve di ciascuna
funzione viene visualizzata nella scheda Suggerimenti nel riquadro Supporto
Power editing.
Per un'illustrazione completa delle varie funzioni, consultare la
documentazione Riferimento TM1 per la versione di Cognos TM1. La
documentazione Planning Analytics può essere trovata in linea
ttp://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Per inserire un elemento di dati proveniente da un altro cubo, dalla scheda
Termini, selezionare un collegamento o creare un collegamento per importare
il valore:
v Per selezionare un collegamento, espandere la cartella Valori importati.
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v Per creare un collegamento, fare clic su Importa termini.
11. Per utilizzare attributi numerici o stringa in un'espressione condizionale, come
ad esempio IF-THEN-ELSE, nella scheda Termini, espandere la cartella
Attributi nella dimensione e trascinare il membro dell'attributo nella casella
Espressione.
12. Una volta terminato, è possibile scegliere di visualizzare i risultati o salvare il
calcolo.
v Per applicare le modifiche e visualizzare i risultati del calcolo, fare clic su
Applica.
v Per salvare il calcolo e chiudere l'editor di calcolo, fare clic su OK.

Creazione di un calcolo del cubo che fa riferimento ai dati di
altri cubi
Per definire un calcolo del cubo in IBM Cognos Insight, è possibile fare riferimento
a dati presenti in un altro cubo creando un collegamento al cubo di destinazione.

Informazioni su questa attività
Così come per le regole del cubo, è possibile utilizzare i dati in un cubo per creare
calcoli in un altro cubo. Ad esempio, è possibile estrarre i dati delle vendite in un
cubo che contiene le informazioni sul profitto e sulle perdite.
Si supponga di voler calcolare i ricavi utilizzando la formula che si basa sul prezzo
per numero di unità. I dati per i prezzi si trovano in un cubo diverso da quello in
cui si sta creando il calcolo; piuttosto che nel cubo di destinazione che contiene le
informazioni sui prezzi. Per fare riferimento ai dati esterni, è necessario importarli
creando un collegamento al cubo Prezzi.
Quando si crea un collegamento nell'editor di calcolo, esso viene implementato
come una regola. Quando un collegamento viene implementato come una regola, il
calcolo viene memorizzato solo nel cubo di origine, ma viene utilizzato e
visualizzato nel cubo di destinazione come richiesto. Se i dati a cui si fa riferimento
nel calcolo cambiano nel cubo di origine, tali modifiche si riflettono
automaticamente nel cubo di destinazione. Tuttavia, poiché i dati vengono
memorizzati solo nel cubo di origine, tutte le modifiche ai valori dei dati devono
avvenire nel cubo di origine. Non è possibile modificare i valori dei dati che
vengono visualizzati in cubi di destinazione tramite collegamenti regola.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella o sull'intervallo di celle in cui
si desidera calcolare un valore e fare clic su Crea calcolo cubo.
Un esempio di intervallo è rappresentato dai ricavi sui Valori effettivi e sul
budget nei quattro trimestri fiscali.
2. Nel campo Immetti un nome per il calcolo del cubo, immettere un nome
significativo per il calcolo in modo da poterlo successivamente identificare, e
fare clic su OK.
Il nome predefinito è il nome del cubo, dimensione sulla riga, membro riga,
dimensione sulla colonna e membro della colonna. La selezione dei membri
della dimensione nell'area di contesto è esclusa.
3. Nell'editor di calcolo, scegliere il tipo di espressione che si desidera creare:
v Per valutare l'espressione a livello foglia, in Espressione, fare clic sulla
scheda Espressione di livello foglia.
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v Per valutare l'espressione sui risultati aggregati, in Espressione, fare clic
sulla scheda Espressione di livello consolidato.
Nota: Per utilizzare la stessa espressione sia l'espressione del livello foglia
che del consolidato, selezionare la check box Combina foglia e consolidata.
v Per restituire un valore stringa, in Espressione, fare clic sulla scheda
Espressione stringa.
Nota: Per restituire un valore stringa, l'area di contesto deve contenere
alcune celle in formato stringa.
4. Nella scheda Termini, fare clic su Importa termini.
5. Nel campo Immetti un nome per il collegamento al calcolo, immettere un
nome descrittivo per il collegamento del calcolo in modo che possa essere
facilmente identificabile.
Nella finestra Definisci un collegamento per l'importazione dei termini, è
possibile specificare dove si desidera utilizzare i dati del collegamento
associando i dati esterni al membro della dimensione nel cubo che contiene il
calcolo.
6. Nella finestra Definisci un collegamento per l'importazione dei termini,
selezionare il cubo che contiene i dati a cui si desidera far riferimento nel
calcolo.
Il cubo in cui il calcolo viene definito viene automaticamente visualizzato
come il cubo di destinazione.
Se una dimensione viene utilizzata in entrambi i cubi, le due dimensioni
vengono associate automaticamente. Per tutte le altre dimensioni, è necessario
stabilire una corrispondenza tra il cubo o la slice di origine e destinazione sui
membri dimensione cubo selezionati.
7. Opzionale: Se necessario, stabilire una corrispondenza tra il cubo o la slice di
origine e destinazione sui membri dimensione selezionati.
8. Quando si è soddisfatti del mapping, fare clic su OK per salvare il
collegamento del calcolo.
Il collegamento viene convalidato per assicurarsi che l'origine del
collegamento sia congruente con l'ambito del calcolo utilizzato nel cubo di
destinazione. Tale convalida garantisce inoltre che l'espressione restituisca
risultati validi.
Il collegamento che contiene i dati del cubo esterno viene visualizzato nella
cartella Valori importati nella struttura ad albero Termini.
9. Trascinare il collegamento nella casella Espressione per aggiungerlo come un
elemento nella formula.
10. Una volta terminato, è possibile scegliere di visualizzare i risultati o salvare il
calcolo.
v Per applicare le modifiche e visualizzare i risultati del calcolo, fare clic su
Applica.
v Per salvare il calcolo e chiudere l'editor di calcolo, fare clic su OK.

Calcolo di un subtotale
È possibile calcolare un subtotale per parte dei dati in IBM Cognos Insight. Ad
esempio, una tabella incrociata mostra il ricavo per linea di prodotto per anno e si
desidera calcolare un subtotale per gli anni precedenti all'assunzione di un nuovo
responsabile commerciale ed un subtotale per gli anni successivi all'assunzione
dello stesso.
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Procedura
1. Fare Ctrl+clic sulle intestazioni di riga o colonna per i dati che si desidera
riepilogare in un subtotale.
2. Utilizzare uno dei seguenti metodi per creare un subtotale:
v Fare clic con il tasto destro del mouse sulla selezione, fare clic su Calcola, e
fare clic sull'opzione che riepiloga i membri selezionati (ad esempio,
Elemento 1 + Elemento 2).
v Fare clic con il tasto destro del mouse sulla selezione, fare clic su Inserisci
padre.
3. Rinominare il subtotale selezionando l'intestazione di riga o colonna e
immettendo un nuovo nome.
Importante: Quando si rinomina un elemento dati, lo si rinomina nel cubo,
non proprio nel widget corrente. Pertanto, il nuovo nome verrà riflesso in ogni
widget che include questo elemento dati.

Confronto tra righe o colonne per evidenziare le eccezioni
È possibile comparare due righe o colonne in IBM Cognos Insight per individuare
le informazioni che potrebbero richiedere ulteriore esplorazione.

Procedura
1. Selezionare le due righe o colonne che si desidera confrontare.
2. Fare clic sull'icona Calcola
righe o colonne.

, quindi selezionare un modo per confrontare le

Una nuova riga o colonna visualizza le seguenti icone per indicare il risultato
del confronto:
indica che il primo elemento è del 10 percento
v L'icona Ecellente
superiore al secondo elemento.
indica che il primo elemento non è né il 10 percento
v L'icona Medio
superiore né il 10 percento inferiore al secondo elemento.
indica che il primo elemento è del 10 percento inferiore al
v L'icona Scarso
secondo elemento.
3. Per modificare quanto indicato come eccellente, medio o scarso, completare le
azioni di seguito riportate:
a. Fare clic su Calcola e quindi fare clic su Modifica questo calcolo.
b. Per modificare la definizione per eccellente, modificare 1.1.
c. Per modificare la definizione per scarso, modificare 0.9.

Calcolo della varianza
È possibile individuare la differenza tra i dati in qualsiasi due colonne o righe in
IBM Cognos Insight calcolando la varianza.

Informazioni su questa attività
La procedura utilizza come dati di esempio la previsione di ricavo ed il ricavo
effettivo per ciascuna linea di prodotti.
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Procedura
1. Selezionare le righe o colonne che si desidera utilizzare.
, selezionare un membro dimensione meno un altro
2. Dall'icona Calcola
membro dimensione. Ad esempio, fare clic su Ricavo previsto - Ricavo
effettivo.
3. Per rinominare la nuova riga o colonna che contiene il calcolo, evidenziarla ed
immettere Varianza.
Importante: Quando si rinomina un elemento dati, lo si rinomina nel cubo,
non proprio nel widget corrente. Pertanto, il nuovo nome verrà riflesso in ogni
widget che include questo elemento dati.

Calcolo della percentuale di varianza
È possibile individuare la differenza di percentuale tra due righe o colonne in IBM
Cognos Insight calcolando la percentuale di varianza. Il calcolo della percentuale di
varianza è la differenza tra due numeri diviso per il primo numero, poi
moltiplicato per 100.

Informazioni su questa attività
La procedura utilizza come dati di esempio la previsione di ricavo ed il ricavo
effettivo per ciascuna linea di prodotti.

Procedura
1. Selezionare le righe o colonne che si desidera utilizzare.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulle righe o colonne e fare clic su
Calcola, e quindi fare clic su Personalizza. Viene visualizzata la finestra Calcola
con un'espressione predefinita nel campo Espressione.
3. Nel campo Espressione, creare la seguente espressione:
['primo_elemento_dati'] - ['secondo_elemento_dati'] /
['primo_elemento_dati'] * 100.

4.

5.
6.
7.

Suggerimento: Quando si immette [’ nel campo Espressione, viene
visualizzato un elenco con le dimensioni nel cubo. È possibile selezionare la
dimensione da questo elenco invece di digitarla nel campo Espressione. Lo
stesso elenco verrà visualizzato ogni volta che si immette [’.
Ad esempio, immetetre la seguente espressione: (['actualrevenue'] ['forecastrevenue']) / ['forecastrevenue'] * 100.
In Ordine del calcolo, assicurarsi che sia selezionata l'opzione Riepiloga prima,
poi applica calcolo. Questa opzione indica che Cognos Insight esegue il calcolo
sui valore totali. Scegliendo Effettua prima il calcolo, poi riepiloga si effettua
prima il calcolo per ogni riga o colonna e poi si esegue la somma dei risultati
del calcolo.
Nel campo del Nome, immettere percentuale di varianza .
Fare clic su OK.
Per formattare i nuovi dati calcolati affinché vengano visualizzati con un
simbolo percentuale, fare clic con il tasto destro del mouse su una cella
calcolata e fare clic su Formatta misuranome_misura.

8. Nell'elenco dei formati, fare clic su Numero.
9. Nella scheda Avanzato, immettere % nei campi Suffisso positivo e negativo.
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Conteggio di elementi univoci in una dimensione
In IBM Cognos Insight, è possibile creare un calcolo per contare il numero di
elementi univoci in una dimensione che hanno valori. Ad esempio, è noto che
alcuni dipendenti hanno ricevuto un bonus mentre altri no, ma si hanno in carico
troppi dipendenti per calcolare il numero di dipendenti con valori di bonus nella
colonna Bonus della tabella incrociata. È possibile utilizzare un'operazione di
calcolo per determinare rapidamente quanti dipendenti hanno ricevuto un bonus.

Informazioni su questa attività
È possibile utilizzare la funzione ConsolidatedCountUnique per calcolare il numero
di celle che contengono dati. Ad esempio, è possibile utilizzare la seguente
espressione per scoprire quante città hanno venduto la linea di prodotti
Attrezzatura da golf nel 2013:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla colonna in cui si desidera che
vengano visualizzati i valori calcolati e quindi fare clic su Calcola > Modifica
questo calcolo.
2. Nel campo Espressione, immettere un calcolo nel seguente formato:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Dove le seguenti variabili rappresentano le parti del cubo:
v 'Dimension1' è il nome della dimensione per cui si desidera contare i valori.
Ad esempio, se si desidera conoscere il numero di celle nella colonna
Dipendenti che hanno immissioni per giorni di malattia, è possibile
specificare la dimensione Dipendenti.
v 'Cube' è il nome del cubo che si sta utilizzando.
v 'Element1', 'Element2' e 'Element3' rappresentano tutte le dimensioni nel cubo e
il modo in cui vengono filtrate. Ad esempio, se il cubo utilizzato include le
dimensioni Data, Geografia e Tipo di dipendente, è possibile filtrare i dati in
base a '2012', 'Canada' e 'Tempo pieno (full time)'.

Calcolo del valore medio di un totale
In IBM Cognos Insight, è possibile utilizzare un calcolo per calcolare il valore
medio degli elementi figlio di un consolidamento o del totale.

Informazioni su questa attività
È possibile utilizzare la funzione ConsolidatedAvg per restituire il valore medio
degli elementi figlio di un valore consolidato o totale. Ad esempio, se la tabella
incrociata visualizza i ricavi per anno per linea di prodotti, è possibile utilizzare la
seguente espressione per trovare il valore medio dei ricavi per tutti gli anni,
oppure è possibile utilizzare un valore medio consolidato su ciascun totale
dell'anno per trovare il ricavo medio per ciascun anno:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla colonna nella tabella incrociata che
visualizzerà i risultati del calcolo, quindi fare clic su Calcola > Modifica questo
calcolo.
2. Nel campo Espressione, immettere un calcolo nel seguente formato:
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ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Dove le seguenti variabili rappresentano le parti del cubo:
v Number può essere 0, 1 o 2. Zero (0) include tutti gli elementi figlio nel
calcolo: 1 ignora l'assegnazione del peso di consolidamento; 2 ignora valori
zero.
v 'Cube' è il nome del cubo che si sta utilizzando.
v 'Element1', 'Element2' e 'Element3' rappresentano le altre dimensioni e il modo
in cui vengono filtrate. Tali elementi devono essere riportati nell'ordine in cui
le loro dimensioni padre vengono visualizzate all'interno del cubo. Ad
esempio, se il cubo utilizzato include le dimensioni Data, Geografia e Tipo di
dipendente in questo ordine, è possibile filtrare i dati in base a '2012',
'Canada' e 'Tempo pieno (full time)'.

Segmentazione di valori durante l'importazione
È possibile creare calcoli di segmentazione durante un'importazione in IBM Cognos
Insight quando si desidera definire intervalli di valori. Ad esempio, è possibile
creare una segmentazione di ricavi tra 0 e 500.000, un'altra segmentazione di ricavi
tra 500.000 e 1.000.000 e un'altra sopra 1.000.000. Quindi, è possibile visualizzare il
testo per ciascuna segmentazione, ad esempio bassa, media e alta.

Informazioni su questa attività
È possibile utilizzare le funzioni IF e ElseIf per creare tante segmentazioni quante
richieste. È possibile inoltre creare le segmentazioni utilizzando i simboli di
maggiore (>) o minore (<) oppure entrambi.
Ad esempio, è possibile utilizzare la seguente espressione per identificare quantità
di inventario bassa, media o alta:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

È possibile inoltre utilizzare segmentazioni per dati non numerici. In tal caso, è
necessario utilizzare il simbolo @ che precede il simbolo di confronto (come il
segno di uguale). Ad esempio, il seguente calcolo segmenta i dati di testo:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Procedura
1. Nella pagina Avanzate della procedura guidata di importazione, fare clic su
Aggiungi colonna calcolata. Un nuovo elemento, denominato Espressione,
viene visualizzato nell'elenco Elementi di origine e nella gerarchia Elementi di
destinazione.
2. Nel riquadro Proprietà della sezione Tipo di mapping, fare clic su
Dimensione. L'espressione viene definita come dimensione e una dimensione e
un livello vengono visualizzati nella gerarchia Elementi di destinazione.
3. Selezionare l'espressione nell'elenco Elementi di origine.
4. Nel riquadro Proprietà del campo Elemento di origine, immettere un nome per
l'espressione. Il nome scelto identificherà l'espressione nel riquadro contenuto e
nelle tabelle incrociate e nei grafici dello spazio di lavoro.
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5. Nel riquadro Proprietà del campo Espressione, immettere il calcolo nel
seguente formato:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Dove le seguenti variabili rappresentano le parti dell'espressione:
v Column è l'ID dell'elemento di origine che si desidera dividere in
segmentazioni.
v Value1 è il valore al di sotto del quale si desidera definire la prima
segmentazione.
v Value2 è il valore al di sotto del quale si desidera definire la seconda
segmentazione.
v 'Text1' è il testo che si desidera visualizzare per valori che si trovano nella
prima segmentazione.
v 'Text2' è il testo che si desidera visualizzare per valori che si trovano nella
seconda segmentazione.

Calcolo del margine di contribuzione
È possibile utilizzare un margine di contribuzione in IBM Cognos Insight per
mostrare quali prodotti sono maggiormente profittevoli, quali quelli i cui costi sono
pari ai ricavi (breaking even) e quali quelli i cui costi superano i ricavi.

Informazioni su questa attività
È possibile utilizzare queste informazioni per la pianificazione delle previsioni di
vendita e degli incentivi alle vendite come anche per la gamma di prodotti per
l'anno successivo. È anche possibile aggiungere delle misure per allocare costi
aggiuntivi non presenti nel costo unitario, come ad esempio i costi generali. È
possibile diffondere questi costi aggiuntivi in modo proporzionale ed includerli nel
calcolo del margine di contribuzione.
Le procedure utilizzano il prezzo unitario e il costo della merce per ciascun
prodotto come nell'esempio. Si desidera calcolare il margine di contribuzione per
ogni prodotto.

Procedura
1. Selezionare le righe o colonne che si desidera utilizzare.
, quindi fare clic su una dimensione meno
2. Fare clic sull'icona Calcola
un'altra dimensione. Ad esempio, selezionare Prezzo unitario - Costo della
merce.
3. Per rinominare la nuova riga o colonna che contiene il calcolo, evidenziarlo e
immettere Margine di contribuzione.
Importante: Quando si rinomina un elemento dati, lo si rinomina nel cubo,
non proprio nel widget corrente. Pertanto, il nuovo nome verrà riflesso in ogni
widget che include questo elemento dati.
4. Per verificare quali prodotti contribuiscono maggiormente, fare clic con il tasto
destro del mouse sull'intestazione Margine di contribuzione, e fare clic su
Ordinamento.
5. Specificare se si desidera ordinare per valore o etichetta e quindi fare clic su
Ordinamento crescente o Ordinamento decrescente.
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Modifica della modalità di visualizzazione dei totali per le
misure
È possibile modificare la modalità di visualizzazione dei riepiloghi o totali per le
misure in IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella della misura o fare clic con il
tasto destro del mouse sull'intestazione per la misura che si desidera
modificare.
2. Fare clic su Rollup e selezionare un tipo di rollup:
v Riepilogo per visualizzare il totale per i membri che compongono la misura.
v Media per visualizzare il valore medio dei membri che compongono la
misura.
v Minimo per visualizzare il valore minimo dei membri che compongono la
misura.
v Massimo per visualizzare il valore massimo dei membri che compongono la
misura.
v Conteggio per visualizzare il numero dei membri che compongono la misura
escluso i valori null.
3. Fare clic su Mostra valore come e quindi selezionare un formato del valore.

Creazione di calcoli di rollup di tempo
Un rollup del tempo in IBM Cognos Insight riepiloga i dati per un intervallo di
date correlato ad una data specifica. Ad esempio, un anno per il calcolo della data
rappresenta un rollup di tempo.

Procedura
1. fare clic con il tasto destrao del mouse sulla dimensione tempo nella tabella
incrociata e fare clic su Rollup di tempo .

2.

3.
4.

5.
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Suggerimento: Se la dimensione tempo non è inclusa nella tabella incrociata, è
possibile creare o modificare il calcolo di rollup temporale facendo clic con il
tasto destro del mouse sulla dimensione temporale nel riquadro Contenuto,
. Il
facendo clic su Modifica e facendo clic sull'icona Rollup temporale
nome della dimensione tempo corrisponderà al nome utilizzato nell'origine
dati. Ad esempio, se i dati erano un foglio di calcolo con una colonna
denominata Data, la dimensione tempo che Cognos Insight ha creato durante
l'importazione verrà denominata Data.
Scegliere una data di riferimento. L'intervallo data scelto nella fase successiva
sarà correlato alla data di riferimento scelta in questo passo. Ad esempio, se si
è scelta il 21 ottobre 2011 come data di riferimento e Settimana per la data
come intervallo di data, la tabella incrociata riepilogherà i dati per la settimana
del 21 ottobre fino a quella data.
Scegliere un intervallo di date.
Per modificare un rollup di tempo, fare clic con il tasto destro del mouse sulla
dimensione tempo nella tabella incrociata e quindi fare clic su Rollup di
tempo.
Per aggiornare tutte le rollup di tempo in uno spazio di lavoro relative alla data
odierna, fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione tempo nella
tabella incrociata e fare clic su Aggiorna rollup di tempo.

IBM Planning Analytics Versione 2.0.0: Cognos Insight

Modifica di tutti i calcoli
Se si desidera visualizzare e modificare tutti i calcoli definiti in una spazio di
lavoro IBM Cognos Insight, è possibile modificare le regole del cubo Cognos TM1
sottostante.

Informazioni su questa attività
Di seguito è riportato un esempio di una regola del cubo:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Questa regola del cubo contiene i seguenti componenti:
v Una definizione dell'area: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Un qualificatore foglia: N:
v Una formula: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’]
* [’Profitability Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Un terminator: ;
Questa regola del cubo stabilisce che se il cubo utilizza qualsiasi valore
dall'elemento Costo di acquisto nella dimensione Misure redditività, invece di
restituire quel valore, lo spazio di lavoro restituirà il prodotto del valore
corrispondente da Quantità acquistata in chilogrammi moltiplicato per Prezzo per
chilogrammo all'elemento foglia o al livello più basso.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni widget
e fare clic su Imposta regole del cubo .
2. Apportare le necessarie modifiche alle regole del cubo e fare clic su OK.

Operazioni successive
Per ulteriori informazioni relative alle regole del cubo, esaminare i seguenti
argomenti nella documentazioneRegole TM1:
v Panoramica delle regole del cubo
v Componenti di una regola
v Funzionamento delle regole
Accedere a questo documento per il proprio prodotto e versione da IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Concetti correlati:
“Esempio: utilizzo delle regole per confrontare due membri”
Le regole presenti in IBM Cognos Insight consentono di calcolare i valori della
cella mediante l'uso di funzioni, operazioni numeriche, espressioni condizionali e
riferimenti tra cubi.

Esempio: utilizzo delle regole per confrontare due membri
Le regole presenti in IBM Cognos Insight consentono di calcolare i valori della
cella mediante l'uso di funzioni, operazioni numeriche, espressioni condizionali e
riferimenti tra cubi.

Capitolo 4. Analisi dei dati

75

Quando si utilizzano le opzioni Calcola in IBM Cognos Insight, le regole che
eseguono il confronto desiderato vengono generate automaticamente. È possibile
fare clic sul comando Imposta regole cubo dall'icona Azioni del widget
rivedere o modificare le regole.

per

Quando si selezionano due membri e si utilizza il comando Confronta dall'icona
, ciascun membro viene convalidato rispetto ad una regola generata
Calcola
per l'utente.
Viene visualizzata una nuova riga o colonna che mostra un cerchio verde per
indicare 'eccellente'

o 10 percento superiore a quanto previsto, un rombo giallo

ed un quadrato rosso per indicare 'scarso'
per indicare 'medio'
percento inferiore a quanto previsto.

o 10

La seguente regola definisce i termini per eccellente, medio e scarso:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.9,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.1,
1,
0
)
);

Questo enunciato regola indica che per il membro Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue nella dimensione Measures, se il valore di Forecast Revenue è
inferiore al 90% di Actual Revenue, il valore del membro Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue è -1. Se il valore di Forecast Revenue è superiore al
110% di Actual Revenue, allora il valore del membro Compare Forecast Revenue
vs. Actual Revenue è 1. Altrimenti, il valore del membro Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue è 0.
In questo caso, un valore -1 per Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue
viene indicato con un cerchio verde. Un valore 1 per Compare Forecast Revenue
vs. Actual Revenue viene indicato con un quadrato rosso. Un valore 0 per Compare
Forecast Revenue vs. Actual Revenue viene indicato con un rombo giallo.
È possibile modificare l'enunciato regola per modificare le soglie di visualizzazione
di questi indicatori. Ad esempio, se si vuole che il cerchio verde appaia quando
Actual Revenue supera Forecast Revenue del 20%, e si vuole che il quadrato rosso
appaia quando Actual Revenue è al di sotto di Forecast Revenue del 20%,
bisognerebbe modificare l'enunciato nel seguente modo:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.8,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.2,
1,
0
)
);

Per una descrizione completa delle regole, incluso un esempio completo di
sviluppo di un'applicazione complessa con regole, consultare la documentazione
Regole TM1. Per le descrizioni di tutte le funzioni che è possibile utilizzare nelle
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regole, consultare la documentazione Riferimento TM1. È possibile accedere a tali
documenti da IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Attività correlate:
“Modifica di tutti i calcoli” a pagina 75
Se si desidera visualizzare e modificare tutti i calcoli definiti in una spazio di
lavoro IBM Cognos Insight, è possibile modificare le regole del cubo Cognos TM1
sottostante.

Visualizzazione dei valori come percentuali
Per impostazione predefinita, le misure vengono visualizzate in IBM Cognos
Insight come valori effettivi dal database. Ora è possibile confrontare le relative
contribuzioni di ogni valore visualizzando i valori come percentuali del totale.

Procedura
Per visualizzare i valori cella come percentuale del valore totale, fare clic con il
tasto destro del mouse su una cella, selezionare Mostra valore come e quindi
scegliere un'opzione: Le celle che visualizzano una percentuale sono ombreggiate.
Questa ombreggiatura indica che vengono calcolati i valori in queste celle invece
dei valori che rappresentano gli elementi nella dimensione.

Diffusione dati
Utilizzare le opzioni di diffusione dei dati predefinite in IBM Cognos Insight per
distribuire i dati numerici nelle celle di una tabella incrociata. Ad esempio, è
possibile usare la diffusione dei dati per distribuire in maniera omogenea un valore
in un intervallo di celle o per aumentare della percentuale desiderata tutti i valori
in un intervallo di celle.
La diffusione dati utilizza i seguenti termini per identificare gli elementi dati in
una gerarchia:
Foglia o foglie
Gli elementi dati foglia sono gli elementi dati figlio di livello più basso. Ad
esempio, se la gerarchia di dati include un livello Anno, un livello Mese ed
un livello Giorno, ed il livello Giorno non ha alcun elemento di dati figlio,
Giorno è la foglia.
Consolidamento
Un consolidamento è una voce di dati padre. Ad esempio, se la gerarchia
di dati include un livello Anno, un livello Mese ed un livello Giorno, ed il
livello Giorno non ha alcun elemento di dati figlio, i livelli Anno e Mese
rappresentano un consolidamento.
Contiguo
Le celle contigue sono celle che si trovano una accanto all'altra, o attigue,
in una riga o in una colonna. Ad esempio, le celle contigue in una tabella
incrociata che visualizza anni saranno 2011, 2012 e 2013. Le celle non
contigue saranno 2011 e 2013.
Esistono diversi tipi di dati di diffusione, e ciascun tipo è disponibile in situazioni
differenti ed ha vantaggi diversi. La seguente tabella spiega le differenze.
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Tabella 4. Confronto tra i metodi di diffusione dei dati
Metodo di diffusione dei Le selezioni che questo
dati
metodo offre

Ciò che questo metodo fa

Proporzionale relativa

Cella singola che contiene un Applica le proporzioni dagli
elemento dati padre
elementi dati figlio di un
elemento dati padre agli
elementi dati figlio di un altro
elemento dati padre.

Equa delle foglie

Cella singola che contiene un Distribuisce i dati in modo equo
elemento dati padre
tra gli elementi dati figlio di
livello più basso di un elemento
dati padre.

Diffusione equa

Cella singola che contiene un Distribuisce i dati in modo equo
elemento dati padre
tra gli elementi dati figlio
contigui di un elemento dati
Intervallo continuo di
padre.
elementi di dati allo stesso
livello

Ripeti

Cella singola
Intervallo continuo di
elementi di dati allo stesso
livello

Sostituisce le celle selezionate
con un valore, aggiunge un
valore alle celle selezionate o
sottrae un valore dalle celle
selezionate.

Celle non contigue
Linea retta

Cella singola
Intervallo continuo di
elementi di dati allo stesso
livello

Percentuale di crescita

Cella singola
Intervallo continuo di
elementi di dati allo stesso
livello

Ripeti foglie

Riempie un intervallo di celle
con valori ad intervalli regolari
tra due endpoint.

Incrementa in modo sequenziale
i valori in un intervallo di una
percentuale di crescita.

Cella singola che contiene un Sostituisce i dati negli elementi
elemento dati padre
dati figlio di livello più basso
per un elemento dati padre.

Quando viene immesso un valore all'interno di una cella consolidata i cui elementi
dati figlio non contengono valori, sono disponibili tre tipi di diffusione dati,
Proporzionale relativa, Equa delle foglie e Ripeti foglie. Ad esempio, quando si
aggiunge un membro a una tabella incrociata, si determina la creazione di una
colonna vuota con un totale della colonna. Quando viene immesso un valore nella
cella del totale della colonna, viene visualizzata la finestra di dialogo Diffusione
dati ed è possibile scegliere di diffondere i dati nelle celle figlio utilizzando una
diffusione Proporzionale relativa o una diffusione Equa delle foglie.

Diffusione dei dati utilizzando una proporzione relativa
In IBM Cognos Insight, utilizzare il metodo di diffusione proporzionale relativa per
diffondere i valori alle foglie (elementi figlio) di un consolidamento proporzionale
alle foglie di una cella di riferimento. La cella di riferimento può trovarsi nel cubo
da cui è stata avviata la diffusione oppure in un cubo separato. Tuttavia, la cella di
riferimento deve condividere gli stessi consolidamenti della cella da cui è stata
avviata la diffusione.
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Il seguente esempio illustra una diffusione proporzionale relativa in cui la cella
iniziale e quella di riferimento si trovano nello stesso cubo.
Tabella 5. Una tabella incrociata che illustra la diffusione proporzionale relativa
Paese o regione

1 Quarter

Gen

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgio

0

0

0

0

Brasile

100

10

20

70

Canada

0

0

0

0

Cile

0

0

0

0

Danimarca

0

0

0

0

Il precedente esempio mostra un singolo valore consolidato di 100 nella cella
all'intersezione di 1 Quarter e Brasile. Gli elementi foglia di 1 Quarter sono Gen,
Feb e Mar. In questo esempio, i seguenti dati sono veri:
v Jan contiene il valore 10, ossia il 10% di 100.
v Feb contiene il valore 20, ossia il 20% di 100.
v Mar contiene il valore 70, ossia il 70% di 100.
Se si avvia la diffusione proporzionale relativa a partire dall'intersezione di 1
Quarter e Argentina e si specifica un'azione di aggiornamento di tipo Sostituisci
per la diffusione del valore 400, gli elementi foglia di 1 Quarter, Argentina sono
compilati come proporzionali agli elementi foglia di 1 Quarter, Brasile:
v Jan contiene il valore 40, ossia il 10% di 400.
v Feb contiene il valore 80, ossia il 20% di 400.
v Mar contiene il valore 280, ossia il 70% di 400.

Procedura
1. Selezionare la cella consolidata da cui avviare la diffusione dei dati.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella e selezionare Diffusione dati
> Diffusione proporzionale relativa.
3. Nell'elenco Cubo, selezionare il cubo in cui si trova la cella di riferimento.
4. Se necessario, fare clic sui pulsanti Dimensione per selezionare un diverso
elemento della dimensione che identifichi la cella di riferimento.
Quando si fare clic sul pulsante Dimensione, l'Editor sottoinsiemi apre e
visualizza tutti gli elementi della dimensione. È possibile quindi selezionare un
solo elemento e fare clic su OK.
Ad esempio, fare clic su account1, selezionare un elemento diverso in Editor
sottoinsiemi e fare clic su OK.
Nota: I pulsanti Dimensione per gli elementi consolidati non sono disponibili,
poiché la cella da cui si avvia la diffusione e quella di riferimento devono
condividere gli stessi elementi consolidati comuni.
5. Fare clic su Seleziona.
Il campo Cella di riferimento nella finestra Diffusione proporzionale relativa è
stato compilato con la cella selezionata.
6. Nel campo Valore, immettere il valore da diffondere.
7. Selezionare un'operazione di aggiornamento.
8. Fare clic su Applica.
Capitolo 4. Analisi dei dati
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Diffusione dei dati in modo equo tra foglie di una cella
In IBM Cognos Insight, utilizzare il metodo di diffusione equa delle foglie per
distribuire un valore specificato in modo equo tra tutte le foglie di una cella
consolidata. Quando si applica questo metodo, è possibile scegliere di distribuire il
valore su tutti gli elementi foglia del consolidamento o solo sugli elementi foglia
che già contengono valori diversi da zero.
Ad esempio, si supponga che vi siano diversi elementi foglia di Anno, Argentina
contenenti valori diversi da zero. Se si utilizza il metodo di diffusione equa delle
foglie per distribuire il valore 1200 su tutti gli elementi foglia di Anno, Argentina,
il risultato è il seguente.
Tabella 6. Una tabella incrociata che illustra una diffusione equa delle foglie da un singolo
consolidamento
Paese o
regione

Anno

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

300

300

300

300

Belgio

0

0

0

0

0

Brasile

0

0

0

0

0

Se si avvia il metodo di diffusione equa delle foglie da una cella identificata da più
di un elemento consolidato, il valore specificato viene distribuito su tutti gli
elementi foglia associati alla cella. Si può supporre, ad esempio, che la cella
selezionata sia identificata da due elementi consolidati: Year e S Series Sedan.
Se si avvia il metodo di diffusione equa delle foglie dall'intersezione di Anno, S
Series Sedan, il valore specificato viene distribuito in tutte le celle identificate dalle
foglie di Anno e dalle foglie di S Series Sedan. Ad esempio, se si utilizza la
diffusione equa delle foglie per distribuire il valore 1200 su tutte le foglie
dell'intersezione di Anno, S Series Sedan, il risultato è il seguente.
Tabella 7. Una tabella incrociata che illustra il metodo di diffusione equa delle foglie
dall'intersezione di due consolidamenti
Tipo di
automobile

Anno

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series
Sedan

1200

300

300

300

300

S Series 1.8 L
Sedan

150

37.5

37.5

37.5

37.5

S Series 2.0 L
Sedan

150

37.5

37.5

37.5

37.5

S Series 2.5 L
Sedan

150

37.5

37.5

37.5

37.5

Quando si avvia Diffusione equa delle foglie da una cella identificata da più
elementi consolidati, i requisiti di RAM del cubo possono aumentare in maniera
significativa. Per mettere in guardia da questo problema, il sistema mostra un
avviso nell'eventualità in cui il metodo Diffusione equa delle foglie coinvolga più
di 10.000 celle. Nel caso in cui vengano coinvolte più di un milione di celle,
l'operazione di diffusione non viene eseguita.
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Procedura
1. Selezionare la cella consolidata da cui avviare la diffusione dei dati.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella e fare clic su Diffusione dati >
Diffusione equa delle foglie.
3. Nel campo Valore, immettere il valore che si desidera distribuire.
4. Selezionare un'opzione Applica a.
Opzione

Descrizione

Celle foglia compilate

Il valore specificato viene distribuito soltanto
nelle celle foglia che al momento contengono
valori diversi da zero.

Tutte le celle foglia

Il valore specificato viene distribuito in tutte
le celle foglia, a prescindere dai valori
attuali.

5. Selezionare un'operazione di aggiornamento.
6. Fare clic su Applica.

Diffusione equa dei dati tra le celle
In IBM Cognos Insight, utilizzare il metodo di diffusione equa per distribuire un
valore specificato in modo equo tra le celle selezionate.
Ad esempio, nella seguente tabella incrociata, viene selezionato un intervallo di 12
celle, come indicato dal tipo di carattere corsivo e dagli asterischi (*).
Tabella 8. Una tabella incrociata con un intervallo di celle selezionate
Paese o regione

1 Quarter

Gen

Feb

Mar

Argentina

300

25*

75*

65*

Belgio

0

45*

85*

55*

Brasile

0

35*

55*

75*

Canada

0

35*

65*

45*

Cile

0

0

0

0

Danimarca

0

0

0

0

Diffondendo il valore 60 in modo equo tra queste celle e selezionando l'operazione
di aggiornamento Aggiungi, il valore viene diffuso equamente nell'intervallo e
aggiunto ai valori presenti nelle celle. Il risultato è che il valore di ciascuna cella
aumenta in modo incrementale di 5 (60/12=5), come mostrato nel seguente
esempio.
Tabella 9. Una tabella incrociata con applicata la diffusione equa
Paese o regione

1 Quarter

Gen

Feb

Mar

Argentina

300

30

80

70

Belgio

0

50

90

60

Brasile

0

40

60

80

Canada

0

40

70

50

Cile

0

0

0

0

Danimarca

0

0

0

0
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Procedura
1. Selezionare la cella o l'intervallo di celle dal quale avviare la diffusione dei dati.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla selezione e selezionare Diffusione
dati > Diffusione equa.
3. Immettere il valore che si desidera diffondere nel campo Valore.
4. Se necessario, selezionare le opzioni Estendi per specificare le direzioni per la
diffusione dei dati.
5. Selezionare un'operazione di aggiornamento.
6. Fare clic su Applica.
Il valore immesso viene diffuso equamente nelle direzioni specificate o
all'interno dell'intervallo di celle selezionate.
Quando si applica il metodo di diffusione equa a una singola cella consolidata
senza specificare una direzione per l'operazione di diffusione, il valore diffuso
viene distribuito in maniera proporzionale tra tutte le foglie della cella
consolidata.

Ripetizione di dati nelle celle
In IBM Cognos Insight, utilizzare il metodo di ripetizione per ripetere un valore
specificato tra le celle selezionate in una tabella incrociata.
Nel seguente esempio, la diffusione dei dati inizia nella cella all'intersezione di Feb
e Brasile, mentre il valore 25 viene ripetuto a destra e in basso.
Tabella 10. Una tabella incrociata che illustra il metodo di ripetizione
Paese o regione

1 Quarter

Gen

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgio

0

0

0

0

Brasile

50

0

25

25

Canada

50

0

25

25

Cile

50

0

25

25

Danimarca

50

0

25

25

A differenza di altri metodi di diffusione, la ripetizione è disponibile quando si
selezionano le celle che non si toccano. Ad esempio, nella figura precedente, se si
seleziona la cella all'intersezione tra Cile e Feb e la cella all'intersezione tra Brasile
e Mar, è possibile ancora applicare il metodo di diffusione della ripetizione a
queste celle.

Procedura
1. Selezionare la cella o l'intervallo di celle dal quale avviare la diffusione dei dati.
2. Fare clic con il tasto destro sulla cella o sul gruppo di celle e selezionare
Diffusione dati > Ripeti.
3. Nel campo Valore, immettere il valore che si desidera ripetere.
4. Se necessario, selezionare le opzioni Estendi per specificare le direzioni per la
diffusione dei dati.
5. Selezionare un'operazione di aggiornamento.
6. Fare clic su Applica.
Il valore immesso viene ripetuto nelle direzioni specificate o all'interno
dell'intervallo di celle selezionate.

82

IBM Planning Analytics Versione 2.0.0: Cognos Insight

Se si applica il metodo di diffusione Ripeti a una singola cella consolidata senza
specificare una direzione per l'operazione di diffusione, il valore diffuso viene
distribuito in maniera proporzionale tra tutti gli elementi foglia della cella.

Compilazione di celle con un intervallo di valori
In IBM Cognos Insight, utilizzare il metodo di diffusione linea retta per compilare
le celle mediante interpolazione lineare tre due endpoint specificati.
Ad esempio, la seguente tabella incrociata mostra l'effetto della diffusione Linea
retta in un intervallo di sei celle con gli endpoint 100 e 200.
Tabella 11. Una tabella incrociata che illustra la diffusione Linea retta
Paese o
regione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Argentina

100

120

140

160

180

200

Belgio

0

0

0

0

0

0

Brasile

0

0

0

0

0

0

Canada

0

0

0

0

0

0

Cile

0

0

0

0

0

0

Danimarca

0

0

0

0

0

0

Con un valore iniziale di 100 e un valore finale di 200, la diffusione Linea retta
compila le celle intermedie con dei valori a intervalli regolari tra i due endpoint.

Procedura
1. Selezionare la cella o l'intervallo di celle dal quale avviare la diffusione dei dati.
Attenzione: È possibile applicare il metodo di diffusione Linea retta
esclusivamente in una riga o colonna singola, non in un intervallo rettangolare.
2. Fare clic con il tasto destro sulla cella o sul gruppo di celle e selezionare
Diffusione dati > Linea retta.
3. Nel campo Valore iniziale, immettere il valore iniziale per la diffusione.
4. Nel campo Valore finale, immettere il valore finale per la diffusione.
5. Se necessario, selezionare le opzioni Estendi per specificare le direzioni per la
diffusione dei dati, i tasti freccia sinistro e destro all'interno delle righe e su e
giù all'interno delle colonne.
6. Selezionare un'operazione di aggiornamento.
7. Fare clic su Applica.
I dati vengono diffusi in linea retta nelle direzioni specificate o all'interno
dell'intervallo di celle selezionato.

Diffusione dei dati utilizzando una percentuale di crescita
In IBM Cognos Insight, utilizzare il metodo della percentuale di crescita per
incrementare in maniera sequenziale tutti i valori in un intervallo in base alla
percentuale di crescita specificata, a partire da una cella iniziale.
Ad esempio, la seguente tabella incrociata mostra il risultato dell'applicazione del
metodo della percentuale di crescita a un intervallo di sei celle in cui il valore
iniziale è 100 e la percentuale di crescita è 10%. Questo esempio utilizza l'azione
Sostituisci dati.
Capitolo 4. Analisi dei dati
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Tabella 12. Una tabella incrociata che illustra la diffusione della percentuale di crescita
Paese o
regione

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Argentina

100.00

110.00

121.00

133.10

146.41

161.05

Belgio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Brasile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Canada

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Danimarca

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nella cella identificata da Jan, Argentina è presente il valore iniziale di 100.
Applicando la percentuale di crescita del 10% a 100 si ottiene 110, il valore di Feb,
Argentina. Applicando la percentuale di crescita del 10% a 110 si ottiene 121, il
valore di Mar, Argentina.

Procedura
1. Selezionare la cella o l'intervallo di celle dal quale avviare la diffusione dei dati.
Attenzione: La diffusione % crescita può essere applicata esclusivamente in
una riga o colonna singola, non in un intervallo rettangolare.
2. Fare clic con il tasto destro sulla cella o sul gruppo di celle e selezionare
Diffusione dati > % crescita.
3. Nel campo Valore iniziale, immettere il valore iniziale per la diffusione.
4. Nel campo % crescita, immettere la percentuale di crescita per la diffusione.
5. Se necessario, selezionare le opzioni Estendi per specificare la direzione per la
diffusione dei dati, i tasti freccia sinistro e destro all'interno delle righe e su e
giù all'interno delle colonne.
6. Selezionare un'operazione di aggiornamento.
7. Fare clic su Applica.
La percentuale di crescita viene applicata nelle direzioni specificate o all'interno
dell'intervallo di celle selezionato.

Diffusione dei dati utilizzando il metodo Ripeti foglie
In IBM Cognos Insight, l'utilizzo del metodo Ripeti foglie copia un determinato
valore negli elementi foglia (figli) di un consolidamento. Quando si applica questo
metodo, è possibile copiare il valore su tutti gli elementi foglia del consolidamento
o solo negli elementi foglia che già contengono valori diversi da zero.
Ad esempio, in Tabella 13, ci sono diversi elementi foglia di Year, Argentina
contenenti dei valori. Se si usa il metodo Ripeti foglie per copiare il valore 400
negli elementi foglia di Year, Argentina compilate con valori diversi da zero, il
valore 400 viene copiato in tutti gli elementi foglia che contengono valori diversi
da zero.
Tabella 13. Una tabella incrociata che illustra una diffusione del metodo Ripeti foglie da un
singolo consolidamento
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Paese o
regione

Anno

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

400

400

400

400
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Tabella 13. Una tabella incrociata che illustra una diffusione del metodo Ripeti foglie da un
singolo consolidamento (Continua)
Paese o
regione

Anno

Q1

Q2

Q3

Q4

Belgio

0

0

0

0

0

Brasile

0

0

0

0

0

Avviando il metodo Ripeti foglie da una cella identificata da più di un elemento
consolidato, il valore specificato viene copiato in tutti gli elementi foglia associati
alla cella. Ad esempio, in Tabella 14, la cella selezionata è identificata da due
elementi consolidati: Year e S Series Sedan.
Se si avvia la diffusione del metodo Ripeti foglia della cella consolidata
dall'intersezione di Year e S Series Sedan, il valore specificato viene copiato in tutte
le celle identificate dalle foglie di Year e dalle foglie di S Series Sedan. Ad esempio,
se si usa Ripeti foglie per copiare il valore 25 in tutti gli elementi foglia della cella
evidenziata, il risultato è il seguente.
Tabella 14. Una tabella incrociata che illustra il metodo di diffusione equa delle foglie
dall'intersezione di due consolidamenti
Tipo di
automobile

Anno

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series
Sedan

1200

25

25

25

25

S Series 1.8 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.0 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.5 L
Sedan

25

25

25

25

25

Quando si avvia Ripeti foglie da una cella identificata da più elementi consolidati,
i requisiti di RAM del cubo possono aumentare in maniera significativa. Per
mettere in guardia da questo problema, il sistema mostra un avviso nell'eventualità
in cui il metodo Ripeti foglie coinvolga più di 10.000 celle. Nel caso in cui vengano
coinvolte più di un milione di celle, l'operazione di diffusione non viene eseguita.

Procedura
1. Selezionare la cella consolidata da cui avviare la diffusione dei dati.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella e selezionare Diffusione dati
> Ripeti foglie.
3. Nel campo Valore, immettere il valore che si desidera ripetere.
4. Selezionare un'opzione dal campo Applica a.
Opzione

Descrizione

Celle foglia compilate

Il valore specificato viene copiato soltanto
nelle celle foglia che al momento contengono
valori diversi da zero.

Tutte le celle foglia

Il valore specificato viene copiato in tutte le
celle foglia, a prescindere dai valori attuali.
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5. Selezionare un'operazione di aggiornamento.
6. Fare clic su Applica.

Modifica dei dati del grafico
La modifica dei grafici IBM Cognos Insight consente di interagire con i dati in un
grafico invece di lavorare con i dati solo nelle tabelle incrociate.

Informazioni su questa attività
>È possibile interagire con i grafici Cognos Insight trascinando i bordi delle barre e
colonne per modificare i valori nei grafici a barre e negli istogrammi.
Ad esempio, se si è creata una tabella incrociata e un grafico a barre che
rappresentavano il budget di viaggio annuale, è necessario utilizzare Mantieni per
il totale e qualsiasi valore impostato e trascinare le colonne nel grafico per decidere
come si potrebbe spendere il resto del budget. Quando il valore totale viene
mantenuto e si incrementa un valore, gli altri valori decrescono. Ciò può aiutare a
visualizzare come i valori sono in relazione con gli altri valori.

Procedura
1. Posizionare il cursore nella parte superiore della colonna oppure alla fine della
riga che si desidera modificare. Viene visualizzato un handle.
2. Trascinare l'handle per modificare i dati. Viene visualizzata una finestra con un
campo testo e una slider. >È possibile immettere il nuovo valore nel campo
testo oppure è possibile modificare la slider per impostare il nuovo valore.
Concetti correlati:
“Grafici” a pagina 93
I grafici rappresentano comparazioni, relazioni e andamenti. Essi enfatizzano e
chiariscono i numeri. Per scegliere il tipo di grafico appropriato in IBM Cognos
Insight, definire prima ciò che si desidera il grafico rappresenti e successivamente
identificare il grafico più efficace e adatto a quello scopo. Ad esempio, è possibile
utilizzare un grafico a linea per mostrare gli andamenti.

Blocco delle righe o colonne
Quando si scorre un set significativo di dati in in IBM Cognos Insight, è possibile
bloccare le righe o colonne per evitare di perdere di vista le intestazioni o altri dati
importanti.

Procedura
1. Fare clic sulla cella in cui si desidera bloccare le righe o colonne.
2. Fare clic sull'icona Azioni widget

e fare clic su Blocca riquadri.

Procedura per nascondere le righe o colonne
È possibile nascondere le righe o le colonne non non necessarie in IBM Cognos
Insight. Ad esempio, dopo aver creato un calcolo, è possibile nascondere le righe o
colonne utilizzate nel calcolo, ma non necessarie nello spazio di lavoro.

86

IBM Planning Analytics Versione 2.0.0: Cognos Insight

Procedura
Fare clic con il tasto destro del mouse su una o più righe o colonne e fare clic su
Nascondi. Per mostrare gli elementi nascosti, fare clic con il tasto destro del mouse
su una riga o colonna e fare clic su Mostra tutti gli elementi nascosti.

Soppressione delle righe e delle colonne vuote
È possibile nascondere un'intera riga o colonna che contiene celle vuote in IBM
Cognos Insight. Questa funzione è utile quando si aggiungono grafici perché
l'inclusione di celle vuote può alterare i risultati.

Prima di iniziare
È necessario che vi sia una riga o una colonna null

Procedura
Fare clic sull'icona Sopprimi celle vuote
, e fare clic su Righe o Colonne.
Considerare che gli zeri non vengono soppressi quando si utilizza questo comando
poiché gli zeri sono valori.
Per informazioni relative alla modifica del valore predefinito nel cubo, consultare
l'argomento relativo alla funzione UNDEFVALS nella documentazione Riferimento
TM1. È possibile accedere al documento relativo al proprio prodotto e versione da
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Creazione di stili condizionali
È possibile applicare gli stili condizionali a una tabella incrociata in uno spazio di
lavoro IBM Cognos Insight per identificare le celle comprese in un intervallo di
valori o celle che contengono una specifica stringa di caratteri.

Informazioni su questa attività
Ad esempio, si desidera evidenziare automaticamente in verde i reparti
dell'organizzazione che soddisfano le quote di budget ed evidenziare in rosso i
reparti che superano il budget. È possibile creare stili condizionali per le
informazioni sui codici di colore nei report, in modo da evidenziare le aree che
necessitano di attenzione.
È possibile creare i seguenti tipi di stili condizionali:
Intervallo numerico
Pone in risalto i dati numerici, ad esempio ricavi e perdite.
Stringa
Pone in risalto specifici elementi alfanumerici in uno spazio di lavoro. Ad
esempio, è possibile evidenziare tutte le istanze di una parola specifica,
come, ad esempio, Attrezzatura, o di una frase, come, ad esempio, Affitto
ed Utenze. I criteri delle stringhe sono sensibili al maiuscolo/minuscolo.
Se vengono soddisfatte più condizioni per le stringhe, verrà applicato solo
il primo stile condizionale.
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Procedura
1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
v Per creare una condizione per una singola dimensione, fare clic
sull'intestazione di riga o di colonna che rappresenta la dimensione. Ad
esempio, per creare una condizione per la dimensione Data, fare clic
sull'intestazione di colonna Data.
v Per creare una condizione per più dimensioni, fare clic sull'intersezione
delle dimensioni nella tabella incrociata. Ad esempio, per creare una
condizione per Ricavo, Data e Linea di prodotti, fare clic sulla cella della
tabella incrociata in cui le tre dimensioni si intersecano, come, ad esempio,
sull'intersezione di Ricavo, 2004 ed Attrezzatura da golf.
2. Fare clic sull'icona Stili condizionali
condizionale.

, quindi fare clic su Stile

, fare clic su Nuovo stile condizionale e
3. Fare clic sull'icona Aggiungi
quindi scegliere una dimensione o misura per cui definire una condizione. Se
si sceglie una misura continuare con il passo successivo. Se si sceglie una
dimensione, andare passo 10.
Suggerimento: È possibile inoltre creare un nuovo stile a partire da uno stile
esistente facendo clic su Utilizza stile condizionale esistente e quindi
scegliendo lo stile.
4. Nella finestra Condizione numerica, immettere un nome per lo stile nel
campo Nome stile. Ad esempio, Budget + o -.
5. Nel campo Valore intervallo, immettere il primo numero nell'intervallo che si
desidera definire e premere Invio. Ad esempio, immettere 100 e premere
Invio. Il numero appare nel riquadro degli intervalli, mentre le righe dello
stile appaiono al di sopra e al di sotto del numero riga.
6. Nel campo Valore intervallo, immettere il secondo numero nell'intervallo che
si desidera definire e premere Invio. Ad esempio, immettere 10 e premere
Invio. Il numero appare nel riquadro di intervalli.
7. Se necessario, aggiungere ulteriori numeri al riquadro di intervalli. Ad
esempio, immettere 0 e premere Invio.
8. Per definire gli stili per i valori riportati sopra, sotto e tra i numeri aggiunti,
effettuare una delle seguenti azioni:
v Dall'elenco nella colonna Stile, scegliere uno stile predefinito. Ad esempio,
fare clic su Medio per l'intervallo compreso tra 100 e 10 e quindi fare clic su
Scarso per l'intervallo compreso tra 10 e 0.
, quindi fare clic sul pulsante dei puntini
v Fare clic sull'icona Modifica
sospensivi (...) per definire uno stile personalizzato. Ad esempio, modificare
lo stile per l'intervallo compreso tra 100 e 10 per avere lo sfondo blu ed il
testo bianco. Quindi, modificare lo stile per l'intervallo tra 10 e 0 per avere
uno sfondo viola con testo bianco.
9. Se necessario, scegliere uno stile per i valori che non sono compresi negli
intervalli creati.
10. Nella finestra Condizione stringa, immettere un nome per lo stile nel campo
Nome stile. Ad esempio, immettere A o B.
11. Fare clic sull'icona Aggiungi
stringhe.

88

IBM Planning Analytics Versione 2.0.0: Cognos Insight

. Il nuovo stile appare nel riquadro di

12. Nella colonna Operatore, fare clic su In (immettere valori) per visualizzare le
scelte e scegliere il tipo di condizione che si desidera creare. Ad esempio,
scegliere Contiene.
13. Se necessario, aggiungere altre condizioni. Ad esempio, aggiungere una
seconda condizione Contiene.
14. Nella colonna Valori, immettere la stringa che attiverà la condizione. Ad
esempio, immettere la lettera A per la prima condizione e la lettera B per la
seconda condizione.
15. Per definire gli stili per le condizioni di stringa aggiunte, effettuare una delle
seguenti azioni:
v Nella colonna Stile, fare clic su (Predefinito) e scegliere uno stile
predefinito. Ad esempio, fare clic su Eccellente per la condizione contiene
la lettera A e Scarso per la condizione che contiene la lettera B.
, quindi fare clic sul pulsante dei puntini
v Fare clic sull'icona Modifica
sospensivi (...) per definire uno stile personalizzato. Ad esempio, modificare
lo stile per la condizione che contiene la lettera a per avere il testo verde e
modificare lo stile per la condizione che contiene la lettera b per avere il
testo rosso.
16. Se necessario, scegliere uno stile per i valori che non soddisfano le condizioni
create.
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Capitolo 5. Progettazione dello spazio di lavoro
Aggiungere dei widget al canvas in IBM Cognos Insight per creare layout di dati
interessanti per se stessi e per gli altri.

Aggiunta o rimozione di schede
Le schede consentono di organizzare ed esplorare uno spazio di lavoro di IBM
Cognos Insight che contiene un numero elevato di informazioni. Ad esempio, si
potrebbe fornire una panoramica su una scheda ed i dettagli su un'altra.

Procedura
1. Per aggiungere una nuova scheda, fare clic sull'icona Azioni
Nuova scheda.

e fare clic su

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla scheda e selezionare Rinomina.
Se si desidera inserire una e commerciale (&) come parte del nome scheda,
immettere due e commerciali. Ad esempio, per assegnare alla scheda il nome
Ricavo & Spese, immettere Ricavo && Spese.
3. Per aggiungere la funzione che consente di spostarsi sulla scheda mediante un
carattere che si trova nel nome scheda, aggiungere una e commerciale (&)
immediatamente prima del carattere. Il carattere viene quindi sottolineato.
Ad esempio, se si assegna a una scheda il nome &Spese, è possibile
successivamente utilizzare Alt+E per passare alla scheda Spese.
4. Per rimuovere una scheda, fare clic con il tasto destro del mouse sulla scheda e
fare clic su Rimuovi questa scheda.

Aggiunta di tabelle incrociate
Utilizzare una tabella incrociata in IBM Cognos Insight per visualizzare le
dimensioni ed eseguire l'analisi di base sui propri dati. Per impostazione
predefinita, viene anche visualizzato un grafico.

Informazioni su questa attività
Questa attività si applica solo per aggiungere una tabella incrociata basata su un
cubo esistente al proprio spazio di lavoro. Per creare un cubo vuoto ed aggiungere
una tabella incrociata basata sul cubo vuoto al proprio spazio di lavoro, dal menu
Inserisci, fare clic su Nuova tabella incrociata. Nel riquadro Contenuto viene
visualizzato un cubo vuoto e nel canvas vengono visualizzati una tabella incrociata
ed un grafico. Per ulteriori informazioni relative alla modifica del contenuto del
nuovo cubo, consultare “Modifica di dimensioni e misure” a pagina 107.

Procedura
1. Completare una delle seguenti azioni:
v Trascinare un cubo dal riquadro Contenuto al canvas.
v Dal menu Inserisci, fare clic su Tabella incrociata e grafico, quindi fare clic
sul cubo su cui si desidera basare la tabella incrociata ed il grafico.
2. Per allineare il widget della tabella incrociata con un altro widget nel proprio
spazio di lavoro, trascinare il nuovo widget fino a quando non vengono
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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visualizzate le linee a punti. Le linee a punti indicano dove rilasciare il widget
in modo che venga allineato con gli altri widget.

Visualizzazione di dati differenti in una tabella incrociata ed in
un grafico
È possibile utilizzare due widget in IBM Cognos Insight per visualizzare
prospettive dati differenti in una tabella incrociata ed un grafico che utilizzano lo
stesso cubo.

Informazioni su questa attività
È possibile che le modifiche nei dati in un widget vengano riflesse in un altro
widget oppure è possibile che due widget restino indipendenti l'un l'altro. Ad
esempio, si ha un grafico sul canvas che mostra prodotti per anno ed una tabella
incrociata che mostra prodotti per regione. Se ci si concentra su una regione
particolare e si nascondono tutte le altre regioni sulla tabella incrociata, il grafico
mostrerà anche i prodotti della regione selezionata.

Procedura
1. Trascinare un cubo dal riquadro contenuto oppure selezionarlo dal sottomenu
Tabella incrociata e grafico.
Come impostazione predefinita, i dati vengono visualizzati sia in una tabella
incrociata che nel grafico.
2. Per nascondere la tabella incrociata, fare clic sull'icona Cambia visualizzazione
, quindi fare clic su Tabella incrociata.
3. Trascinare un cubo diverso nello stesso cubo dal riquadro contenuto oppure
selezionarlo dal sottomenu Tabella incrociata e grafico.
4. Per nascondere il grafico, fare clic sull'icona Cambia visualizzazione, quindi
fare clic su Grafico.
5. Cambiare quale dimensione far apparire nel grafico e nella tabella incrociata.
6. Per creare un nuovo cubo che contenga solo le dimensioni che si vogliono
mantenere, fare clic su Crea un nuovo cubo, specificare se specificare se i dati
vengono copiati o se si fa riferimento ad essi e fare clic OK. Se si fa riferimento
ai dati, le modifiche apportate in un cubo vengono automaticamente apportate
nell'altro cubo.

Operazioni successive
È anche possibile creare una copia di un cubo ed eliminare le dimensioni dalla
copia. Le modifiche apportate ai dati nel cubo originale si riflettono nella copia e
viceversa.
Attività correlate:
“Condivisione o copia delle dimensioni” a pagina 106
Condividere una dimensione in IBM Cognos Insight in modo che le modifiche
apportate ad un cubo vengano riportate negli altri cubi. In questo modo, l'analisi è
sincronizzata tra i cubi e le relative tabelle incrociate associate. Un'altra opzione è
quella di creare una copia della dimensione in entrambi i cubi.
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Aggiunta di un diagramma di flusso di dati
È possibile aggiungere un diagramma di flusso di dati ad uno spazio di lavoro
IBM Cognos Insight per mostrare una rappresentazione visiva delle connessioni tra
i cubi.

Procedura
1. Fare clic su Inserisci > Flusso dati.
2. Trascinare i cubi dal riquadro del contenuto nel diagramma del flusso di dati.
3. Nel diagramma è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito:
v Selezionare o annullare la selezione di Collegamenti regole, Collegamenti
processi, Regole o Alimentatori per controllare la visualizzazione di tali
elementi.
v Controllare lo zoom con + e v Utilizzare Reimposta layout per organizzare il diagramma nel modo più
logico.
v Trascinare un cubo per spostarlo nella nuova ubicazione all'interno del
diagramma.
v Fare clic con il tasto destro del mouse sul diagramma e selezionare Esporta
nel file per salvare il flusso di dati come file .png.
v Raggruppare gli elementi premendo CTRL, facendo clic con il tasto destro
del mouse e selezionando Raggruppa. Per separare gli elementi, fare clic con
il tasto destro del mouse sul gruppo e selezionare Annulla raggruppamento.
È anche possibile creare un nuovo diagramma dai dati raggruppati
v Per rimuovere un elemento dal diagramma, fare clic con il tasto destro del
mouse su un elemento e selezionare Rimuovi
v Per rimuovere un elemento da un gruppo, fare clic con il tasto destro del
mouse su un gruppo e selezionare Rimuovi dal gruppo, quindi selezionare
l'elemento da rimuovere.

Grafici
I grafici rappresentano comparazioni, relazioni e andamenti. Essi enfatizzano e
chiariscono i numeri. Per scegliere il tipo di grafico appropriato in IBM Cognos
Insight, definire prima ciò che si desidera il grafico rappresenti e successivamente
identificare il grafico più efficace e adatto a quello scopo. Ad esempio, è possibile
utilizzare un grafico a linea per mostrare gli andamenti.
Attività correlate:
“Modifica dei dati del grafico” a pagina 86
La modifica dei grafici IBM Cognos Insight consente di interagire con i dati in un
grafico invece di lavorare con i dati solo nelle tabelle incrociate.

Aggiunta di grafici
In IBM Cognos Insight, i grafici rappresentano confronti, relazioni e andamenti.
Essi evidenziano e chiarificano il significato dei numeri.

Procedura
1. Fare clic sul widget che si desidera aggiungere al grafico.
2. Fare clic sull'icona Modifica visualizzazione
seguenti comandi.

e quindi fare clic su uno dei
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v Grafico per visualizzare solo un grafico
v Dividi vista e quindi Tabella incrociata in alto o Grafico in alto per
visualizzare sia il grafico che la tabella incrociata
3. Se la tabella incrociata e il grafico contengono più di 50 serie e 50 categorie,
passare alla successiva serie di punti dati utilizzando le frecce nel grafico.
Per nascondere i controlli di navigazione, fare clic sull'icona Modifica grafico
, selezionare Opzioni di visualizzazione e quindi fare clic su Nascondi
sempre il controllo paginazione dati.

Tipi di grafici
Esistono molti tipi di grafici in IBM Cognos Insight per rappresentare i dati in
modo che siano significativi per gli utenti.
Per scegliere il tipo di grafico appropriato, definire prima ciò che si desidera il
grafico rappresenti e successivamente identificare il grafico più efficace e adatto a
quello scopo.
Tabella 15. Tipi di grafici
Scopo del grafico

Tipo di grafico da utilizzare

Mostrare gli andamenti nel tempo.

Istogramma, grafico a linee,
grafico a punti

Confrontare i dati.

Grafico a barre, istogramma

Mostrare la relazione di parti per intero o evidenziare le
proporzioni.

Grafico a torta

Mostrare le parti che contribuiscono al totale e confrontare Grafico colonna in pila
la modifica nel tempo.
Mostrare gruppi di dati correlati.

Grafico a barre, istogramma

Enfatizzare l'importanza del cambiamento nel tempo.

Grafico ad area

Mostrare la relazione tra due misure.

Grafico a dispersione

Mostrare la relazione tra tre misure.

Grafico a bolle

Mostrare gli andamenti nel tempo o confrontare i dati con
due misure.

Grafico a combinazione

Identificare i pattern dei valori alti e bassi.

Mappa della struttura ad
albero

È possibile selezionare i seguenti formati per i tipi di grafici:
v standard
I grafici standard confrontano valori specifici e rappresentano i dati discreti
come i dati per le differenti regioni o singoli impiegati.
v in pila
I grafici in pila confrontano i contributi proporzionali all'interno di una categoria
mostrando il valore relativo con cui ciascuna serie di dati contribuisce al totale.
L'apice di ciascuna pila rappresenta i totali complessivi per ciascuna categoria.
v In pila al 100 percento
I grafici in pila al 100 percento confrontano i contributi proporzionali tra tutte le
categorie mostrando il contributo relativo di ciascuna serie di dati sul totale.
Questo formato evidenzia le proporzioni. Quando sono importanti i valori
effettivi, utilizzare un altro formato.
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v tridimensionale
I grafici tridimensionali costituiscono una visivamente efficace visualizzazione
per le presentazioni. Quando sono importanti i valori esatti, come ad esempio
per scopi di controllo o monitoraggio, utilizzare un altro formato. L'alterazione
nei grafici tridimensionali può renderli difficili da leggere precisamente.

Istogrammi
Gli istogrammi sono utili per confrontare i dati discreti o mostrare gli andamenti
nel tempo.
Gli istogrammi utilizzano contrassegni di dati verticali per confrontare singoli
valori.

Grafici a linee
I grafici a linee sono utili per mostrare gli andamenti nel tempo e confrontare
molte serie di dati.
I grafici a linee tracciano i dati in punti regolari collegati mediante linee.

Grafici a torta
I grafici a torta sono utili per evidenziare le proporzioni.
Utilizzano segmenti di un cerchio per mostrare la relazione di parti sull'intero. Per
evidenziare i valori effettivi, utilizzare un altro tipo di grafico come un grafico in
pila.
I grafici a torta tracciano una sola serie di dati. Se si ha l'esigenza di tracciare più
serie di dati, utilizzare un grafico in pila al 100 percento.

Grafici a barra
I grafici a barre sono utili per tracciare molte serie di dati.
I grafici a barre utilizzano contrassegni di dati orizzontali per confrontare singoli
valori.

Grafici ad area
I grafici ad area sono utili per enfatizzare l'importanza del cambiamento nel tempo.
I grafici ad area in pila sono utilizzati anche per mostrare la relazione di parti
sull'intero.
I grafici ad area sono come i grafici a linea, ma le aree sotto le linee sono riempite
con colori o disegni.

Grafici a punti
I grafici a punti sono utili per mostrare un quantitativo di dati in forma dispersa.
I grafici a punti utilizzano più punti per tracciare i dati lungo un asse ordinale o
un asse non numerico. Un grafico a punti è come un grafico a linee senza le linee.
Vengono mostrati solo i punti di dati.
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Grafici a dispersione
I grafici a dispersione servono per mostrare le relazioni tra due misure.
I grafici a dispersione utilizzano cerchi colorati per rappresentare due misure per
ciascuna dimensione. L'asse x rappresenta una misura, e l'asse y rappresenta una
seconda misura.
Ad esempio, è possibile creare un grafico a dispersione che mostra i Costi ed i
Ricavi per prodotto. Il grafico a dispersione è costituito da un cerchio per ciascun
prodotto. Ciascun cerchio del prodotto viene tracciato sul grafico in base al costo,
sull'asse x, ed ai Ricavi, sull'asse y.

Grafici a bolle
I grafici a bolle servono per mostrare le relazioni tra tre misure.
I grafici a bolle utilizzano cerchi di diverse dimensioni per mostrare tre misure per
ciascuna dimensione. L'asse x rappresenta una misura, l'asse y rappresenta una
seconda misura, e la dimensione delle bolle rappresentano una terza misura.
Ad esempio, è possibile creare un grafico a dispersione che mostra i Costi, i Ricavi
e le Quantità vendute per prodotto. Il grafico a bolle è costituito da un cerchio per
ciascun prodotto. Ciascun cerchio del prodotto viene tracciato sul grafico in base al
costo, sull'asse x, ed ai Ricavi, sull'asse y. La dimensione del cerchio rappresenta la
Quantità venduta di un prodotto.

Grafici a combinazione
I grafici a combinazione sono utili per mostrare un confronto tra due misure nel
tempo.
I grafici a combinazione includono un istogramma ed un grafico a linee, entrambi
sullo stesso asse x. L'istogramma rappresenta una misura, ed il grafico a linee
rappresenta una seconda misura. Per impostazione predefinita, la prima misura nel
riquadro del contenuto è rappresentata dalle colonne e la seconda misura è
rappresentato dalla linea. Se gli assi y non hanno lo stesso intervallo di valori,
l'asse y sulla sinistra del grafico visualizza i valori per le colonne, e l'asse delle y
sulla destra del grafico visualizza i valori per la linea.
Ad esempio, è possibile creare un grafico a combinazione che mostra i Costi, i
Ricavi e le Quantità vendute per prodotto. Il grafico a combinazione è costituito da
colonne che rappresentano i Ricavi e una linea che rappresenta la quantità
venduta. Ogni prodotto è rappresentato da una colonna e da un punto sulla linea.
Limitazione: in un grafico a combinazione non è possibile trascinare le colonne in
alto o in basso per modificarne i valori. Poiché il trascinamento non è supportato
per i grafici a linee, e nemmeno nei grafici a combinazione.

Mappe della struttura ad albero
Le mappe della struttura ad albero sono utili per visualizzare i pattern dei valori
alti e bassi.
Le mappe della struttura ad albero utilizzano rettangoli colorati di diverse
dimensioni per mostrare due misure di ciascuna dimensione. Un mappa della
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struttura ad albero è simile ad un grafico a torta, per il fatto che la dimensione dei
rettangoli identifica la proporzione del totale rappresentato da ciascun singolo
elemento.
Ad esempio, se si crea una mappa della struttura ad albero che mostra i Ricavi e le
Quantità vendute da una linea di prodotti e da un prodotto. La mappa della
struttura ad albero consisterà di diversi rettangoli, uno per ciascuna Linea di
prodotti. Ciascun rettangolo della Linea di prodotti contiene diversi rettangoli del
Prodotto e la dimensione di ognuno di essi, in proporzione al totale, rappresenta il
Ricavo del prodotto mentre il colore rappresenta la Quantità venduta.

Modifica dei tipi di grafico
Per scegliere il tipo di grafico appropriato in IBM Cognos Insight, definire prima
ciò che si desidera il grafico rappresenti e successivamente identificare il grafico
più efficace e adatto a quello scopo. Ad esempio, è possibile utilizzare un grafico a
linee per mostrare gli andamenti.

Informazioni su questa attività
Per scegliere un tipo di grafico, tener presente ciò che si desidera il grafico illustri.
Differenti tipi di grafici, enfatizzano cose diverse.

Procedura
1. Fare clic sul widget che contiene il grafico con cui si desidera lavorare.
e scegliere un tipo di grafico.
2. Fare clic sull'icona Modifica grafico
3. Opzionale: Scegliere un formato grafico come ad esempio, un grafico in pila o
tridimensionale.
4. Se la tabella incrociata e il grafico contengono più di 50 serie e 50 categorie,
passare alla successiva serie di punti dati utilizzando le frecce nel grafico.
Per nascondere i controlli di navigazione, fare clic sull'icona Modifica grafico,
fare clic su Opzioni di visualizzazione, e quindi fare clic su Nascondi sempre
il controllo paginazione dati.

Come mostrare o nascondere i totali su grafici
È possibile visualizzare o nascondere l'elemento di riepilogo nel grafico in IBM
Cognos Insight.

Procedura
1. Fare clic sul widget che contiene il grafico con cui si desidera lavorare.
, e selezionare
2. Per mostrare il totale, fare clic sull'icona Modifica grafico
Visualizza i riepiloghi nei grafici. Per nascondere il totale, deselezionare
Visualizza i riepiloghi nei grafici .

Grafico di dati nidificati
Se i dati nella tabella sono nidificati, si hanno ulteriori opzioni quando si aggiunge
un grafico in IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Fare clic sul widget che contiene il grafico con cui si desidera lavorare.
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2. Come impostazione predefinita, le righe e le colonne nidificate vengono
visualizzate in grafici separati. Per visualizzarli in un altro grafico fare clic
e quindi deselezionare l'elemento Grafici a
sull'icona Modifica grafico
matrice.
Per visualizzare un grafico per ogni riga o colonna nidificata, selezionare
Grafici matrice.
Se sono nidificate diverse righe, nel grafico viene visualizzata la riga o la
colonna esterna. Ad esempio, si hanno come righe tre dimensioni nidificate:
Anni, Regioni e Prodotti in questo ordine. Come impostazione predefinita, nel
grafico viene visualizzato Anni, per cui c'è un grafico per ogni anno.
3. Per nascondere l'etichetta per le righe nidificate, fare clic sull'icona Modifica
grafico e quindi fare clic su Opzioni di visualizzazione e deselezionare Mostra
intestazioni righe.
4. Per nascondere l'etichetta per le colonne nidificate, fare clic sull'icona Modifica
grafico e quindi fare clic su Opzioni di visualizzazione e deselezionare Mostra
intestazioni colonne.

Utilizzo dello stesso asse per tutti i grafici
Se i grafici IBM Cognos Insight utilizzano le stesse proporzioni, utilizzando lo
stesso asse diviene più semplice confrontare righe e colonne negli stessi grafici.
Tuttavia, se i grafici utilizzano diverse proporzioni, quali il margine di profitto
lordo e il margine lordo percentuale non condividere l'asse in modo da avere nei
grafici una migliore visibilità degli andamenti e della varianza.

Procedura
1. Fare clic sul widget che contiene il grafico con cui si desidera lavorare.
2. Fare clic sull'icona Modifica grafico
grafici.

e selezionare Condividi assi tra

Modifica della visualizzazione degli assi del grafico
In IBM Cognos Insight, gli assi del grafico corrispondono alle righe ed alle colonne
visualizzate nella tabella. Per rendere il grafico più facile da consultare, rimuovere i
valori dell'asse o modificare gli intervalli dell'asse per adattare i dati.

Informazioni su questa attività
In una tabella incrociata e nel widget del grafico, l'asse delle serie del grafico
traccia i dati nelle colonne, mentre l'asse delle categorie del grafico traccia i dati
nelle righe.

Procedura
1. Fare clic sul widget che contiene il grafico.
2. Per nascondere i valori sull'asse delle serie del grafico, fare clic sull'icona
, fare clic su Opzioni di visualizzazione e quindi
Modifica grafico
deselezionare Mostra serie.
3. Per nascondere i valori sull'asse delle categorie del grafico, fare clic sull'icona
Modifica grafico, selezionare Opzioni di visualizzazione e quindi
deselezionare Mostra categoria.
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4. Per modificare l'intervallo dell'asse al fine di iniziare dal valore più basso nei
propri dati, fare clic sull'icona Modifica grafico, selezionare Opzioni di
visualizzazione e quindi fare clic su Ottimizza intervallo asse-x o Ottimizza
intervallo asse-y.

Procedura per mostrare o nascondere la legenda
La legenda fornisce informazioni ed un contesto utili per il grafico in IBM Cognos
Insight. Tuttavia se il contesto è disponibile altrove, è possibile nascondere la
legenda per risparmiare spazio.

Procedura
1. Fare clic sul widget che contiene il grafico con cui si desidera lavorare.
, fare clic su Opzioni di
2. Fare clic sull'icona Modifica grafico
visualizzazione, e quindi fare clic su Mostra legende. Per nascondere la
legenda, deselezionare Mostra legende.

Procedura per mostrare o nascondere le etichette
È possibile nascondere le etichette visualizzate sugli assi orizzontale e verticale del
grafico in IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Fare clic sul widget che contiene il grafico con cui si desidera lavorare.
2. Per mostrare le etichette sull'asse orizzontale, fare clic sull'icona Modifica
, fare clic su Opzioni di visualizzazione e quindi fare clic su
grafico
Mostra serie. Per nascondere le etichette, deselezionare Mostra serie.
3. Per mostrare le etichette sull'asse verticale, fare clic su Opzioni di
visualizzazionee quindi fare clic su Mostra categoria. Per nascondere le
etichette, deselezionare Mostra categoria.

Come nascondere i grafici
È possibile nascondere i grafici visualizzando solo i numeri nella tabella incrociata
di IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Fare clic sul widget che contiene il grafico che si desidera nascondere.
2. Fare clic sull'icona Modifica visualizzazione
incrociata.

, e quindi fare clic su Tabella

Aggiunta di pulsanti dinamici per accedere alle schede
Per guidare gli utenti attraverso l'analisi fornita nello spazio di lavoro, utilizzare i
pulsanti azione per passare da una scheda all'altra in IBM Cognos Insight. Ad
esempio, sulla scheda panoramica, fornire dei pulsanti per passare ai dettagli nelle
altre schede. È possibile anche utilizzare un'immagine per il pulsante.

Procedura
1. Fare clic su Inserisci, quindi selezionare Pulsante dinamico.
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Se si sa dove si vuole collocare il pulsante dinamico sul canvas, fare clic con il
tasto destro sull'ubicazione e selezionare Inserisci widget e poi Pulsante
dinamico.
2. Selezionare l'azione Passare alla scheda e specificare a quale scheda accedere.
3. Per modificare l'etichetta o l'immagine del pulsante dinamico, fare clic sulla
scheda Stile.
4. Fare clic su OK.
5. Per modificare il pulsante dinamico, fare clic sull'icona Azioni widget
fare clic su Modifica proprietà.

e

Aggiunta di pulsanti dinamici che eseguono uno script
È possibile aggiungere un pulsante per eseguire uno script IBM Cognos TM1
TurboIntegrator creato dalla procedura guidata di importazione o
dall'amministratore di Cognos TM1.

Prima di iniziare
Prima di poter aggiungere un pulsante di azione che esegue uno script,
l'amministratore di Cognos TM1 deve abilitare l'importazione del cubo utilizzando
IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Per ulteriori informazioni consultare la
documentazione TM1 Performance Modeler all'indirizzo IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/).

Informazioni su questa attività
Utilizzare uno script creato dalla procedura guidata Importazione per reimportare i
dati facendo clic su un pulsante. Se si utilizza uno script aggiunto
dall'amministratore al server Cognos TM1, è necessario essere autorizzati alla
connessione al server.

Procedura
1. Fare clic su Inserisci, quindi selezionare Pulsante dinamico.
Se si sa dove si vuole collocare il pulsante dinamico sul canvas, fare clic con il
tasto destro sull'ubicazione e selezionare Inserisci widget e poi Pulsante
dinamico.
2. Selezionare uno script da eseguire.
3. Impostare i parametri completando ciascun campo.
4. Per modificare l'etichetta o l'immagine del pulsante dinamico, fare clic sulla
scheda Stile.
5. Fare clic su OK.
6. Per modificare il pulsante dinamico, fare clic sull'icona Azioni widget
fare clic su Modifica proprietà.

e

Inserimento di valori dinamici
È possibile creare un widget con valore dinamico in uno spazio di lavoro di IBM
Cognos Insight per evidenziare un valore specifico nel proprio spazio di lavoro. Ad
esempio, è possibile posizionare il valore del ricavo totale nel proprio widget nella
parte superiore dello spazio di lavoro.
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Informazioni su questa attività
Il valore nel widget con valore dinamico cambia come qualsiasi altro dato nello
spazio di lavoro. Ad esempio, se i dati visualizzati nello spazio di lavoro vengono
filtrati in modo da mostrare solo il ricavo dal 2013, il widget con valore dinamico
viene filtrato allo stesso modo.

Procedura
Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella della tabella incrociata da cui si
desidera creare un valore dinamico e quindi selezionare Inserisci valore dinamico
Se il valore desiderato non è visualizzato nello spazio di lavoro, è possibile
modificare il modo in cui la tabella incrociata viene filtrata per cambiare i dati
visualizzati. Il valore dinamico viene visualizzato assieme a del testo del modello
che è possibile modificare o eliminare. È possibile inoltre modificare le proprietà
del testo, come il colore o il tipo di carattere del testo e del valore.

Aggiunta di testo
Utilizzare il testo in IBM Cognos Insight per creare un titolo o per aggiungere un
testo esplicativo che descriva le ipotesi della propria analisi. È possibile modificare
font, stile, colore e dimensione del testo.

Procedura
1. Eseguire una delle seguenti azioni per aggiungere il widget di testo:
v Fare doppio clic sul canvas su cui si desidera porre il widget testo.
v Fare clic su Inserisci e poi su Testo.
v Fare clic con il tasto destro del mouse sul canvas in cui si desidera inserire il
widget testo, selezionare Inserisci widget e quindi fare clic su Testo.
2. Selezionare il testo che è stato inserito e formattarlo.
3. Opzionale: Per sovrascrivere la direzione del testo specificata per lo spazio di
e
lavoro, in un widget di testo, fare clic sull'icona Orientamento testo
selezionare la direzione che si desidera applicare al testo nel widget di testo.

Aggiunta di immagini
È possibile aggiungere immagini ad uno spazio di lavoro di IBM Cognos Insight in
un widget immagine; in questo modo, è possibile posizionare l'immagine in
qualsiasi punto dello spazio di lavoro. In alternativa, è possibile aggiungere
un'immagine come sfondo alla scheda corrente o a tutte le schede nello spazio di
lavoro, in modo da visualizzare l'immagine dietro i widget.

Prima di iniziare
Sono supportati i tipi di immagine riportati di seguito: GIF, JPEG, BMP e PNG.

Procedura
1. Per aggiungere un'immagine come widget, effettuare le azioni riportate di
seguito:
a. Fare clic su Inserisci > Immagine.
b. Scegliere l'immagine e fare clic su Apri.
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Suggerimento: Se si conosce il punto in cui posizionare l'immagine nel canvas,
fare clic con il tasto destro nella posizione desiderata e fare clic su Inserisci
widget > Immagine.
2. Per aggiungere un'immagine di sfondo alla scheda corrente, effettuare le
operazioni riportate di seguito:
a. Fare clic con il tasto destro sullo sfondo del canvas e fare clic su Imposta
immagine di sfondo della scheda > Imposta immagine.
b. Scegliere l'immagine e fare clic su Apri.
3. Per aggiungere un'immagine di sfondo a tutte le schede nello spazio di lavoro,
incluse le nuove schede, effettuare le azioni riportate di seguito:
a. Dal menu Stile, fare clic su Modifica stile dello spazio di lavoro.
b. Fare clic sull'icona Seleziona l'immagine di sfondo dello spazio di lavoro
accanto a Immagine di sfondo, quindi fare clic su Imposta immagine.
c. Scegliere l'immagine e fare clic su Apri.

Aggiunta di pagine Web per contenuto aggiuntivo
Fornire il contenuto Web per informazioni aggiuntive o di contesto ai dati
visualizzati nello spazio di lavoro di IBM Cognos Insight.

Procedura
1. Fare clic su Inserisci e poi su Pagina Web.
Se si sa dove si vuole collocare la pagina web sul canvas, fare clic con il tasto
destro sull'ubicazione e selezionare Inserisci widget e poi Pagina Web.
2. Scegliere la pagina Web sull'unità fissa o immetterla nell'URL e fare clic su OK.
3. Nel messaggio relativo all'accesso a Internet, selezionare Consenti sempre e
fare clic su OK.
Quando si esplora la pagina web, utilizzare Alt+freccia a sinistra e Alt+freccia a
destra per andare avanti e indietro nella pagina web.
4. Per modificare quale pagina web visualizzare, fare clic sull'icona Azioni widget
e fare clic su Modifica proprietà.

Modifica dei widget
Personalizzare il modo in cui i widget IBM Cognos Insight vengono visualizzati
nello spazio di lavoro per poter consultare e analizzare i propri dati.

Informazioni su questa attività
È possibile effettuare le operazioni riportate di seguito per personalizzare lo spazio
di lavoro dall'icona Azioni del widget

:

v Aggiungere un titolo al widget in modo da definirlo per i propri utenti. Il titolo
del widget è definito dal nome del cubo. È possibile modificare il nome del cubo
ed il titolo del widget facendo clic con il tasto destro del mouse sul cubo nel
riquadro contenuto e ridenominandolo.
v Aggiungere bordi o un colore di sfondo ad un widget per personalizzare il
proprio spazio di lavoro.
v Disporre i widget su più livelli in modo da risparmiare spazio nel canvas e per
progettare uno spazio di lavoro di aspetto gradevole. Ad esempio, disporre un
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widget di testo su una tabella incrociata per evidenziare un valore specifico
oppure un logo nella parte superiore di un grafico per identificare il marchio del
prodotto.
v Spostare i widget senza allinearli automaticamente ad altri widget:
1. Fare clic sull'icona Azioni del widget, quindi fare clic su Sposta.
2. Utilizzare i tasti freccia sulla tastiera per spostare il widget.
3. Per impostare la posizione del widget, premere Ctrl + Invio.
È anche possibile allineare i widget trascinandoli l'uno verso l'altro fino a
quando non viene visualizzata una linea punteggiata e quindi rilasciando il
widget.
v Rimuovere i widget dallo spazio di lavoro.

Applicazione dei temi
Gli stili o i tempi consentono di personalizzare lo spazio di lavoro IBM Cognos
Insight mediante schemi di colori, stili di font e progettazioni differenti.

Procedura
1. Fare clic su Stile, quindi fare clic su Applica tema dello spazio di lavoro.
2. Selezionare un tema esistente o cercare un tema che è stato creato.
3. Fare clic su OK.

Personalizzazione degli sfondi
È possibile personalizzare uno spazio di lavoro IBM Cognos Insight specificando
un colore o un'immagine di sfondo. È possibile modificare lo sfondo per la scheda
corrente oppure per tutte le schede nello spazio di lavoro.

Informazioni su questa attività
I formati di immagini supportati includono JPG, GIF, PNG e BMP.

Procedura
1. Per modificare lo sfondo della scheda corrente, fare clic con il tasto destro del
mouse su un'area vuota del canvas e fare clic su Imposta colore di sfondo
della scheda oppure su Imposta immagine di sfondo della scheda, quindi
selezionare un colore oppure un'immagine.
2. Per modificare lo sfondo per tutte le schede nello spazio di lavoro, fare clic su
Stile > Modifica stile dello spazio di lavoro, quindi scegliere un colore o
un'immagine di sfondo. Lo sfondo scelto verrà applicato a tutte le schede nello
spazio di lavoro, incluse le nuove schede.

Sincronizzazione di widget
Quando si sincronizzano i widget in IBM Cognos Insight, le modifiche apportate ai
dati in un widget vengono rispecchiate nei widget sincronizzati. La
sincronizzazione può essere applicata a schede, spazi di lavoro o a gruppi più
piccoli all'interno di una scheda.
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Informazioni su questa attività
Solo le modifiche che interessano i dati in un widget sono condivise con altri
widget. Ad esempio, se si filtra una dimensione in una tabella incrociata, le
modifiche appaiono anche in altre tabelle incrociate.
Per sincronizzare un widget solo con alcuni degli altri widget nella scheda, è
possibile creare un gruppo di sincronizzazione ed aggiungere i widget al gruppo.

Procedura
1. Nel riquadro contenuto
, espandere la sezione Sincronizzazione.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto per cui si desidera definire la
sincronizzazione (una scheda o un widget), quindi scegliere il livello di
sincronizzazione dell'oggetto con le altre schede e widget in questo spazio di
lavoro. Per impostazione predefinita, ogni widget viene sincronizzato con gli
altri widget nella scheda. Se un widget non è sincronizzato con gli altri widget
nella scheda, l'icona a destra del nome del widget indica l'ambito della
sincronizzazione.
3. Per creare un gruppo di sincronizzazione, effettuare le seguenti azioni:
a. Nella sezione Sincronizzazione del riquadro contenuto, fare clic con il tasto
destro del mouse sulla scheda in cui si desidera creare il nuovo gruppo,
quindi fare clic su Nuovo gruppo.
b. Trascinare i widget che si desidera sincronizzare tra loro nel nuovo gruppo.
c. Ridenominare il nuovo gruppo se necessario.

Protezione degli spazi di lavoro
È possibile controllare il formato dello spazio di lavoro IBM Cognos Insight
quando viene pubblicato, impedendo agli utenti di spostare i widget sul canvas e
nascondendo la barra degli strumenti sui widget. È possibile aggiungere una
password allo spazio di lavoro.

Informazioni su questa attività
Per impedire agli utenti di spostare accidentalmente i widget e per nascondere le
barre degli strumenti dei widget, fare clic con il tasto destro del mouse sul canvas
e fare clic su Blocca tutti i widget. Se necessario, gli utenti possono sbloccare i
widget per muoverli.
Per aggiungere una password che deve essere immessa dagli utenti per utilizzare
e fare clic su Proteggi spazio di
lo spazio di lavoro, fare clic sull'icona Azioni
lavoro. Le password devono essere formate da almeno cinque caratteri e sono
sensibili al maiuscolo/minuscolo.
Avvertenza: Se la password viene persa, non è possibile recuperarla.
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Capitolo 6. Modellazione di dati
È possibile completare attività di modellazione semplici IBM Cognos Insight per
preparare i dati da condividere con altri.
I dati ricostruiti possono essere dati personali o trovarsi in un'applicazione
modificabile su un server mentre si è in modalità connessa. Per informazioni
relative all'utilizzo della modalità connessa, consultare “Pianificazioni sui server
Cognos TM1” a pagina 169 o “Pianificazioni sui server Cognos Express” a pagina
193.

Creazione di elementi nel modello
È possibile aggiungere elementi al proprio modello IBM Cognos Insight creando
cubi, dimensioni, misure ed attributi nel riquadro Contenuto.

Informazioni su questa attività
Cubo

Un cubo è un archivio di dati all'interno di un modello. È
multidimensionale e contiene righe, colonne e un numero qualsiasi di
pagine. Per creare un'applicazione, si utilizzano uno o più cubi.
A differenza dei fogli di calcolo, i cubi possono essere suddivisi, in modo
che qualsiasi coppia di dimensioni può rappresentare le righe e le colonne
ed altre dimensioni possono rappresentare le pagine. Mentre un cubo può
contenere un qualunque numero di dimensioni, l'unica limitazione pratica
è la quantità di memoria sul server. Generalmente, un cubo non contiene
più di cinque o sei dimensioni. Un cubo deve contenere almeno due
dimensioni, analogamente ad un foglio di calcolo flat. In alternativa, un
cubo può avere tre dimensioni; in questo caso è simile ad un foglio di
lavoro tridimensionale composto da diversi fogli flat in pila uno dietro
l'altro. Un cubo di quattro o cinque dimensioni può essere considerato
uguale ad un'intersezione tra un foglio di calcolo tridimensionale e una
serie di report di query da un database relazionale. Ad esempio, un tipico
cubo a quattro dimensioni potrebbe contenere le seguenti dimensioni:
Profitti e perdite, Reparto, Mesi e Varianza.

Dimensione
Una dimensione è un raggruppamento generale di dati associati relativi a
un aspetto principale del proprio business. Ad esempio, è disponibile una
dimensione denominata Prodotti.
Misura
Una misura è un indicatore di prestazioni quantificabile, utilizzato per
determinare le prestazioni di un business. Ad esempio, misure utili sono
Quantità venduta o Ricavi.
Attributo
Un attributo è una caratteristica di una dimensione utilizzata per
distinguere gli elementi della dimensione. Ad esempio, attributi utili sono
Colore o Versione.

Procedura
1. Espandere il riquadro Contenuto
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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2. Per creare un cubo, fare clic sull'icona Nuovo
e fare clic su Cubo vuoto. I
nuovi cubi vengono popolati con due dimensioni vuote ed una cartella delle
misure che contiene una misura vuota.
3. Per creare una dimensione, selezionare il cubo in cui si desidera creare la
dimensione, fare clic sull'icona Nuovo, quindi fare clic su Dimensione.
4. Per creare una misura, selezionare la cartella delle misure per il cubo in cui si
desidera creare la misura, fare clic sull'icona Nuovo, quindi fare clic su Misura.
5. Per creare un attributo, selezionare la dimensione in cui si desidera creare
l'attributo, fare clic sull'icona Nuovo, quindi fare clic su Attributo.

Risultati
Per immettere i dati nelle nuove dimensioni, misure ed attributi, consultare
“Modifica di dimensioni e misure” a pagina 107.

Duplicazione di cubi
Copiare un cubo in IBM Cognos Insight per creare una copia della struttura e del
contenuto del cubo o della dimensione.

Procedura
1. Dal riquadro Contenuto
, fare clic con il tasto destro del mouse sul cubo
che si desidera copiare e fare clic su Copia.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse su una parte vuota del riquadro
Contenuto e fare clic su Incolla.
3. Nella finestra Copia cubo, scegliere una delle opzioni riportate di seguito:
v Condividere le dimensioni e le misure nel cubo originale con le dimensioni e
le misure nei nuovi cubi. Questa opzione mantiene la connessione tra le
dimensioni e le misure, in modo che le modifiche alla dimensioni ed alla
misure originali vengano applicate anche alle dimensioni ed alle misure nel
nuovo cubo.
v Duplicare le dimensioni e le misure nel nuovo cubo. Questa opzione separa
le dimensioni e le misure, in modo che le modifiche alle dimensioni ed alle
misure originali non vengano applicate alle dimensioni ed alle misure nel
nuovo cubo.

Condivisione o copia delle dimensioni
Condividere una dimensione in IBM Cognos Insight in modo che le modifiche
apportate ad un cubo vengano riportate negli altri cubi. In questo modo, l'analisi è
sincronizzata tra i cubi e le relative tabelle incrociate associate. Un'altra opzione è
quella di creare una copia della dimensione in entrambi i cubi.

Procedura
1. Dal riquadro Contenuto
, espandere il cubo che contiene la dimensione che
si desidera copiare.
2. Trascinare la dimensione nell'altro cubo.
3. Nella finestra Copia dimensione, scegliere una delle opzioni riportate di
seguito:
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v Condividere la dimensione originale e la nuova dimensione per mantenere
connesse le dimensioni, in modo che le modifiche alla dimensione originale
vengano applicate alla nuova dimensione.
v Duplicare la dimensione per separare le dimensioni, in modo che le
modifiche alla dimensione originale non vengano applicate alla nuova
dimensione.
Attività correlate:
“Visualizzazione di dati differenti in una tabella incrociata ed in un grafico” a
pagina 92
È possibile utilizzare due widget in IBM Cognos Insight per visualizzare
prospettive dati differenti in una tabella incrociata ed un grafico che utilizzano lo
stesso cubo.

Modifica di dimensioni e misure
Durante la modifica di una dimensione o di una misura in IBM Cognos Insight, è
possibile modificarne gli attributi, modificare l'ordine dei relativi elementi figlio,
creare una gerarchia di elementi oppure aggiungere elementi. È inoltre possibile
modificare il modo in cui i dati vengono visualizzati in una dimensione.

Procedura
1. Nel riquadro Contenuto, fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione
o sulla misura che si desidera modificare e fare clic su Modifica.
2. Se si desidera modificare gli attributi definiti dal sistema, fare clic con il tasto
destro del mouse sull'etichetta Nome nell'intestazione e selezionare l'attributo.
Sono disponibili i seguenti attributi definiti dal sistema a seconda di cosa è
stato selezionato: se una dimensione o una misura.
v Elenco di scelta viene utilizzato per definire un elenco di valori per la
misura. Questo attributo è applicabile solo alle misure.
v Formato viene utilizzato per definire il formato di una misura. Questo
attributo è applicabile solo alle misure.
v Didascalia è la didascalia utilizzata per l'elemento.
v Peso è un fattore applicato per modificare un valore positivo in un valore
negativo. Questo fattore è solitamente negativo. Ad esempio, se il prezzo
unitario di un prodotto è di 50 euro e lo sconto è di 5 euro, quando un peso
di -1 viene applicato allo sconto, il risultato del calcolo è negativo.
v Indice definisce l'ordine degli elementi nella dimensione. Se l'ordine di un
elemento viene modificato, il valore dell'indice viene modificato in modo da
riflettere il nuovo ordine.
v Nome invariante è il nome del sistema per l'elemento.
v Livello è il livello dell'elemento nella gerarchia.
3. Se si desidera definire un nuovo attributo, fare clic con il tasto destro
sull'intestazione e fare clic su Aggiungi un nuovo attributo. Assegnare un
nome al nuovo attributo e definire se il suo tipo è numerico, testo o alias.
Un alias aggiunge i dati che possono essere utilizzati come nome alternativo
per un elemento, come, ad esempio, un nome in un'altra lingua.
4. Se si desidera modificare l'ordine degli elementi, fare clic con il tasto destro del
mouse sull'elemento e fare clic su Sposta su o Sposta giù.
5. Se si desidera nidificare elementi al di sotto di altri elementi, fare clic con il
tasto destro del mouse sull'elemento e fare clic su Innalza di livello i membri
selezionati oppure su Abbassa di livello i membri selezionati.
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6. Se si desidera ridenominare un elemento nella dimensione, selezionare
l'elemento ed immettere un nuovo nome.
Importante: Quando si rinomina un elemento dati, lo si rinomina nel cubo,
non proprio nel widget corrente. Pertanto, il nuovo nome verrà riflesso in ogni
widget che include questo elemento dati.
7. Fare clic su Chiudi.
8. Se si desidera modificare il modo in cui vengono visualizzati i dati della
dimensione, fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione, fare clic su
Mostra totali, quindi fare clic su uno dei comandi.

Ricerca di dimensioni di notevole dimensione
Quando si modificano dimensioni di notevole dimensione, la navigazione può
risultare difficile. Per renderla più semplice, è possibile eseguire la ricerca mediante
elementi esistenti della dimensione che è aperta nell'editor dimensioni.
Quando un elemento compare in più di una gerarchia, è possibile ottenere risultati
multipli quando si esegue la ricerca per tale elemento. I risultati della ricerca
mostrano tutte le gerarchie che contengono elementi corrispondenti. Per elementi
molto nidificati, può risultare difficile navigare tra i risultati della ricerca. Quando
si esegue la ricerca per subtotali, è possibile visualizzare il livello superiore dei
risultati della ricerca nidificata ed espanderli per rilevare i relativi elementi figlio.

Procedura
1. Nel riquadro Contenuto, fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione
o sulla misura che si desidera modificare e fare clic su Modifica.
2. Nel campo Ricerca, immettere i criteri di ricerca degli elementi che si desidera
trovare e fare clic sull'icona Ricerca. La ricerca restituisce gli elementi che
corrispondono attualmente ai criteri. È possibile espandere gli elementi figlio
per un'ulteriore esplorazione.
3. Per cancellare la ricerca e visualizzare tutti gli elementi nella dimensione, fare
clic sul pulsante Cancella ricerca.

Modifica del formato delle misure
Il formato delle misure viene definito dalle preferenze utente dello spazio di lavoro
IBM Cognos Insight. Ad esempio, se un utente ha impostato il sistema operativo
per il tedesco (Germania), le misure saranno visualizzate con la formattazione
standard per il tedesco. È possibile specificare la formattazione delle misure per
aggiungere le opzioni di formattazione o sovrascrivere le preferenze utente.

Procedura
1. Per modificare il formato di una misura, fare clic con il tasto destro del mouse
su un'intestazione di riga o colonna che rappresenta la misura e quindi fare clic
su Formato misura selezionata Dati. La misura selezionata identifica la misura a
cui verrà applicata la formattazione.
2. Per modificare il formato di più misure, fare clic sulle intestazioni di riga o
colonna che rappresentano le misure, quindi fare clic con il tasto destro del
mouse sulla selezione e fare clic su Formatta tutte le misure evidenziate. È
possibile applicare la formattazione solo a 100 misure per volta. Questo limite è
previsto per evitare problemi nelle prestazioni.
3. Selezionare lo stile del formato e le opzioni per la misura. Man mano che si
selezionano le opzioni, gli esempi riportati nel riquadro Esempi cambiano per
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visualizzare i risultati delle proprie selezioni in base alle proprie impostazioni
culturali. Tuttavia, quando altri utenti aprono lo spazio di lavoro, potranno
visualizzare le proprie personalizzazioni in base alle loro impostazioni culturali.
Ad esempio, lo standard francese (Canada) consiste nell'inserire il simbolo della
valuta dopo il numero, preceduto da uno spazio. In inglese (Canada), lo
standard consiste nell'inserire il simbolo della valuta prima del numero senza
spazi. Pertanto, se si è personalizzato il formato di una misura Ricavo al fine di
visualizzare due posizioni decimali, in francese (Canada), gli utenti
visualizzeranno 3000,00 $, mentre in inglese (Canada), gli utenti
visualizzeranno $3,000.00.
Limitazione: Se si è connessi a IBM Cognos TM1, versione 10.1.1 o precedente,
verranno visualizzate le opzioni di formattazione precedenti, che non includono
alcuni dei seguenti formati e impostazioni. Per formattare le misure quando si è
connessi a IBM Cognos TM1, versione 10.1.1 o precedente, consultare la
documentazione Cognos Insight per il prodotto e versione all'indirizzo IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Tabella 16. Stili del formato e opzioni per le misure
Stile formato

Opzioni

Generale

Il formato Generale non ha alcuna formattazione specifica. È
possibile utilizzare questa opzione per cancellare la formattazione
che è stata impostata per una misura.

Numero

Nella scheda Base, è possibile impostare le seguenti opzioni:
v Specificare il numero di posizioni decimali.
v Definire i gruppi di cifre.
v Scegliere se mostrare un valore zero come spazio vuoto.
Nella scheda Avanzate, è possibile scegliere di ereditare le
preferenze dell'utente per numeri negativi, come impostato dal
relativo formato del sistema operativo, oppure visualizzare i
numeri negativi tra parentesi o con un segno meno.

Valuta

Nella scheda Base, è possibile impostare le seguenti opzioni:
v Selezionare una valuta specifica e modificare il modo in cui il
numero e il simbolo della valuta vengono visualizzati.
v Scegliere un formato di valuta personalizzato. Ad esempio, se si
desidera identificare questa misura con un prefisso che l'azienda
utilizza per identificare la valuta canadese, è possibile
selezionare Valuta personalizzata e immettere CAD nel campo di
testo.
v Specificare il numero di posizioni decimali.
v Definire i gruppi di cifre.
v Scegliere se mostrare un valore zero come spazio vuoto.
Nella scheda Avanzate, è possibile scegliere di ereditare le
preferenze dell'utente per numeri negativi, come impostato dal
relativo formato del sistema operativo, oppure visualizzare i
numeri negativi tra parentesi o con un segno meno.

Data

È possibile scegliere un modello di data e stabilire se utilizzare
quattro cifre o due cifre per esprimere gli anni. Ad esempio,
25/08/13 o 25 Ago 2013.
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Tabella 16. Stili del formato e opzioni per le misure (Continua)
Stile formato

Opzioni

Ora

Nella scheda Base, è possibile scegliere un modello di orario. Ad
esempio, 7:00 AM o 7:00:00 AM GMT.
Nella scheda Avanzate, è possibile scegliere di utilizzare un
formato di 24 ore.

Data e ora

Nella scheda Base, è possibile scegliere un modello di data e ora e
stabilire se utilizzare quattro cifre o due cifre per esprimere gli
anni. Ad esempio, 25/08/13 4:55 PM o 25 Ago 2013 4:55:23 PM.
Nella scheda Avanzate, è possibile scegliere di utilizzare un
formato di 24 ore.

Percentuale

Nella scheda Base, è possibile impostare le seguenti opzioni:
v Specificare il numero di posizioni decimali.
v Definire i gruppi di cifre.
v Scegliere se mostrare un valore zero come spazio vuoto.
Nella scheda Avanzate, è possibile scegliere di ereditare le
preferenze dell'utente per numeri negativi, come impostato dal
relativo formato del sistema operativo, oppure visualizzare i
numeri negativi tra parentesi o con un segno meno.

Testo

Il testo è un formato stringa. Non sono disponibili altre scelte.

Elenco di selezione

È possibile definire un elenco di valori che gli utenti possono
selezionare per una misura.
Per maggiori informazioni, consultare “Creazione di elenchi di
selezione”.

Personalizzato

È possibile utilizzare un modello di data o numero definito
personalizzato.
Avvertenza: I modelli di formattazione personalizzati vengono
salvati con i dati. Quando altri utenti visualizzano questi dati, le
loro preferenze utente verranno sovrascritte da questo modello.
Utilizzare i modelli di formattazione personalizzati solo quando il
formato richiesto non è disponibile nell'elenco dei tipi di formato.

4. Per rimuovere la formattazione da una misura, fare clic con il tasto destro del
mouse su una cella che rappresenta la misura e quindi fare clic su Annulla
formattazione della misuramisura selezionata.

Creazione di elenchi di selezione
Un elenco di selezione contiene i valori che gli utenti possono selezionare in una
cella di una tabella incrociata. I valori possono corrispondere a tutti i membri di
una dimensione o ad un sottoinsieme di una dimensione.- L'elenco dei valori è
dinamico - se i membri della dimensione vengono modificati, vengono modificati
anche i valori disponibili nell'elenco di selezione. In alternativa, un elenco di
selezione può essere composto da un elenco statico di valori specificati dall'utente.
È possibile creare elenchi di selezione solo per le misure. Il vantaggio dell'utilizzo
di un elenco di selezione è che viene fornito un elenco fisso di scelte in modo che
gli utenti possano meglio comprendere l'input richiesto. Ad esempio, durante la
pianificazione delle prestazioni da parte dei responsabili del personale; potrebbe
essere richiesto di assegnare al personale un grado di prestazioni da scegliere da
un elenco fisso composto dalle opzioni Basso, Medio, Alto ed Eccellente, invece di

110

IBM Planning Analytics Versione 2.0.0: Cognos Insight

immettere una stringa di testo in formato libero. Se viene impostato un elenco di
selezione su un membro con un formato esistente, l'operazione rimuove il formato.

Procedura
1. Nel riquadro del contenuto, fare clic con il tasto destro sulla dimensione della
misura che contiene la misura e fare clic su Modifica.
2. Fare doppio clic sul campo Formato per la misura.
3. Selezionare il tipo di formato Elenco di selezione.
4. Per creare un elenco di selezione statico, selezionare Elenco statico, quindi
immettere i valori nella casella Elenco statico.
È possibile immettere ciascun valore su una riga separata nella casella oppure
utilizzare la sintassi riportata di seguito:
string_1:string_2:string_3

5. Per creare un elenco di selezione dinamico che utilizza i membri da un
sottoinsieme o da una dimensione come valori dell'elenco, selezionare
Dimensione o sottoinsieme, quindi selezionare la dimensione o il sottoinsieme
che contiene gli elementi che si desidera vengano visualizzati nell'elenco di
selezione.
6. Selezionare Testo o Numerico per determinare il tipo di elemento applicato ai
valori dell'elenco di selezione. Se si sta creando un elenco di selezione dinamico
da utilizzare in un collegamento, selezionare Testo. Se non viene selezionata
l'opzione Testo, il collegamento viene convalidato correttamente, ma nel cubo
di destinazione non vengono inseriti dati.
7. Fare clic su OK .
8. Salvare la dimensione della misura.
9. Per rimuovere un elenco di selezione da una misura, fare doppio clic sul campo
Formato, selezionare il tipo di formato Elenco di selezione, quindi selezionare
Nessuno.
Quando viene rimosso un elenco di selezione, il tipo di elemento viene
comunque applicato alla misura.

Formati personalizzati
In IBM Cognos Insight, è possibile specificare i formati di visualizzazione
personalizzati delle misure.
Attenzione: I modelli di formattazione personalizzati vengono salvati con i dati.
Quando altri utenti visualizzano questi dati, le loro preferenze utente verranno
sovrascritte da questo modello. Utilizzare i modelli di formattazione personalizzati
solo quando il formato richiesto non è disponibile nell'elenco dei Tipi di formato.
Vi sono due tipi diversi di sintassi del formato personalizzato utilizzabili: la
formattazione basata su ICU e la formattazione personalizzata basata su MDX.
Per impostazione predefinita viene utilizzata la sintassi. Per utilizzare la sintassi
MDX, è necessario impostare il seguente indicatore nel file config.ini di IBM
Cognos Insight. L'ubicazione di config.ini dipende dall'installazione, ad esempio:
C:\Users\nome utente\AppData\Local\Programs\IBM\Cognos Insight\
configurations\config_numero_versione\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Se questo indicatore non è impostato o non incluso, è necessario utilizzare la
sintassi ICU.
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Sintassi ICU per i formati personalizzati
Le espressioni del formato che utilizzano la sintassi ICU sono composte di un
modello e di un insieme di simboli (caratteri). È possibile specificare come vengono
formattati i numeri positivi e negativi. Se non si specifica un sotto modello
negativo, i numeri negativi utilizzeranno la formattazione positiva che ha come
prefisso il segno meno.
Ad esempio, se nel campo di formattazione personalizzata si immette il seguente
modello:#,##0.00;(#,##0.00)
v I numeri positivi sono formattati come: 123,456,789.00
v I numeri negativi sono formattati come: (123,456,789.00)
Il punto e virgola (;) separa i sottomodelli positivi e negativi.
Un altro esempio mostra come è possibile modificare il punto in cui compare il
separatore di raggruppamento utilizzato per rendere più leggibili i numeri grandi.
Immettere il seguente modello nel campo di formattazione
personalizzato:#,##,##0Questo modello formatta i numeri come:
v Positivi: 12,34,56,789
v Negativi: -12,34,56,789
Per ulteriori informazioni, accedere al seguente sito web: http://icu-project.org/
apiref/icu4c/classDecimalFormat.html, e cercare “Special Pattern Characters”.
Per i formati data personalizzati, utilizzare un modello di data. In un modello di
data, le stringhe di caratteri sono sostituite con i dati relativi alla data ed all'ora.
Ad esempio: hh:mm a formatta l'ora come segue:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Un altro esempio: EEE, MMM d, ’’yy formatta la data come segue:
Mon, Oct 30, ’15
Per ulteriori informazioni ed esempi, accedere al seguente sito web:
http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime, e cercare “Date/Time
Format Syntax”.

Sintassi MDX per i formati personalizzati
Per un esempio di espressioni che utilizzano la sintassi MDX, consultare
l'argomento “Valori numerici” nella documentazione TM1 Perspectives, TM1
Architect e TM1Web.

Aggiunta di membri alle dimensioni
È possibile aggiungere membri alle dimensioni in IBM Cognos Insight
aggiungendo righe e colonne ad una tabella incrociata a livelli differenti.
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Procedura
1. Completare una delle seguenti azioni, in base al punto della dimensione in cui
si desidera aggiungere il nuovo membro:
v Per aggiungere un membro vuoto, fare clic con il tasto destro nel punto in
cui si desidera aggiungere il nuovo membro e fare clic su Inserisci.
v Per creare un membro padre per diversi membri esistenti, tenere premuto il
tasto Ctrl e fare clic con il tasto destro del mouse sui membri, quindi fare clic
su Inserisci padre.
v Per aggiungere un membro figlio, fare clic con il tasto destro del mouse sul
membro che si desidera sia il membro padre e fare clic su Inserisci figlio.
v Per duplicare un membro esistente, fare clic con il tasto destro del mouse sul
membro che si desidera duplicare e fare clic su Duplica membro.
2. Per ridenominare il nuovo membro, fare clic con il tasto destro del mouse sul
membro e selezionare Ridenomina.
Importante: Quando si rinomina un elemento dati, lo si rinomina nel cubo,
non proprio nel widget corrente. Pertanto, il nuovo nome verrà riflesso in ogni
widget che include questo elemento dati.
Attività correlate:
“Ricerca dei dati” a pagina 59
Quando una dimensione contiene molti elementi, è possibile utilizzare un punto di
esplorazione per ricercare un elemento in IBM Cognos Insight.

Espansione delle gerarchie per visualizzare tutti i membri
In una gerarchia, i membri sono organizzati in una struttura ad albero nella tabella
incrociata in cui ciascun membro dispone di uno o più membri padre e un numero
arbitrario di membri figlio. È possibile mostrare o nascondere tutti i livelli della
gerarchia in IBM Cognos Insight oppure mostrare solo i membri ad un determinato
livello.

Procedura
1. Se la dimensione non viene visualizzata come una gerarchia nella tabella
incrociata, fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione e fare clic su
Mostra totali, e quindi fare clic su Mostra totali all'inizio.
2. Per visualizzare i membri figlio di un membro padre, fare clic sul segno più (+)
accanto al membro padre.
Ad esempio, se si desidera visualizzare i mesi sotto il primo trimestre dell'anno.
3. Per mostrare tutti i membri, fare clic con il testo destro del mouse sulla
dimensione e fare clic su Espandi al livello e quindi selezionare il livello che si
desidera mostrare.
Ad esempio, se si intende visualizzare i mesi di tutti i trimestri e non solo
quelli di un trimestre. Se si desidera visualizzare tutti i giorni dell'anno,
espandere fino al livello inferiore della dimensione.

Organizzazione delle dimensioni in una gerarchia
Le dimensioni possono essere organizzate in una struttura gerarchica in IBM
Cognos Insight, con ciascuna dimensione che rappresenta un livello differente della
gerarchia. Ad esempio, si hanno dimensioni separate per giorni, mesi e trimestri.
Vengono raggruppate in una dimensione denominata anno.
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Procedura
1. Fare clic sull'icona del riquadro Contenuto
e fare clic su Dati.
2. Fare clic con il tasto destro sul cubo che contiene le dimensioni che si desidera
organizzare in una gerarchia e fare clic su Dimensioni del gruppo.
3. Immettere un nome per le dimensioni raggruppate.
4. Selezionare le dimensioni che si desidera includere nelle dimensioni
raggruppate. L'ordine delle dimensioni definisce l'ordine della gerarchia.
5. Specificare se i dati vengono copiati dal cubo originale o se viene fatto
riferimento ai dati dal cubo originale e fare clic su OK.

Aggiunta di misure di testo
Utilizzare una misura di testo in IBM Cognos Insight per descrivere una misura o
per aggiungere altri commenti relativi ad una misura. Ad esempio, aggiungere una
misura di testo per spiegare il significato della varianza tra il ricavo previsto ed il
ricavo effettivo per ogni linea di prodotti.

Procedura
1. Nel riquadro Contenuto, fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione
delle misure e fare clic su Modifica.
2. Nella colonna Nome, fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga in cui si
desidera visualizzare la nuova misura di testo e fare clic su Inserisci nuovo
membro di testo.
3. Immettere un nome per la misura di testo e fare clic su Chiudi.
4. Trascinare la misura di testo dal riquadro Contenuto alla tabella incrociata in
cui si desidera venga visualizzata.
5. Immettere il testo appropriato nelle celle della misura di testo.

Aggiunta, visualizzazione ed eliminazione dei commenti nelle celle
Utilizzare i commenti in IBM Cognos Insight per indicare ad altri utenti il
significato del valore della cella, come, ad esempio, il motivo per cui la varianza
tra il ricavo previsto ed il ricavo effettivo per un prodotto è elevata. È possibile
visualizzare tutti i commenti che sono stati aggiunti a una cella. È inoltre possibile
consultare tutti i commenti che sono stati aggiunti a tutte le celle nella tabella
incrociata selezionata.

Informazioni su questa attività
Se si sta utilizzando la modalità distribuita o la modalità connessa ed è stata
acquisita la proprietà di un nodo, è possibile aggiungere commenti alle celle, ma i
commenti non sono visibili per tutti gli utenti che accedono a tale cella fino a
quando non viene eseguito il commit di tutte le modifiche facendo clic sull'icona
Applica

.

Se si sta lavorando in modalità distribuita o connessa e qualcun altro ha acquisito
la proprietà di un nodo, è possibile aggiungere commenti alle celle e i propri
commenti diventano immediatamente visibili a chiunque abbia accesso a quella
cella.
Per informazioni relative all'utilizzo di modalità connesse e distribuite, consultare
“Pianificazioni sui server Cognos TM1” a pagina 169.
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Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cella in cui si vuole aggiungere un
commento, selezionare Commento e quindi fare clic su Aggiungi commento.
2. Immettere il commento nel campo.
3. Fare clic su OK.
4. Per visualizzare i commenti in una cella, far sostare il puntatore sulla cella.
5. Per visualizzare tutti i commenti, fare clic con il tasto destro del mouse su una
qualsiasi cella e selezionare Sfoglia tutti i commenti.
6. È possibile eliminare i propri commenti, ma non i commenti aggiunti da altri
utenti. Nella finestra di dialogo Sfoglia tutti i commenti, selezionare il
commento e fare clic su Elimina.
Se si sta utilizzando IBM Cognos Insight 10.2.2.5 o una versione precedente, è
possibile eliminare i commenti solo se lo spazio di lavoro non è già stato
pubblicato ed è necessario lavorare in modalità personale, cioè, non in modalità
connessa o in modalità distribuita. Se è necessario eliminare i commenti da uno
spazio di lavoro pubblicato, rivolgersi all'amministratore che ha la possibilità di
eliminarli per conto dell'utente.

Organizzazione dei cubi in cartelle
Quando i cubi vengono organizzati in cartelle in IBM Cognos Insight, è più
semplice trovare e comprendere i dati.

Procedura
1. Nel riquadro Contenuto
Cartella.

, fare clic sull'icona Nuovo

e selezionare

2. Aggiungere i cubi alla cartella.

Eliminazione di elementi
Se un membro, una misura o una dimensione condivisi in diversi cubi vengono
eliminati, vengono eliminati da tutti i cubi in IBM Cognos Insight. È inoltre
possibile eliminare l'intero cubo.

Informazioni su questa attività
È necessario conservare un minimo di due dimensioni oppure una dimensione e
una misura. È anche possibile creare copie di un cubo con ciascuna copia
contenente dimensioni diverse.
Importante: Non è possibile utilizzare l'icona Annulla
eliminazioni.

per annullare tali

Procedura
Completare una o più delle seguenti azioni:
Tabella 17. Modalità di eliminazione degli elementi
Obiettivo

Azione

Rimuovere un membro da una dimensione.

Fare clic con il tasto destro del mouse sul
membro nella tabella incrociata e fare clic su
Elimina dalla dimensione .
Capitolo 6. Modellazione di dati
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Tabella 17. Modalità di eliminazione degli elementi (Continua)
Obiettivo

Azione

Eliminare una misura.

Fare clic sulla misura nel riquadro contenuto
e fare clic sull'icona Elimina

.

Eliminare un cubo.

Fare clic sul cubo nel riquadro contenuto e
fare clic sull'icona Elimina.

Eliminare una dimensione.

Nel riquadro contenuto, fare clic sulla
dimensione e poi sull'icona Elimina.
Se si desidera eliminare più dimensioni,
aggiungerle nel campo Dimensioni
eliminate nella finestra Elimina dimensioni
dal cubo.
Specificare il valore da conservare per ogni
dimensione eliminata. Ad esempio, si crea
una dimensione per ogni area di vendita. Si
rimuovono le aree di vendita che non sono
applicabili, ma si conserva il totale delle aree
di vendita.
Completare una delle seguenti azioni:
v Per eliminare le dimensioni selezionate
dal cubo corrente, fare clic su Applica
modifiche al cubo corrente e poi su OK.
v Per creare un nuovo cubo che contenga
solo le dimensioni che si vogliono
mantenere, fare clic su Crea un nuovo
cubo, specificare se i dati vengono copiati
o se si fa riferimento ad essi e fare clic
OK.

Se si sta lavorando in modalità distribuita e si eliminano dati, questi sono ancora
disponibili sul server fino a che non vengono inoltrati. Ciò dipende dal fatto che i
dati vengono memorizzati in locale in modalità distribuita.
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Capitolo 7. Esportazione e stampa di spazi di lavoro
È possibile condividere gli spazi di lavoro creati in IBM Cognos Insight con altri
utenti esportando in diversi tipi di file oppure stampandoli.

Esportazione di tabelle incrociate in file CSV
Per effettuare il backup dei dati in un'altra ubicazione, trasferire le dimensioni
dalla tabella incrociata IBM Cognos Insight ad un file CSV. È possibile visualizzare
e modificare il file in un foglio di calcolo Microsoft Excel.

Procedura
1. Nella tabella incrociata, fare clic sull'icona Azioni widget
Esporta in > Esporta in file CSV.

e selezionare

2. Immettere un nome file e fare clic su Salva.

Esportazione dei dati nei fogli di calcolo di Microsoft Excel
Per esportare i dati presenti in un widget IBM Cognos Insight widget su un foglio
di calcolo Microsoft Excel, utilizzare il pulsante Esportazione rapida.

Procedura
Fare clic sull'icona Azioni widget
e fare clic su Esporta in > Esportazione
rapida. I dati della tabella incrociata vengono esportati e viene aperto un foglio di
calcolo Microsoft Excel, che visualizza i dati della tabella incrociata.

Creazione di un processo di esportazione
Se si prevede di esportare regolarmente i dati in un widget IBM Cognos Insight su
un foglio di calcolo Microsoft Excel, è possibile creare un processo di esportazione.
Quindi, è possibile eseguire il processo di esportazione ogni volta che si desidera
esportare i dati. È anche possibile condividere i processi di esportazione con i
colleghi.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni widget
e fare clic su Esporta in > Esporta in
Microsoft Excel.
2. Per creare un processo di esportazione, effettuare le seguenti operazioni:
a. Fare clic su Nuovo.
b. Nel campo Nome, immettere un nome per questo processo di importazione.
Questo è il nome che verrà utilizzato per identificare questo processo di
esportazione quando lo si dovrà eseguire nuovamente, è quindi
consigliabile utilizzare un nome descrittivo ed univoco.
c. Nell'elenco Disponibili, selezionare i cubi di cui si desidera esportare i dati
e fare clic su Avanti.
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d. Fare clic sulle dimensioni di ogni cubo, e quindi spostare gli elementi
dall'elenco Inclusi all'elenco Disponibili per includere gli elementi nei dati
esportati.
e. Se una dimensione è condivisa tra cubi e si desidera esportare gli stessi
elementi da ciascuna copia della dimensione, selezionare gli elementi che si
desidera esportare da una delle dimensioni e quindi fare clic su Applica a
tutti. Gli stessi elementi verranno esportati dalla dimensione in altri cubi.
f. Per includere tutti gli elementi in una dimensione, inclusi gli elementi che
possono essere stati aggiunti dopo la creazione del processo di esportazione,
fare clic sulla dimensione e quindi selezionare la check box Includi tutti.
g. Fare clic su Avanti.
h. Utilizzare le frecce in alto e in basso per identificare quali dimensioni
verranno visualizzate nelle righe, nelle colonne e nelle pagine del foglio di
calcolo. Ad esempio, se si è scelto di includere nel foglio di calcolo le
dimensioni Prodotti, Paese o Regione, Anno e Misure, è possibile inserire
Paese o Regione e Prodotto sulle righe del foglio di calcolo, Misure nelle
colonne e Anni nelle pagine per inserire ogni anno in una scheda differente
del foglio di calcolo.
i. Fare clic su Avanti.
j. Scegliere se unire le celle ed eseguire l'esportazione, quindi fare clic su Fine.
3. Per eseguire un processo di esportazione, selezionare il processo e fare clic su
Esegui.
4. Per esportare un processo di esportazione, fare clic su Esporta, e salvare il file
del processo di esportazione sul computer.
5. Per importare un processo di esportazione, ad esempio un processo di
esportazione ricevuto da un collega, fare clic su Importa e selezionare il file di
esportazione dal computer.

Esportazione degli spazi di lavoro in file PDF
Esportare la scheda corrente di uno spazio di lavoro i IBM Cognos Insight in un
nuovo file PDF o come nuova pagina in un file PDF esistente per ottenere
un'istantanea della vista corrente del proprio spazio di lavoro.

Informazioni su questa attività
Il PDF creato mediante l'esportazione include tutte le informazioni visualizzate
nella scheda corrente, inclusa la vista corrente del canvas, i filtri applicati ed altre
eventuali modifiche apportate. Ad esempio, se la scheda dello spazio di lavoro
include una tabella incrociata di grandi dimensioni, scorrere verso l'alto o verso il
basso per visualizzare le righe della tabella incrociata che si desidera vengano
visualizzate nel PDF.

Procedura
Dalla scheda e dalla vista che si desidera esportare, fare clic sull'icona Azioni
completare una delle azioni riportate di seguito:
v Per esportare in un nuovo file PDF, fare clic su Esporta in PDF > Crea file.
Viene visualizzata una finestra di navigazione in cui è possibile immettere un
nome file e scegliere un percorso del proprio computer in cui salvare il file.
v Per aggiungere la scheda dello spazio di lavoro esportata come pagina alla fine
di un PDF esistente, fare clic su Esporta in PDF > Accoda al file. Viene
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e

visualizzata una finestra di navigazione in cui è possibile selezionare il file PDF
a cui aggiungere la scheda dello spazio di lavoro.

Stampa dei dati del widget
È possibile stampare i dati in un widget di IBM Cognos Insight. È possibile
scegliere le parti delle dimensioni nel contesto che si desidera stampare.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni del widget

e fare clic su Stampa dati.

Limitazione: I passi riportati di seguito si applicano solo se il widget include
dimensioni nel contesto. Se il widget contiene dimensioni solo nelle righe e
nelle colonne, non verrà richiesto di modificare le dimensioni nel contesto.
2. Per stampare i dati nel modo in cui sono filtrati nel widget, fare clic su Fine.
Ad esempio, se il widget di una tabella incrociata visualizza Prodotti nelle
righe, Mesi nelle colonne e Quantità spedita come misura nel contesto, è
possibile stampare i dati così come vengono visualizzati nella tabella incrociata,
filtrati in modo da visualizzare solo la misura Quantità spedita.
3. Per modificare le dimensioni nel contesto nella copia stampata, selezionare gli
elementi che si desidera visualizzare nella copia stampata e fare clic su Avanti.
Ad esempio, se il widget di una tabella incrociata visualizza Prodotti nelle
righe, Mesi nelle colonne e Quantità spedita come misura nel contesto, è
possibile cambiare la misura nel contesto con un'altra misura nel cubo, come ad
esempio Ricavi, e stampare il widget con Ricavi nel contesto.
4. Per escludere determinate pagine dai dati stampati, annullare la selezione delle
check box per le pagine che si desidera escludere.
5. Fare clic su Fine, quindi fare clic su Stampa.

Stampa degli spazi di lavoro
Stampare un intero spazio di lavoro di IBM Cognos Insight o schede specifiche di
uno spazio di lavoro, per ottenere un'istantanea del proprio spazio di lavoro in
formato cartaceo.

Procedura
1. Assicurarsi che i widget nel proprio spazio di lavoro stiano visualizzando i dati
che si desidera mostrare nella copia stampata. Ad esempio, se si desidera
stampare i dati solo per una linea di prodotti, verificare che lo spazio di lavoro
sia filtrato in modo da mostrare solo tale linea di prodotti.
, quindi fare clic su Stampa.
2. Fare clic sull'icona Azioni
3. Dall'elenco Stampa, selezionare un'opzione per definire gli elementi che si
desidera stampare. Per stampare schede specifiche, fare clic su Un intervallo di
schede e quindi immettere i numeri delle schede come intervallo oppure
separati da virgole.
4. Per ridimensionare le schede dello spazio di lavoro in modo che venga
stampata una scheda su una sola pagina, selezionare la check box Adatta alla
pagina.
5. Per aggiungere informazioni relative al proprio spazio di lavoro all'intestazione
ed al piè di pagina delle pagine stampante, selezionare la check box Includi
intestazione e piè di pagina. Le informazioni nell'intestazione e nel piè di
Capitolo 7. Esportazione e stampa di spazi di lavoro
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pagina includono il nome del file dello spazio di lavoro, il nome della scheda, il
numero di pagina e la data ed ora di stampa.
6. Per modificare la stampante o le relative impostazioni, fare clic su Avanzate.
7. Fare clic su Stampa.

Eliminazione degli spazi di lavoro dal computer
Se uno spazio di lavoro IBM Cognos Insight non è più necessario, è possibile
rimuoverlo dal computer.

Procedura
Eliminare lo spazio di lavoro, o il file CDD, dal proprio computer. Il file CDD
contiene il modello ed i dati nel proprio spazio di lavoro ed il layout del proprio
spazio di lavoro.
Attenzione: I dati utente per gli spazi di lavoro Cognos Insight sono memorizzati
separatamente dagli spazi di lavoro stessi. I dati utente includono file di log, temi,
file PNG di spazi di lavoro recenti e cubi Cognos TM1 creati quando si crea o si
modifica uno spazio di lavoro. Non è possibile eliminare i dati per un singolo
spazio di lavoro. È possibile eliminare solo tutti i dati utente per volta. Se si
desidera eliminare tali dati utente, come ad esempio quando si sta disinstallando
Cognos Insight, eliminare la cartella .CognosInsight per il proprio ambiente:
v Su un sistema operativo Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nome utente\.CognosInsight
v Su un sistema operativo Microsoft Windows 7: C:\Users\nome
utente\.CognosInsight
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Capitolo 8. Cognos Insight - Esercitazione
Questa esercitazione consiste di attività interattive che aiutano l'utente a
comprendere in che modo utilizzare IBM Cognos Insight. Cognos Insight è una
soluzione di esplorazione dei dati e di pianificazione.

Prerequisiti
Per preparare per questa esercitazione, è necessario installare IBM Cognos Insight,
scaricare gli esempi ed informarsi sull'interfaccia utente di Cognos Insight.
È inoltre possibile esaminare gli ambienti supportati nella pagina Software
Environments for IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Installazione di Cognos Insight
Prima di iniziare, è necessario installare IBM Cognos Insight sul computer.

Procedura
Eseguire una delle procedure riportate di seguito, in base ai prodotti Cognos di cui
si dispone:
Prodotti Cognos

Istruzioni di installazione

Cognos Insight e IBM Cognos Express

Consultare Installazione di Cognos Insight
da un server Cognos nella documentazione
Cognos Insight - Guida all'installazione e alla
configurazione .

Cognos Insight e IBM Cognos TM1

Consultare Installazione di Cognos Insight
da un server Cognos nella documentazione
Cognos Insight - Guida all'installazione e alla
configurazione .

Download degli esempi
In questa esercitazione, l'utente lavora per la Sample Outdoors Company.
Utilizzerà IBM Cognos Insight con gli esempi necessari per la verifica ed il
controllo dei dati aziendali.
Utilizzando gli spazi di lavoro di esempio per eseguire una serie di attività, è
possibile esplorare Cognos Insight e determinare come questo potrà assistere
l'utente nell'utilizzo dei dati aziendali per comprendere appieno come procede
l'azienda ed il l'andamento futuro previsto.
Per utilizzare questa esercitazione, è necessario scaricare gli esempi di Cognos
Insight (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Ciascun esempio dello spazio di lavoro include i seguenti widget che consentono
di comprendere e interagire con i dati:
v Schede, per rendere più semplice la ricerca attraverso lo spazio di lavoro.
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v Tabelle incrociate, per visualizzare le dimensioni ed eseguire le analisi di base
sui propri dati.
v Grafici, per chiarire i numeri e per rappresentare confronti, relazioni ed
andamenti.
v Testo, per creare un titolo o aggiungere una spiegazione.
v Immagini, per aggiungere un impatto visivo.

Interfaccia utente Cognos Insight
Esaminare le parti della finestra IBM Cognos Insight. Alcuni termini utilizzati in
questa esercitazione sono univoci per gli elementi dell'interfaccia utente Cognos
Insight.
La seguente figura visualizza le parti della finestra Cognos Insight.

Figura 2. Le parti della finestra Cognos Insight

La finestra Cognos Insight include le seguenti parti:
L'icona Azioni
si espande un menu che include le
Facendo clic sull'icona Azioni
opzioni per creare, aprire, salvare, stampare, esportare e chiudere spazi di
lavoro.
Un widget tabella incrociata e grafico
I widget sono le parti di uno spazio di lavoro Cognos Insight. Un tipo di
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widget contiene una tabella incrociata o una griglia e un grafico. I dati
nella tabella incrociata sono collegati ai dati visualizzati nel grafico, così,
quando si modificano i dati nella tabella incrociata, le modifiche si
riflettono sui dati del grafico e vice versa.
Una barra degli strumenti del widget
La barra degli strumenti del widget appare quando si lavora un widget.
Include icone che sono specifiche del widget come ad esempio l'icona
Modifica tipo di visualizzazione
di grafico che appare nel widget.

, che consente di modificare il tipo

L'area di panoramica
L'area di panoramica viene visualizzata per una tabella incrociata o un
grafico. L'area di panoramica indica le dimensioni e le misure che vengono
visualizzate nella tabella incrociata, nel grafico o nella tabella incrociata e
grafico. L'area di panoramica è divisa in tre sezioni: righe, colonne e
contesto. Queste sezioni rappresentano le dimensioni e le misure che
vengono visualizzate nelle righe, nelle colonne e nel contesto della tabella
incrociata, del grafico o della tabella incrociata e grafico. Ad esempio, se,
nella sezione delle righe dell'area di panoramica, viene visualizzata la
dimensione Prodotti, i prodotti vengono visualizzati anche nelle righe della
tabella incrociata.
Il riquadro dei contenuti
Il riquadro del contenuto visualizza tutti i cubi, le dimensioni, le misure e
gli attributi che è possibile gestire nello spazio di lavoro corrente. Dal
riquadro contenuto, è possibile importare, creare ed eliminare, spostare e
modificare gli elementi nel riquadro Contenuto. Il riquadro Contenuto
inoltre visualizza i processi di importazione, pertanto è possibile
aggiornare i dati da una specifica importazione.
Nel riquadro Contenuto, è possibile anche ricercare gli oggetti. È possibile
immettere i caratteri per applicare un filtro quando non si è sicuri di un
nome oggetto esatto o se si desidera ricercare oggetti che corrispondono a
criteri specifici. La ricerca trova tutti gli oggetti nella struttura ad albero
che corrispondono ai criteri.
Punti di esplorazione
Un punto di esplorazione è un elenco degli elementi di una dimensione. È
possibile fare clic sugli elementi per filtrare i dati nella tabella incrociata,
nel grafico o nella tabella incrociata e grafico.
Schede
Gli spazi di lavoro possono essere divisi in diverse schede. Dall'area
schede, è possibile creare, eliminare e rinominare le schede.
La scheda icona anteprima
Facendo clic sulla scheda icona anteprima si visualizza un piccolo grafico
di ciascuna scheda, in modo che sia possibile passare ad un'altra scheda
utilizzando queste immagini invece dei nomi scheda.

Lezioni
Ciascuna lezione dell'esercitazione IBM Cognos Insight si concentra su funzioni
diverse. Gli esempi Cognos Insight mostrano tali funzioni con esempi concreti.
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Questa esercitazione può essere completata nell'ordine in cui le lezioni sono
visualizzate. Tuttavia, ogni lezione è indipendente dalle altre, quindi se si è
interessati ad una particolare funzione, è possibile passare direttamente alla lezione
relativa.

Importazione di dati dell'ordine da un foglio di calcolo
Questa esercitazione descrive le seguenti competenze in IBM Cognos Insight:
importazione di un file, creazione di uno spazio di lavoro, comprensione del
mapping di dati e apprendimento delle parti di uno spazio di lavoro.
In qualità di direttore delle vendite presso Sample Outdoors Company, si desidera
rivedere i dati degli ordini per analizzare le prestazioni dell'azienda. Si dispone di
un foglio di calcolo che include questi dati, pertanto si può importare il file in un
nuovo spazio di lavoro IBM Cognos Insight per l'analisi

Procedura
1. Dal menu Microsoft Windows Start, fare clic su IBM Cognos Insight.
2. Dal menu Ottieni dati, fare clic su Importa dati. Si apre la procedura guidata
di importazione, che visualizza la pagina Importazione dati - Seleziona
origine dati.
3. Per importare un file, accanto al campo Nome, fare clic su Sfoglia. Si apre
una nuova finestra Apri in cui è possibile sfogliare i file sul proprio computer.
4. Passare alla directory in cui sono stati scaricati gli esempi e quindi aprire il
file Orders_codice_lingua.csv. Ad esempio, si si desidera utilizzare il file di
esempio spagnolo, aprire il file Orders_ES.csv. I dati del file vengono
visualizzati nella procedura guidata di importazione.
Suggerimento: È possibile espandere la sezione Dettagli file per visualizzare
i dettagli su come i dati di origine vengono importati. In questo esempio, le
opzioni predefinite sono appropriate.
L'utente può decidere di non voler importare tutti i dati dal file in Cognos
Insight.
5. Nella sezione Colonne, della colonna Importa, annullare la selezione delle
check box per i seguenti elementi dati per indicare che tali elementi non
devono essere importati:
a. Numero ordine
b. Mese
c. Dimensione ordine
d. Prezzo unitario
e. Data di spedizione
f. Rappresentante di vendita
6. Fare clic su Avanzate. Viene visualizzata la pagina Importazione dati Mappatura dati della procedura guidata di importazione. Questa pagina
fornisce i dettagli su come i dati verranno importati. Tenere presente che
Cognos Insight ha automaticamente nidificato l'elemento Città all'interno
dell'elemento Paese o regione, poiché le città sono logicamente elementi figlio
di paesi o regioni.
Suggerimento: È possibile trascinare gli elementi dall'elenco Elementi di
origine nella gerarchia Elementi di destinazione nonché in posizioni diverse
della gerarchia Elementi di destinazione. Quando si trascinano gli elementi, il
cursore cambia per visualizzare informazioni sulla posizione in cui è possibile
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rilasciare l'elemento nonché il cambiamento dell'elemento una volta rilasciato
in tale posizione.
Figura 3 mostra il riquadro Mapping come deve apparire dopo il passo 6.

Figura 3. Il riquadro Mapping nella procedura guidata di importazione

7. Fare clic su Riepilogo. Viene visualizzata la pagina Importazione dati Importazione della procedura guidata di importazione. Il riquadro Importa
messaggi visualizza le azioni che Cognos Insight eseguirà durante
l'importazione dei dati. Il riquadro Riepilogo proprietà visualizza le
impostazioni scelte nel riquadro Proprietà per ciascun elemento di
destinazione. È possibile utilizzare questo riepilogo per esaminare e
confrontare le proprietà di ciascun tipo di dati, compreso il cubo che si sta
creando e le relative dimensioni, livelli, attributi e misure.
8. Fare clic su Fine.
I propri dati vengono visualizzati in un nuovo spazio di lavoro Cognos
Insight. Lo spazio di lavoro comprende una tabella incrociata ed un grafico a
colonne, e la gerarchia dei dati viene visualizzata nel riquadro contenuto, al di
sotto dell'intestazione Dati.
Figura 4 a pagina 126 mostra lo spazio di lavoro dopo l'importazione del file
CSV.
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Figura 4. Il nuovo spazio di lavoro dopo l'importazione dei dati

La tabella incrociata visualizza i seguenti dati del nuovo cubo:
v La dimensione Prodotto viene visualizzata nelle righe della tabella
incrociata.
v Le tre misure nel cubo, Ricavo ordine, Quantità ordine e Conteggio,
vengono visualizzate nelle colonne della tabella incrociata.
Il grafico visualizza i seguenti dati del nuovo cubo:
v I prodotti vengono tracciati come colonne nel grafico. Ad esempio, è
presente una colonna per Infinity in ogni gruppo di colonne.
v Le tre misure nel cubo vengono tracciate come gruppi di colonne nel
grafico. Ad esempio, esiste un gruppo di tre colonne per Ricavo ordine.
L'area di panoramica identifica i dati visualizzati nella tabella incrociata:
mostra che la dimensione Prodotto viene visualizzata
v La sezione righe
nelle righe della tabella incrociata.
mostra che la dimensione Orders
v La sezione relativa alle colonne
codice_lingua Measures viene visualizzata nelle colonne della tabella
incrociata. Il nome della dimensione misure dipende dal nome del cubo, che
deriva dal nome del file importato. Infatti, se è stato importato il file di
esempio spagnolo, Orders_ES.csv, il cubo può essere denominato Orders
ES, e la dimensione misure può essere denominata Orders ES Measures.
mostra che le dimensioni Cliente, Città e Data
v La sezione del contesto
ordine appaiono nel contesto della tabella incrociata. I nomi delle
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dimensioni nella sezione del contesto rappresentano i valori totali per le
dimensioni, ad esempio Totale cliente e Totale città. La dimensione Data
ordine appare come 2007 nella sezione del contesto, poiché solo 2007 è stato
incluso nel file di origine.
Suggerimento: È possibile fare clic sulle dimensioni nelle righe, colonne e
sezioni del contesto dell'area panoramica per modificare i dati visualizzati
nella propria tabella incrociata e grafico. Ad esempio, fare clic su Totale città,
quindi fare clic su Austria. Ora solo i dati per l'Austria vengono visualizzati
nella tabella incrociata e nel grafico anziché i dati di tutte le città. Per
ripristinare la visualizzazione dei dati per tutte le città, fare clic su Austria
nella sezione del contesto e quindi selezionare Totale città.
Si può stabilire di voler aggiungere i dati sui rappresentanti di vendita al
proprio spazio di lavoro in modo da individuare i rappresentanti di vendita
responsabili del maggior ricavo.
e quindi fare clic su Chiudi.
9. Fare clic sull'icona Azioni
10. Quando viene richiesto di salvare le modifiche apportate all'esempio, fare clic
su No.

Revisione dei dati delle vendite in uno spazio di lavoro
esistente
Questa esercitazione fa riferimento alle seguenti operazioni in IBM Cognos Insight:
navigazione nelle schede ed utilizzo di uno spazio di lavoro esistente per prendere
decisioni.
Come dirigente delle vendite di Sample Outdoors Company, si desidera
visualizzare una panoramica dei dati delle vendite, per acquisire informazioni
dettagliate sulle prestazioni generali dell'azienda.
Utilizzando le schede, è possibile organizzare dati e filtri in modo da nascondere
oppure evidenziare dati specifici. Ad esempio, è possibile utilizzare le schede per
analizzare il proprio business separandone gli aspetti in reparti significativi che
consentono di visualizzare ed analizzare rapidamente i propri dati. Ciascuna
scheda visualizza informazioni differenti, ma tutte le schede fanno parte dello
stesso spazio di lavoro.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
, quindi fare clic su Apri.
2. Passare alla directory in cui sono stati scaricati gli esempi e fare doppio clic su
Orders_language_code.cdd. Ad esempio, se si desidera utilizzare l'esempio
ungherese, fare doppio clic su Orders_HU.cdd. Viene visualizzato un messaggio
informativo che indica che questo spazio di lavoro include widget Web. I
widget Web, poiché visualizzano il contenuto dalle origini online, possono
contenere contenuto malevolo, proprio come le pagine Web. Fare clic su OK
per chiudere questo messaggio.
3. Passare da una scheda all'altra nel modo riportato di seguito:
, fare clic sulla
v Dalla sezione Spazio di lavoro del riquadro Contenuto
scheda Prodotti.
v Dalle schede denominate lungo la finestra Cognos Insight, fare clic sulla
scheda Ordine.
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v Nell'area di lavoro, fare clic sul pulsante azione Esempi. È possibile
aggiungere pulsanti azione come questi a qualsiasi spazio di lavoro facendo
clic su Pulsante azione del menu Inserisci.
4. Fare clic sull'icona Azioni, quindi fare clic su Chiudi.
5. Quando viene richiesto di salvare le modifiche apportate all'esempio, fare clic
su No.

Filtro dati per la visualizzazione di dettagli su prodotti e clienti
specifici
Questa esercitazione descrive le seguenti competenze in IBM Cognos Insight: filtro
di dati utilizzando i punti di esplorazione e modifica del livello di dettaglio in
grafici e tabelle incrociate.
In qualità di rappresentante di vendita presso Sample Outdoors Company, si vuole
avere un quadro più dettagliato delle vendite per ciascun prodotto e cliente al fine
di determinare se vi sono delle aree critiche che richiedono ulteriori indagini.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
e quindi fare clic su Apri.
2. Passare alla directory in cui sono stati scaricati gli esempi e fare doppio clic su
Orders_codice_lingua.cdd. Ad esempio, se si desidera utilizzare l'esempio
ungherese, fare doppio clic su Orders_HU.cdd. Un messaggio informativo viene
visualizzato per indicare che questo spazio di lavoro include i widget per Web.
I widget Web, poiché visualizzano il contenuto proveniente da fonti online,
possono contenere contenuto nocivo, proprio come le pagine Web. Fare clic su
OK per ignorare questo messaggio.
3. Fare clic sulla scheda Ordini.
Nella scheda Ordini, vi sono tre widget di tabella incrociata e due widget di
grafico. Lo spazio di lavoro contiene anche tre widget di punti di esplorazione.
La tabella incrociata Informazioni ordini mostra che le vendite sono molto
inferiori per la linea Kodiak rispetto alle altre due linee. Si desidera esplorare i
dati per ricercare ulteriori informazioni sulle vendite.
4. Nel punto di esplorazione Prodotti, fare clic su Kodiak.
Questa seleziona filtra le informazioni per i prodotti Infinity e Legend, come
mostrato in Figura 5 a pagina 129.
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Figura 5. La scheda Ordini è filtrata per mostrare solo la linea di prodotti Kodiak

Suggerimento: È possibile utilizzare l'icona Annulla questo punto esplora
per visualizzare di nuovo tutti i prodotti. Se si annullano i punti di
esplorazione, assicurarsi di selezionare di nuovo Kodiak per continuare con
questa esercitazione.
5. Nel grafico a torta, passare il puntatore del mouse sulle sezioni di torta per
visualizzare le informazioni sulle vendite per i paesi o le regioni in cui il
prodotto Kodiak viene venduto.
6. Nel punto di esplorazione Clienti, fare clic su Kanga Kampers. Figura 6 a
pagina 130 mostra lo spazio di lavoro risultante.
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Figura 6. La scheda Ordini è filtrata per mostrare solo la linea di prodotti Kodiak e il cliente Kanga Kampers

Le seguenti informazioni vengono ora visualizzate nella scheda Ordini:
v La tabella incrociata Informazioni sugli ordini mostra che tutte le vendite
della linea di prodotti Kodiak al cliente Kanga Kampers si sono verificate
nel mese di Febbraio.
v La tabella incrociata Vendite per paese o regione mostra che tutte le vendite
della linea di prodotti Kodiak al cliente Kanga Kampers si sono verificate in
Australia.
v Il grafico ad area è una visualizzazione grafica della tabella incrociata
Informazioni sugli ordini.
v Il grafico a torta è una visualizzazione grafica della tabella incrociata Vendite
per paese o regione.
v La tabella incrociata Dettagli ordine mostra ulteriori dettagli relativi alle
vendite Kanga Kampers, come Città, Quantità ordine e Rappresentante di
vendita.
v Nel punto di esplorazione Dimensione ordine, tutti gli ordini sono compresi
nell'intervallo 1-5000.
7. Fare clic sull'icona Azioni e quindi selezionare Chiudi.
8. Quando viene richiesto di salvare le modifiche apportate all'esempio, fare clic
su No.
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Raggruppamento di mesi in un trimestre
Questa esercitazione fa riferimento alle seguenti operazioni in IBM Cognos Insight:
inserimento di una nuova colonna in una tabella incrociata, raggruppamento dei
dati ed inserimento di un membro padre.
Come manager della Sample Outdoors Company responsabile della formazione, è
necessario tagliare i costi. Per determinare dove sia possibile ridurre i costi, è
possibile confrontare i costi per determinati periodi dell'anno.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
2.

3.

4.
5.

, quindi fare clic su Apri.
Passare alla directory in cui sono stati scaricati gli esempi e fare doppio clic su
HumanResources_language_code.cdd. Ad esempio, se si desidera utilizzare
l'esempio norvegese, fare doppio clic su HumanResources_NO.cdd.
Fare clic sulla scheda Formazione dipendenti.
Questa scheda fornisce informazioni sul corso in modo semplice e immediato.
Sono visualizzati i corsi in base al nome, un elenco di partecipanti ed i costi del
corso, il numero giorni del corso e la registrazione in base al mese.
Si desidera raggruppare Gennaio, Febbraio e Marzo, in modo da analizzare i
dati in base al trimestre.
Tenendo premuto il tasto Ctrl, fare clic su Gennaio, Febbraio e Marzo.
Fare clic con il tasto destro del mouse sulle colonne selezionate, quindi fare clic
su Inserisci padre. I membri selezionati vengono riepilogati in un nuovo
membro denominato Membro 1.

6. Per ridenominare Membro 1 ed utilizzare un testo più significativo, fare clic su
Membro 1 ed immettere Trimestre 1.
È ora possibile notare che i costi del corso per il trimestre sono pari a $32000,
una cifra simile al totale per il mese di Luglio. È possibile che si desideri
esplorare ulteriormente per verificare il motivo di tale differenza, in modo da
poter decidere se è necessario eseguire delle azioni.
La creazione di gerarchie di relazioni padre-figlio consente di espandere il
proprio insieme di dati e fornisce il controllo avanzato della propria
applicazione.
7. Fare clic sull'icona Azioni, quindi fare clic su Chiudi.
8. Quando viene richiesto di salvare le modifiche apportate all'esempio, fare clic
su No.

Calcolo di un aumento dello stipendio con un calcolo della
dimensione
Questa esercitazione fa riferimento alle seguenti operazioni in IBM Cognos Insight:
creazione di una nuova colonna in una tabella incrociata e creazione di un calcolo
della dimensione.
Come gestore delle risorse umane, è necessario determinare l'impatto di aziendale
delle modifiche alla struttura ed al personale di Sample Outdoors Company. In
questo caso, si desidera osservare l'effetto di un aumento degli stipendi del 5%.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni

, quindi fare clic su Apri.
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2. Passare alla directory in cui sono stati scaricati gli esempi e fare doppio clic su
HumanResources_language_code.cdd. Ad esempio, se si desidera utilizzare
l'esempio coreano, fare doppio clic su HumanResources_KO.cdd.
3. Fare clic sulla scheda Spese dipendente. Si decide di utilizzare una formula per
calcolare un aumento degli stipendi del 5%. Per ulteriori informazioni relative
alle formule, consultare la documentazione Cognos Insight. Accedere a questa
documentazione per il prodotto e la versione da IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
4. Nella tabella incrociata Spese dipendente, fare clic con il tasto destro del
mouse sull'intestazione di colonna Paga, fare clic su Duplica ed immettere
What-if Pay 5 per ridenominare la colonna.
5. Fare clic sulla cella all'intersezione tra la colonna What-if Pay 5 e la riga Tutti i
paesi o le regioni, immettere inc5 e premere Invio.
I valori in tutte le celle della colonna What-if Pay 5 vengono aumentano in
modo incrementale del cinque percento. Figura 7 mostra il grafico e la tabella
incrociata aggiornati.

Figura 7. Tabella incrociata e grafico che mostrano il calcolo inc5

6. Fare clic sull'icona Azioni, quindi fare clic su Chiudi.
7. Quando viene richiesto di salvare le modifiche apportate all'esempio, fare clic
su No.

Identificazione del ricavo alto e basso mediante colore
Questa esercitazione descrive le seguenti competenze in IBM Cognos Insight:
creazione di stili condizionali ed identificazione delle tendenze.
In qualità di Account Manager alle vendite presso Sample Outdoors Company, si
può voler individuare i prodotti con un buon andamento di vendita e i prodotti
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con uno scarso andamento di vendita. Inoltre, si può voler esaminare le modifiche
nel corso dell'anno per determinare i mesi in cui ciascun prodotto presenta delle
vendite al di sotto delle attese.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
e quindi fare clic su Apri.
2. Passare alla directory in cui sono stati scaricati gli esempi e fare doppio clic su
Orders_codice_lingua.cdd. Ad esempio, se si desidera utilizzare l'esempio
giapponese, fare clic su Orders_JA.cdd. Un messaggio informativo viene
visualizzato per indicare che questo spazio di lavoro include i widget per
Web. I widget Web, poiché visualizzano il contenuto proveniente da fonti
online, possono contenere contenuto nocivo, proprio come le pagine Web. Fare
clic su OK per ignorare questo messaggio.
3. Fare clic sulla scheda Ordini. Si può decidere di utilizzare uno stile
condizionale per identificare i mesi con ricavi superiori o inferiori.
4. Nella tabella incrociata Informazioni sugli ordini, fare clic con il tasto destro
del mouse su una cella che non è un'intestazione della riga o colonna, quindi
fare clic su Stile condizionale.
5. Nella finestra Stile condizionale, fare clic sull'icona Aggiungi
selezionare Nuovo utilizzo stile condizionale > Ricavo ordine.

,

6. Nella finestra Condizione numerica, del campo Valore intervallo, immettere
5000 e premere Invio. La nuova condizione viene visualizzata nell'elenco.
7. Nel campo Valore intervallo, immettere 10000 e premere Invio. L'elenco ora
visualizza i due valori immessi tra tre righe vuote. Queste righe si trovano
nelle posizioni in cui si definiranno le condizioni. Ad esempio, è possibile
definire una condizione per i valori inferiori a 5.000 impostando lo stile nella
riga successiva al valore 5.000.
8. Nella riga successiva al valore 5.000, fare clic sulla cella nella colonna Stile,
quindi fare clic su Scarso.
9. Nella riga precedente al valore 5000, fare clic sulla cella nella colonna Stile e
fare clic su Medio.
10. Nella riga precedente al valore 10.000, fare clic sulla cella nella colonna Stile e
fare clic su Eccellente. Le condizioni create ora indicano le seguenti
informazioni:
v Il ricavo ordine oltre 10.000 è eccellente.
v Il ricavo ordine tra 5.000 e 10.000 è medio.
v Il ricavo ordine sotto 5.000 è scarso.
11. Fare clic su OK due volte per visualizzare lo spazio di lavoro. La tabella
incrociata Informazioni sugli ordini, come mostrato in Figura 8 a pagina 134,
visualizza ora i valori eccellente, medio e scarso negli stili definiti.
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Figura 8. La tabella incrociata Informazioni sugli ordini che mostra diverse celle colorate e testo per gli stili
condizionali definiti

12. Nel punto di esplorazione Clienti, fare clic su ciascun cliente per visualizzare
le vendite per mese e paese o regione per determinare quando e dove
indirizzare le proprie campagne di vendita.
13. Fare clic sull'icona Azioni e quindi selezionare Chiudi.
14. Quando viene richiesto di salvare le modifiche apportate all'esempio, fare clic
su No.

Risultati
Con l'esplorazione dei dati nello spazio di lavoro, è possibile individuare eventuali
opportunità di vendita con il cliente Sportworld, dal momento che non ha
ordinato i prodotti Kodiak e Legend.

Calcolo del reddito modificando il modello
Questa esercitazione fa riferimento alle seguenti operazioni in IBM Cognos Insight:
creazione di un calcolo del cubo, inserimento di una scheda, creazione di una
tabella incrociata, creazione di un grafico, sostituzione di dimensioni e misure,
eliminazione di celle vuote e modifica del modo in cui vengono totalizzati i totali.
In qualità di analista dati presso la Sample Outdoors Company, si desidera
modificare la colonna Ricavo ordine, in modo che rifletta le modifiche ai valori
Quantità e Prezzo unitario. Ciò consentirà di decidere in che modo i quantitativi ed
i prezzi unitari dei prodotti influiscono sui ricavi dell'azienda.
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Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
, quindi fare clic su Apri.
2. Passare alla directory in cui sono stati scaricati gli esempi e fare doppio clic su
Orders_language_code.cdd. Ad esempio, se si desidera utilizzare l'esempio
italiano, fare doppio clic su Orders_IT.cdd. Viene visualizzato un messaggio
informativo che indica che questo spazio di lavoro include widget Web. I
widget Web, poiché visualizzano il contenuto dalle origini online, possono
contenere contenuto malevolo, proprio come le pagine Web. Fare clic su OK
per chiudere questo messaggio.
3. Nella finestra Cognos Insight, accanto alle schede, fare clic sull'icona Inserisci
.
una nuova scheda
Nella finestra Cognos Insight, viene visualizzata una nuova scheda. La nuova
scheda è denominata Scheda 5.
4. Fare clic con il tasto destro del mouse, fare clic su Rinomina, quindi
immettere Test.
È ora disponibile un'area di lavoro vuota da utilizzare per la creazione di una
nuova vista dei dati.
per visualizzare tutte le dimensioni e le
5. Aprire il riquadro Contenuto
misure importate in questo spazio di lavoro.
6. Trascinare il cubo Dettagli ordine nello spazio di lavoro.
Per impostazione predefinita, trascinando il cubo nello spazio di lavoro
vengono creati una tabella incrociata ed un grafico. La tabella incrociata ed il
grafico visualizzano la prima dimensione nel cubo, Numero ordine e tutte le
misure disponibili nel cubo.
L'area di panoramica identifica i dati visualizzati nella tabella incrociata:
mostra che la dimensione Numero
v La sezione relativa alla righe
ordine è visualizzata nelle righe della tabella incrociata.
mostra che la dimensione Misure
v La sezione relativa alle colonne
dettaglio ordine è visualizzata nelle colonne della tabella incrociata. Questa
dimensione include tutte le misure nel cubo Dettagli ordine.
mostra le dimensioni rimanenti nel
v La sezione relativa al contesto
contesto della tabella incrociata. I nomi delle dimensioni nella sezione
relativa al contesto rappresentano i dati visualizzati nella tabella incrociata.
Ad esempio, la sezione relativa al contesto visualizza Tutti i prodotti, per
cui i dati nella tabella incrociata rappresentano tutti i prodotti. Se la
dimensione Prodotti viene filtrata per visualizzare l'elemento Legenda nella
sezione relativa al contesto dell'area della panoramica, quindi i dati nella
tabella incrociata rappresentano solo il prodotto Legenda.
L'utente decide di visualizzare tutti i dati, ma nidificati in modo che sia
possibile comprenderli facilmente e immediatamente. A tale scopo, è
necessario modificare le dimensioni nelle righe, nelle colonne e nelle sezioni di
contesto dell'area della panoramica.
, dal cubo Dettagli ordine, trascinare la
7. Dal riquadro contenuto
dimensione Prodotti e posizionarla dopo la dimensione Numero ordine nella
sezione relativa alle righe

dell'area di panoramica. Trascinando il cursore
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sull'area della panoramica, la forma del cursore cambia per indicare i punti in
cui è possibile o non è possibile rilasciare la dimensione.
Suggerimento: È anche possibile trascinare le dimensioni da una sezione
dell'area della panoramica ad un'altra.
8. Dal cubo Dettagli ordine, trascinare la dimensione Clienti e posizionarla
dopo la dimensione Prodotti nella sezione delle relativa alle righe
dell'area di panoramica.
9. Dal cubo Dettagli ordine, trascinare la dimensione Dimensione ordine e
posizionarla dopo la dimensione Clienti nella sezione relativa alle righe
dell'area di panoramica. La sezione relativa alle righe ora include le seguenti
dimensioni, nidificate in questo ordine: Numero ordine, Prodotti, Clienti e
Dimensione ordine, come illustrato in Figura 9. La sezione relativa alle
colonne

include la dimensione Misure dettaglio ordine.

Figura 9. Tabella incrociata con Numero ordine, Prodotti, Clienti e Dimensione ordine nelle righe e Misure
dettaglio ordine nelle colonne

10. Fare clic con il tasto destro del mouse su ciascuno dei quattro totali nelle righe
della tabella incrociata (come ad esempio Tutti i numeri ordine), quindi fare
clic su Mostra totali > Non mostrare i totali. La tabella incrociata è ancora
vuota per la maggior parte, perché mostra una cella per ciascuna intersezione
di dati. L'utente decide di rimuovere le celle vuote.
11. Nella barra degli strumenti del widget, fare clic sull'icona Sopprimi celle
, quindi fare clic su Righe.
vuote
La tabella incrociata ora visualizza tutti i dati nel cubo, come illustrato in
Figura 10 a pagina 137.
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Figura 10. Tabella incrociata senza totali e senza celle vuote

Si decide di concentrare l'attenzione sul cliente Kanga Kampers.
12. Nell'area della panoramica, fare clic sulla dimensione Clienti, quindi fare clic
su Kanga Kampers. La tabella incrociata ed il grafico ora visualizzano solo i
dati relativi a Kanga Kampers.
13. Effettuare la selezione multipla di tutte le celle nella colonna Ricavo ordine
della tabella incrociata, quindi fare clic con il tasto destro del mouse sulla
selezione e fare clic su Crea calcolo cubo.
14. Nella finestra Nome del calcolo del cubo, immettere Calcolo ricavo ordine e
premere Invio. Il calcolo che si sta creando viene applicato solo alle
dimensioni ed alle misure quando vengono filtrate nella tabella incrociata. Ad
esempio, la dimensione Clienti viene filtrata in modo da includere solo il
prodotto Kanga Kampers nella tabella incrociata, quindi il calcolo si applica
solo al prodotto Kanga Kampers.
Suggerimento: È possibile modificare tali filtri nell'editor delle espressioni.
Ciascuna dimensione nell'area del filtro, in Definisci una nuova espressione
per, visualizza i membri visualizzati nella tabella incrociata ed il nome della
dimensione. Ad esempio, la dimensione Clienti viene filtrata in modo da
includere solo il prodotto Kanga Kampers, quindi la dimensione Clienti
include Kanga Kampers, il membro visualizzato nella tabella incrociata, e
Clienti, il nome della dimensione.
15. Nella gerarchia dei dati, nella scheda Termini, scorrere verso il basso ed
espandere Misure dettaglio ordine. La scheda Termini include le dimensioni
e le misure disponibili nel cubo corrente. Tali elementi sono denominati
termini nell'espressione.
Suggerimento: È possibile utilizzare i termini dell'espressione da altri cubi
nello spazio di lavoro importando un termine. L'importazione di un termine
da un altro cubo consente di aggiungere una dimensione o misura da un altro
cubo al proprio calcolo. È possibile eseguire tale operazione associando le
dimensioni nel cubo corrente alle dimensioni nel cubo da cui si desidera
importare.
16. Trascinare la misura Quantità nel riquadro Espressione.
17. Nel riquadro Espressione, immettere un asterisco (*), che rappresenta il
simbolo per la moltiplicazione.
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18.
19.

20.

21.

Suggerimento: È possibile aggiungere modelli di calcolo al riquadro
Espressione selezionandoli dalla scheda Semplice. Ad esempio, nella scheda
Semplice, se si fa clic su Aritmetica nell'elenco Tipo di operazione e *
(Moltiplicazione) nell'elenco Operazione, viene visualizzato il seguente
modello per una moltiplicazione nel riquadro Espressione: ([<operand 1>] *
[<operand 2>]). È quindi possibile sostituire [<operand 1>] e [<operand 2>]
con le dimensioni e le misure che si desidera utilizzare nel calcolo.
Trascinare la misura Prezzo unitario nel riquadro Espressione, posizionandola
dopo l'asterisco (*).
Per salvare ed applicare il calcolo, fare clic su OK. Ora la colonna Ricavo
ordine nella tabella incrociata viene calcolata moltiplicando Quantità per
Prezzo unitario.
Fare clic su una cella nella colonna Prezzo unitario, immettere un nuovo
prezzo e premere Invio. Il valore Ricavo ordine in tale riga viene modificato
in modo da riflettere il nuovo prezzo unitario. È anche possibile modificare i
valori nella colonna Quantità per verificare il modo in cui una modifica di
una quantità venduta ha effetto su Ricavo ordine.
Fare clic sull'icona Azioni, quindi fare clic su Chiudi.
Quando viene richiesto di salvare le modifiche apportate all'esempio, fare clic
su No.

Analisi del ricavo
Questa esercitazione illustra le seguenti operazioni in IBM Cognos Insight:
creazione di una varianza, come nascondere righe o colonne, ordinamento di una
colonna e nidificazione delle dimensioni.
In questa esercitazione, viene creata un'analisi trascinando un file .csv esistente
nello spazio di lavoro in Cognos Insight. La disposizione delle dimensioni nella
tabella incrociata viene modificata per creare viste differenti dei dati. Esaminando i
grafici, è possibile notare che sono disponibili diversi tipi di grafici che possono
essere utilizzati in un'analisi. È possibile ricercare gli andamenti nei dati ed
aggiungere commenti di testo relativi ai risultati della ricerca. Questa analisi viene
salvata come base per operazioni successive.

Procedura
1. Aprire IBM Cognos Insight.
2. Scegliere il tema Classico.
3. Trascinare il file Net_Revenue.csv nel nuovo spazio di lavoro.
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4. Trascinare la dimensione Ricavo netto nella casella Righe.
5. Eliminare il totale di ricavo netto. Quando viene richiesto di confermare la
propria azione, selezionare Elimina.
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6. Aggiungere una varianza di Ultimo anno effettivo e Ultimo anno effettivo -1.

7. Ridenominare Ultimo anno effettivo e Ultimo anno effettivo -1 in Varianza.
8. Fare clic con il tasto destro del mouse su Conteggio e selezionare Inserisci
misura testo.

9. Denominare la misura di testo Commento – notare che è possibile solo
aggiungere elementi di testo alla dimensione della misura.
Nota: La voce relativa al conteggio mostra il numero di record importati
utilizzando la funzione di trascinamento e rilascio. In alcuni casi, ciò può
essere utile. Per questo esercizio, dopo l'importazione iniziale, questa voce non
verrà utilizzata.
10. Eliminare l'elemento Conteggio facendo clic con il tasto destro del mouse
sull'elemento, selezionando Elimina e confermando la scelta con il pulsante
Elimina nella finestra di dialogo.
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11. Per rendere più semplice l'esecuzione dell'analisi, rimuovere il grafico dal
widget selezionando Tabella incrociata dal menu a discesa Modifica
visualizzazione.

12. Orientare nuovamente il cubo, come illustrato nella figura riportata di seguito.

13. Si desidera eseguire l'ordinamento solo sugli elementi di dettaglio. Per rendere
più semplice la comprensione, il Totale dei prodotti verrà nascosto. Questa
operazione è possibile grazie a due opzioni: 1. opzione Nascondi e 2. opzione
Mostra totali.
v Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elemento e selezionare
Nascondi.È possibile nascondere le righe o le colonne non necessarie. Ad
esempio, dopo aver creato un calcolo, è possibile nascondere le righe o le
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colonne utilizzate nel calcolo ma non necessarie nello spazio di lavoro.
Questa operazione può essere eseguita su qualsiasi elemento - di dettaglio o
consolidato.

v Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elemento, selezionare Mostra
totali e scegliere un'opzione.
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14. In questo caso, verrà selezionata l'opzione Non mostrare i totali, che
nasconderà tutti gli elementi consolidati in una dimensione, invece di
nascondere un singolo elemento. In questo esempio, il risultato sarebbe
identico. Tuttavia, in questo caso l'utilizzo di Non mostrare i totali è più
appropriato nel caso in cui vengano successivamente ulteriori totali.
15. Ordinare la colonna Varianza per valore crescente.
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16. Aggiungere un commento per il prodotto con la varianza negativa maggiore.

17. Selezionare Ricavo netto dalla dimensione Ricavo netto ed aggiungere un
commento sul prodotto con la varianza per ricavo netto più alta. Notare che
questo prodotto è diverso da quello con decremento maggiore in Volume.

18. Ridenominare la scheda in Analisi del ricavo netto.
19. Fare clic sull'icona per aggiungere una nuova scheda.
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20. Ridenominarla Andamento ricavo netto.
21. Fare clic con il tasto destro del mouse sullo spazio di lavoro e selezionare
Inserisci widget > Tabella incrociata > Ricavo netto.

Nota: Eseguire nuovamente l'orientamento, come riportato di seguito,
selezionando Ricavo netto nel contesto e nascondendo l'elemento Commento.
Utilizzare l'icona Adattamento automatico per ridimensionare gli elementi se
necessario.
Esaminare gli andamenti per Ultimo anno e Ultimo anno 1- - sono uguali?

22. Aggiungere una terza scheda e denominarla Ricavo netto per città.
23. Tornare alla scheda Andamento ricavo netto e selezionare Copia il widget dal
menu del widget.
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24. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla scheda Ricavo netto per città e
selezionare Incolla il widget.

25. Eseguire nuovamente l'orientamento come illustrato nella figura riportata di
seguito, evidenziando nuovamente Ricavo netto, nascondendo il Commento e
non mostrando il Totale delle città.
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Sono presenti città con prestazioni costantemente negative nel periodo di due
anni? Quale città ha subito il maggior peggioramento delle prestazioni nei due
anni?
26. Tornare alla prima scheda – Analisi del ricavo netto.
e selezionare Doppia
27. Fare clic sull'icona Modifica visualizzazione
visualizzazione > Tabella incrociata in primo piano .

28. Modificare il tipo di visualizzazione in Mappa della struttura ad albero.
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29. Nidificare la dimensione Città all'esterno della dimensione Prodotti sulle righe
trascinandola e rilasciandola all'esterno come mostrato dalla freccia nella
seguente figura.

30. Trascinare la dimensione Ricavo netto sulle colonne per sostituire la
dimensione delle misure Ricavo netto. Può essere necessario fare clic sulla
dimensione e selezionare Visualizza tutto – Ricavo netto per fare in modo che
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Volume venga visualizzato sulle colonne.

31. Il risultato è simile a quello riportato di seguito:

Capitolo 8. Cognos Insight - Esercitazione

149

32. Nella Mappa della struttura ad albero, spostare il puntatore del mouse su una
delle città per visualizzare i valori associati a tale città.

33. Qual è il prodotto più venduto nelle tre città principali?
34. Salvare lo spazio di lavoro come A01_Simple_Revenue_Analysis. In questo
modo, viene creato un file .cdd che può essere utilizzato da chiunque con IBM
Cognos Insight.
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Risultati
Questa operazione completa l'esercitazione "Analisi del ricavo". Le operazioni su
questo file .cdd verranno eseguite nell'esercitazione successiva.

Modellazione ed analisi degli sconti
Questa esercitazione descrive le seguenti competenze in IBM Cognos Insight:
modifica della vista, creazione di un calcolo del cubo, formattazione degli elementi,
applicazione dei calcoli ai valori foglia e consolidati e la preparazione di uno
spazio di lavoro come una presentazione.
In “Analisi del ricavo” a pagina 138, sono stati considerati il Volume, il Ricavo
netto e la Varianza di una serie di prodotti venduti negli outlet di diverse città in
un periodo di due anni. Si è riscontrato che il prodotto con la maggiore riduzione
nel volume di vendite non era lo stesso prodotto che evidenziava la riduzione
maggiore nel Ricavo netto. Per una comprensione completa e per poter prendere
decisioni commerciali appropriate, sono necessarie ulteriori informazioni. È
possibile che in alcune città siano applicati sconti generosi?
Per ottenere maggiori dettagli, si analizzeranno i Prezzi di listino dei due anni
precedenti e si utilizzeranno per il calcolo del Ricavo lordo. La differenza tra
Ricavo netto e lordo rappresenterà lo sconto applicato. Per ulteriori informazioni,
verrà calcolato anche lo sconto percentuale. Ciò consentirà di avere una visione più
dettagliata degli sconti applicati sui prodotto nelle diverse città, e di applicare le
appropriate azioni.

Calcolo del Ricavo lordo
Procedura
1. Aprire A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd e salvarlo come
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Aggiungere una nuova scheda e rinominarla come Analisi degli sconti
3. Trascinare il file List_Prices.csv nello spazio di lavoro di questa nuova
scheda.
4. Cambiare la Visualizzazione in Tabella incrociata.
5. Eliminare il Conteggio dalla dimensione Elenca misure prezzo.
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6. Inserire la dimensione Prezzo di listino nelle colonne ed eliminare il membro
Totale del prezzo di listino.
7. Organizzare la vista come riportato nella seguente figura.

8. Fare clic sull'icona Ripristina questo widget e posizionare i Prezzi di listino in
modo che vengano visualizzati nella metà superiore del riquadro.

9. Fare clic sull'icona Riquadro contenuto vista nella parte superiore sinistra
dello spazio di lavoro. Vengono visualizzati gli oggetti associati con questo
spazio di lavoro.
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10. Trascinare il cubo Ricavo netto nello spazio di lavoro in modo che venga
visualizzato nella metà inferiore del riquadro.
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11. Cambiare la visualizzazione del Ricavo netto in tabella incrociata ed orientarla
come illustrato nella seguente figura.

12. Fare clic con il tasto destro del mouse sul Membro ricavo netto e quindi
selezionare Inserisci.
13. Denominare il nuovo membro Ricavo lordo.
14. Evidenziare le due celle Anno precedente effettivo e Anno precedente effettivo
-1 dell'elemento Ricavo netto.
15. Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Crea calcolo cubo.

154

IBM Planning Analytics Versione 2.0.0: Cognos Insight

16. Il Ricavo lordo verrà calcolato come Volume * Prezzo di listino. Il prezzo di
listino può essere utilizzato direttamente dal Cubo prezzo di listino.
17. Se richiesto effettuare il commit dei dati facendo clic sull'icona segno di
spunta nella barra dei menu principale.

18. Assegnare un nome al Ricavo grosso calcolato e quindi selezionare OK.
19. Fare clic su Importa termini e quindi denominare il collegamento di
importazione dei termini Prezzi di listino.

20. Nell'origine, selezionare il cubo Prezzi di listino dall'elenco a discesa.
Nota: I Prodotti ed i Mesi vengono associati automaticamente.
21. Trascinare le Misure dei prezzi di listino nelle Misure del ricavo netto e quindi
selezionare il tipo di associazione Automatico.
22. Fare clic su Prezzi di listino e selezionare la sezione Prezzi di listino.
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23. Fare clic su Città e selezionare la root della dimensione Città.
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24. Fare clic su Ricavo netto e quindi selezionare la sezione Ricavo lordo.
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25. Selezionare OK per salvare il collegamento d'importazione.
26. Nel calcolo, espandere Importa termini e trascinare i Prezzi di listino
nell'espressione a livello di foglia.

27. Completare il calcolo immettendo un asterisco (*) per moltiplicare i due valori
o selezionandolo dalla scheda semplice e dalle opzioni aritmetiche.

28. Fare clic su OK e controllare i risultati a livello del dettaglio. Nella figura
successiva è riportato un esempio.
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Calcolo dello sconto
Adesso si calcolerà la differenza tra Ricavo netto e lordo. Questa differenza
rappresenta lo sconto applicato.
Nota: In questo esempio è possibile selezionare il Calcolo del ricavo lordo - ricavo
netto predefinito dal menu contestuale. questo calcolo verrà quindi applicato allo
sconto di tutti i membri in altre dimensioni. Tuttavia, con lo sviluppo del modello,
si prevede di aggiungere nuovi membri alla dimensione Misure ricavo netto (che
rappresenta le versioni di questo modello) per la pianificazione futura. Quindi si
inserirà lo sconto per tali sezioni piuttosto che calcolarle. Utilizzando il calcolo del
cubo, è possibile controllare l'ambito del calcolo in modo da applicarlo solo alle
sezioni Effettive, lasciando gli elementi di pianificazione disponibili per
l'immissione dei dati.
Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elemento Ricavo lordo e quindi
selezionare Inserisci. Denominare il nuovo elemento Sconto.
2. Evidenziare solo Anno precedente effettivo e Anno precedente effettivo -1
dell'elemento Sconto per fissare l'ambito del calcolo. Fare clic con il tasto destro
del mouse e selezionare Crea calcolo cubo. Denominare il calcolo Sconto.
3. Trascinare gli elementi dalla gerarchia dei termini nella casella Espressione per
creare i seguenti calcoli:
=[Ricavo netto]:[Ricavo lordo] - [Ricavo netto]:[Ricavo netto]

4. Fare clic su OK e quindi controllare che i dati risultanti siano calcolati
correttamente.

Calcolo della percentuale di sconto
Infine verrà calcolata la percentuale di sconto. Questa percentuale sarà quindi
applicata sia al livello foglia che a quello consolidato. Pertanto si utilizzerà il
Calcolo cubo invece della semplice funzione di Calcolo.
Procedura
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elemento Sconto e quindi selezionare
Inserisci. Denominare il nuovo elemento % di sconto.
2. Evidenziare solo Anno precedente effettivo e Anno precedente effettivo -1
dell'elemento % di Sconto per fissare l'ambito del calcolo. Fare clic con il tasto
destro del mouse e selezionare Crea calcolo cubo. Denominarlo % di sconto.
3. Trascinare gli elementi dall'area termini per creare i seguenti calcoli:
=[Ricavo netto]:Sconto - [Ricavo netto]:[Ricavo lordo]
4. Selezionare la casella di spunta Combina foglia e consolidata.
Suggerimento: Se non si seleziona questa casella di spunta, verrà calcolata la
somma.
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5. Fare clic su OK .
6. Applicare un formato all'elemento facendo clic con il tasto destro del mouse sul
membro % di Sconto e selezionando Formatta dati della % di Sconto.
Selezionare la percentuale e 2dp.
Nota: Un formato predefinito sarà automaticamente applicato alla dimensione
misure dopo l'importazione iniziale. Pertanto è necessario annullare il formato
di Anno precedente effettivo e Anno precedente effettivo -1.
7. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'elemento Anno precedente effettivo e
quindi selezionare Annulla formato Anno precedente effettivo. Ripetere questa
operazione per Anno precedente effettivo -1.
8. La seguente figura mostra un esempio dei risultati di % di Sconto per Londra a
gennaio:

Aggiunta della logica di business
Il calcolo della Varianza è sempre uguale, ossia Anno precedente effettivo – Anno
precedente effettivo -1. Tuttavia si intende applicare la logica di business alla
varianza. Ad esempio, una varianza negativa del Ricavo lordo rappresenta una
diminuzione da un anno all'altro e deve essere rappresentata come negativa.
Tuttavia, una riduzione degli sconti può essere considerata come un risultato
positivo e la varianza può essere visualizzata come positiva piuttosto che negativa.
È possibile utilizzare gli attributi per portare la logica di business nel modello.
Procedura
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1. Cambiare l'orientamento di tutte le misure per Londra, gennaio e widget
Whacky.
Nota: Queste misure sono tutte negative

2. Nel riquadro Dati, fare clic con il tasto destro del mouse sulla Dimensione
misure ricavo netto e selezionare Nuovi dati > Attributo.
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3. Denominare l'attributo Segno della varianza, cambiare il tipo di Attributo in
Testo, e selezionare OK.

4. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla dimensione Ricavo netto e quindi
selezionare Modifica.

5. Nell'editor della Dimensione, fare clic con il tasto destro del mouse
sull'intestazione di Formato e quindi selezionare l'attributo Segno della
varianza nell'elenco.
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6. Modificare l'attributo come riportato nella seguente figura.

7. Fare clic su Chiudi.
8. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla colonna Varianza, selezionare Crea
calcolo cubo e quindi denominare il calcolo Varianza.
9. Nell'espressione al livello foglia trascinare gli elementi per creare la seguente
espressione:
=IF netrevenue.[Segno della Varianza] = "Positivo"
THEN [netrevenue.measures]:[Anno precedente effettivo] [netrevenue.measures].[Anno precedente effettivo -1]
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ELSE [netrevenue.measures]:[Anno precedente effettivo-1] [netrevenue.measures]:[Anno precedente effettivo]

10. Selezionare la casella di spunta Combina foglia e consolidata in modo da
applicare l'espressione ad entrambi.

11. Selezionare OK ed analizzare gli effetti sui dati della Varianza. Dovrebbe
apparire ora simile alla seguente figura.

12. Bisogna verificare che anche i dati al livello consolidato siano corretti.
Cambiare l'orientamento dei dati come riportato nella seguente figura.
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Suggerimento: Se la modifica del segno non viene applicata correttamente.
Ad esempio, per Artful Artifact lo sconto cresce tra Anno precedente effettivo
-1 e Anno precedente effettivo e dovrebbe essere considerato favorevole. E
quindi dovrebbe essere visualizzato con un valore positivo piuttosto che con il
valore negativo qui riportato.
13. Per assicurarsi che venga applicato il segno corretto, è necessario controllare
l'ordine di calcolo ed il riepilogo. Per fare ciò, fare clic con il tasto destro del
mouse sull'intestazione della colonna Varianza e selezionare Calcola >
Modifica questo calcolo.
I dati corretti sono visualizzati come riportato nella seguente figura.

Presentazione dei dati
Per presentare i dati in modo efficace si creerà uno spazio di lavoro più
significativo.
Procedura
1. Aggiungere un secondo widget con il Cubo ricavi alla scheda Analisi dello
sconto. Organizzare ed orientare i dati come riportato nella seguente figura.
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2. Nascondere il Totale delle città ed il commento.
3. Aggiungere un altro widget per mostrare il Riepilogo degli sconti come
riportato nella seguente figura.

4. Aggiungere le caselle di testo delle intestazioni dei widget selezionando
Inserisci > Testo dalla barra dei menu superiore. Immettere i nomi, allargare,
inspessire e sottolineare il testo per evidenziarlo.
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5. Una volta completato il posizionamento dei titoli, fare clic con il tasto destro
del mouse sull'area bianca dello spazio di lavoro e selezionare Blocca tutti i
widget per correggere lo spazio di lavoro.

6. Salvare nuovamente lo spazio di lavoro.
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Lo spazio di lavoro completato viene visualizzato come mostrato nella seguente
figura.

7. Uscire da Cognos Insight.
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Capitolo 9. Per gli utenti Cognos TM1
Gli spazi di lavoro IBM Cognos Insight possono essere archiviati come applicazioni
su un server IBM Cognos TM1. Se si dispone dell'autorizzazione per accedere
all'applicazione al portale IBM Cognos TM1 Applications, è possibile aprire lo
spazio di lavoro in Cognos Insight dal portale.
Esistono due modi per modificare uno spazio di lavoro dal portale di Cognos TM1
Applications. L'amministratore del server Cognos TM1 determina le modalità di
connessione da rendere disponibili in IBM Cognos Insight.
È possibile accedere a uno spazio di lavoro dal portale Cognos TM1 Applications
lavorando in modalità distribuita o modalità connessa, oppure lavorando fuori
linea ed eseguendo il commit delle modifiche quando ci si ricollega. La modalità
utilizzata viene indicata nella barra del titolo di Cognos Insight. Il seguente elenco
descrive la modalità distribuita, la modalità connessa, e la modalità fuori linea.
Modalità distribuita
La modalità distribuita è utile quando molti utenti necessitano di accedere
allo stesso spazio di lavoro, con ciascun utente che lavora su una parte
dello spazio di lavoro, o piano. Quando si lavora in modalità distribuita i
dati vengono copiati dal server condiviso Cognos TM1 su richiesta ed è
possibile utilizzare la copia archiviata in locale sul proprio computer. I dati
vengono regolarmente aggiornati sul proprio computer dal server. Una
volta terminato, è necessario effettuare il commit ed inoltrare le modifiche
al server.
Modalità connessa
La modalità connessa è utile quando si lavora con un volume elevato di
dati e solo piccole quantità di dati vengono aggiornati frequentemente. I
dati vengono mantenuti sul server Cognos TM1 e l'utente lavora
direttamente su di essi. Non è possibile salvare i dati localmente.
Modalità fuori linea
Se si utilizza uno spazio di lavoro in modalità distribuita, si può decidere
di scollegarsi da un server Cognos TM1 quando si desidera apportare
modifiche sul computer locale ed eseguirne il commit successivamente.

Pianificazioni sui server Cognos TM1
Quando l'amministratore del server IBM Cognos TM1 distribuisce un piano a
livello aziendale in uno spazio di lavoro IBM Cognos Insight, è possibile
revisionare, analizzare ed aggiornare la parte del piano di propria pertinenza.

Aggiunta del proprio contributo in un ambiente Cognos TM1
È necessario contribuire con dei dati alla propria parte di un piano IBM Cognos
Insight, come ad esempio la Divisione vendite, la Divisione marketing, la Divisione
sviluppo o il Centro di costo.

Informazioni su questa attività
Ogni parte del piano è nota come un nodo. In modalità connessa o distribuita, è
possibile acquisire la proprietà di un nodo da qualsiasi livello.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Procedura
1. Aprire IBM Cognos Insight dal portale IBM Cognos TM1 Applications in
modalità connessa o distribuita.
.
2. Fare clic sull'icona Diventa proprietario
3. Esplorare ed analizzare i dati.
4. Immettere o selezionare dati.
L'amministratore potrebbe aver definito un elenco di valori da cui effettuare
delle selezioni.
L'amministratore potrebbe aver fornito ulteriori informazioni relative alle viste
incluse nel piano in IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Per visualizzare
queste informazioni, fare clic su Guida e quindi su Visualizza guida. Se
l'amministratore non ha aggiunto testo di aiuto in Cognos TM1 Performance
Modeler, la finestra di dialogo Visualizza guida è vuota. Se non si è connessi al
server Cognos TM1, l'opzione Visualizza guida non è disponibile nel menu
Guida.

Esecuzione del commit o ripristino dei dati in Cognos TM1
Per condividere il proprio contributo con altri utenti continuando ad apportare
modifiche in IBM Cognos Insight, applicare il proprio contributo. Applicando il
contributo le modifiche personali dell'utente, evidenziate in blu, vengono prelevate
per diventare parte dei dati di base. I colleghi che hanno accesso al piano possono
visualizzare il contributo dato dall'utente. Se si desidera annullare le modifiche e
ripristinare i dati all'ultima volta che li si è applicati, ripristinare tutti i dati.

Procedura
1. Per condividere il contributo con altri durante la modifica, fare clic sull'icona
.
L'icona Applica viene abilitata solo se si sono modificati o si sono immessi dati.
Applicazione

2. Per ripristinare gli ultimi dati applicati, fare clic sull'icona Azioni widget
e fare clic su Reimposta tutti i dati.

Invio del proprio contributo in un ambiente Cognos TM1
Quando l'amministratore di IBM Cognos TM1 ha distribuito un'applicazione di
approvazione, è possibile immettere i dati in IBM Cognos Insight ed inviare il
proprio contributo come finale. L'invio blocca i dati.

Procedura
Una volta terminato il contributo, fare clic sull'icona Invio
.
L'icona Invia è abilitata solo se tutte le modifiche sono state confermate.

Risultati
Adesso il revisore può prendere possesso del contributo e revisionarlo.

Rifiuto di un invio in un ambiente Cognos TM1
Un invio è pronto per essere revisionato. Il revisore può visualizzare le ultime
modifiche di cui è stato eseguito il commit in IBM Cognos Insight. Se dei dati non
sono approvati, è possibile rifiutare l'invio. Ciò significa che altri utenti possono
diventare proprietari dell'invio ed apportare le correzioni necessarie.
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Procedura
1. Aprire l'invio da revisionare.
2. Esplorare ed analizzare i dati ricevuti.
3. Se non si accettano le modifiche inviate, fare clic sull'icona Rifiuta

.

Widget scorecard
I widget scorecard sono oggetti che possono essere creati in IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Quando ci si collega ad un server Cognos TM1, è possibile
aggiungere widget scorecard negli spazi di lavoro IBM Cognos Insight.
I widget scorecard possono contenere i seguenti oggetti che è possibile aggiungere
a uno spazio di lavoro Cognos Insight: Diagrammi di impatto, mappe strategiche,
diagrammi personalizzati e grafici cronologici.

Diagramma impatto
I diagrammi di impatto definiscono le relazioni tra metriche di tre tipi: metriche di
impatto, una metrica attiva ed le metriche con impatto.
I diagrammi di impatto utilizzano i semafori per mostrare come procede
l'esecuzione di ogni metrica. I rombi gialli rappresentano i valori neutrali, i cerchi
verde rappresentano valori positivi, e quadrati rossi rappresentano valori negativi.
Accanto a ciascun semaforo è presente un indicatore dell'andamento. Le frecce
indicano un aumento o una diminuzione, ed un trattino indica che non si è
verificata alcuna modifica.
Gli stili di riga in un diagramma di impatto indicano se l'impatto è positivo,
negativo o non definito.
La seguente figura è un esempio di un diagramma di impatto.
v La metrica attiva è il Sondaggio dipendenti.
v Lo stato della metrica Sondaggio dipendenti è Medio e la tendenza è
Miglioramento.
v La metrica attiva è influenzata dalle seguenti due metriche: Giorni di ferie e
Formazione.
v La matrice Giorni di ferie ha un impatto positivo sulla metrica attiva.
v L'impatto della metrica Giorni di formazione sulla metrica attiva non è definito.
v La metrica attiva ha un impatto negativo sulla metrica Interruzioni rapporto
lavoro.
Suggerimento: È possibile visualizzare i dettagli sulle metriche che impattano o
sono impattate da una metrica, facendo clic sull'icona Espandi accanto alla metrica.
È possibile espandere tutte le metriche o comprimerle utilizzando le icone Espandi
tutto e Comprimi tutto nell'area di panoramica del widget.
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Figura 11. Esempio di un diagramma di impatto

Mappa strategica
Le mappe strategiche contengono obiettivi e prospettive di business, le cui
prestazioni positive o negative sono indicate con semafori rossi, gialli e verdi.
Prospettive
Le prospettive sono aree nel proprio business che è possibile utilizzare per
raggruppare gli obiettivi di business. Quattro prospettive sono incluse per
impostazione predefinita in Cognos TM1 Performance Modeler quando si
crea una mappa strategica: Finanziaria, Cliente, Processi di business interni,
e Formazione e Crescita. È inoltre possibile creare le proprie prospettive.
Obiettivi
Gli obiettivi sono i singoli traguardi presenti all'interno di ogni prospettiva.
Nel seguente esempio, la prospettiva finanziaria include due obiettivi:
aumento dei ricavi e riduzione dei costi operativi.
Suggerimento: Quando si passa il mouse su un obiettivo, le metriche
all'interno di tale obiettivo vengono visualizzate. È possibile filtrare i dati
nello spazio di lavoro facendo clic su una delle metriche presenti.
Semafori
I semafori vengono visualizzati sugli obiettivi e sulle prospettive per
rappresentarne le prestazioni. I rombi gialli rappresentano i valori neutrali,
i cerchi verde rappresentano valori positivi, e quadrati rossi rappresentano
valori negativi.
In un obiettivo, le singole metriche sono rappresentate da semafori e
numeri. Nel seguente esempio, l'obiettivo Riduzione dei costi di esercizio
contiene tre metriche con semafori: un cerchio verde rappresenta la
pubblicità, un rombo giallo rappresenta i salari, e un quadrato rosso
rappresenta i costi generali.

172

IBM Planning Analytics Versione 2.0.0: Cognos Insight

Questi indicatori luminosi sono riassunti in un semaforo per l'obiettivo,
situato accanto al titolo dell'obiettivo, che indica le prestazioni generali
dell'obiettivo. Nel seguente esempio, il cerchio verde accanto all'obiettivo
Riduzione dei costi di esercizio indica che l'obiettivo viene eseguito
positivamente.
I semafori dell'obiettivo vengono quindi riepilogati per ciascuna
prospettiva per rappresentare come prosegue l'esecuzione di tutta la
prospettiva. Nel seguente esempio, il rombo giallo accanto alla prospettiva
finanziaria indica che la prospettiva procede in modo neutro.
La seguente figura è un esempio di una mappa strategica. Questo esempio non
riflette esattamente ciò che viene visualizzato in Cognos Insight. Nell'esempio, sono
visualizzati i seguenti elementi:
v Sono presenti quattro prospettive: 1. Finanziaria, 2. Cliente, 3. Processi interni, 4.
Formazione & Innovazione.
v Lo stato della prospettiva Finanziaria è Medio. La prospettiva Finanziaria ha i
seguenti obiettivi:
– Lo stato dell'obiettivo Aumento dei ricavi è Medio con i seguenti valori di
metrica:
- Lo stato della metrica Spese è Medio.
- Lo stato della metrica Profitto è Medio.
– Lo stato dell'obiettivo Riduzione costi operativi è Eccellente con i seguenti
valori di metrica:
- Lo stato della metrica Ciclo di assunzione è Eccellente.
- Lo stato della metrica Costo prodotto è Medio.
- Lo stato della metrica Costo di gestione è Scarso.
v Lo stato della prospettiva Cliente è Eccellente. La prospettiva Cliente ha i
seguenti obiettivi:
– Lo stato dell'obiettivo Miglioramento della conoscenza del marchio è
Eccellente.
– Lo stato dell'obiettivo Esperienza di shopping memorabile è Eccellente con i
seguenti valori di metrica:
- Lo stato della metrica Costo formazione dipendenti è Eccellente.
v Lo stato della prospettiva Processi interni è Eccellente. La prospettiva Processi
interni ha i seguenti obiettivi:
– Lo stato dell'obiettivo Miglioramento processo fornitore è Eccellente.
– Lo stato dell'obiettivo Miglioramento della gestione del marchio è Eccellente.
– Lo stato dell'obiettivo Miglioramento della catena di fornitura è Eccellente.
v Lo stato della prospettiva Formazione & Innovazione è Medio. La prospettiva
Formazione & Innovazione ha i seguenti obiettivi:
– Lo stato dell'obiettivo Incremento ricavi è Eccellente.
– Lo stato dell'obiettivo Sviluppo dipendenti è Medio con i seguenti valori di
metrica:
- Lo stato della metrica Costo prodotto è Medio.
- Lo stato della metrica Spese è Scarso.
v Gli obiettivi sono collegati come segue:
– L'obiettivo Migliorare la conoscenza del marchio nella prospettiva Cliente è
collegato all'obiettivo Aumento dei ricavi nella prospettiva Finanziaria.
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– L'obiettivo Migliorare la conoscenza del marchio nella prospettiva Cliente è
collegato all'obiettivo Aumento dei ricavi nella prospettiva Formazione &
Innovazione.
– L'obiettivo Processo di gestione del marchio nella prospettiva Processi interni
è collegato all'obiettivo Sviluppo dipendenti nella prospettiva Formazione &
Innovazione.
– L'obiettivo Migliorare la catena di fornitura nella prospettiva Processi interni è
collegato all'obiettivo Esperienza di shopping memorabile nella prospettiva
Cliente.
– L'obiettivo Sviluppo dipendenti nella prospettiva Formazione & Innovazione
è collegato all'obiettivo Miglioramento del processo di gestione del marchio
nella prospettiva Processi interni.
– L'obiettivo Riduzione dei costi operativi nella prospettiva Finanziaria è
collegato all'obiettivo Aumento dei ricavi nella prospettiva Finanziaria.

Figura 12. Esempio di una mappa strategica

Diagramma personalizzato
Un diagramma personalizzato è costituito da un'immagine di sfondo
personalizzata in cui è possibile inserire punti di dati quando si crea il diagramma
in Cognos TM1 Performance Modeler. Questi diagrammi includono le dimensioni, i
semafori, e gli indicatori di andamento.
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I diagrammi personalizzati includono almeno una dimensione, denominata
dimensione primaria, e può includere due dimensioni che forniscono punti di dati
che rappresentano le intersezioni di dati. Nel seguente esempio, la dimensione
primaria è la dimensione delle metriche, che include due metriche: profitto e il
ricavo. La dimensione secondaria è la geografia. Il diagramma personalizzato
visualizza i dati che rappresentano le intersezioni tra metriche e le aree
geografiche.
I diagrammi personalizzati includono anche semafori, che indicano l'andamento
dell'intersezione della metrica con la dimensione. I rombi gialli rappresentano i
valori neutrali, i cerchi verde rappresentano valori positivi, e quadrati rossi
rappresentano valori negativi. Gli indicatori di andamento accanto ai semafori
indicano se le prestazioni sono migliorate o meno. Nel seguente esempio, il Ricavo
in Italia è positivo, ma peggiora.
La seguente figura è un esempio di un diagramma personalizzato. Questo esempio
non riflette esattamente ciò che viene visualizzato in Cognos Insight. Nell'esempio,
sono visualizzati i seguenti elementi:
v Il diagramma utilizza una mappa del mondo come immagine di sfondo.
v Vi sono 12 punti dati sul diagramma:
– Lo stato del punto dati Ricavi - Canada è Eccellente e la tendenza è
Miglioramento.
– Lo stato del punto dati Ricavi - Francia è Scarso e la tendenza è
Peggioramento.
– Lo stato del punto dati Ricavi - Stati Uniti è Eccellente e la tendenza è
Miglioramento.
– Lo stato del punto dati Ricavi - Italia è Eccellente e la tendenza è
Peggioramento.
– Lo stato del punto dati Ricavi - India è Eccellente e la tendenza è
Miglioramento.
– Lo stato del punto dati Ricavi - Australia è Eccellente e la tendenza è
Miglioramento.
– Lo stato del punto dati Ricavi - Brasile è Medio e la tendenza è
Peggioramento.
– Lo stato del punto dati Profitti - Nord America è Eccellente e la tendenza è
Miglioramento.
– Lo stato del punto
Peggioramento.
– Lo stato del punto
Peggioramento.
– Lo stato del punto
Miglioramento.
– Lo stato del punto
Miglioramento.

dati Profitti - Europa è Medio e la tendenza è
dati Profitti - Sud America è Medio e la tendenza è
dati Profitti - Australia è Medio e la tendenza è
dati Profitti - Asia è Eccellente e la tendenza è
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Figura 13. Esempio di un diagramma personalizzato

Grafico cronologico
Un grafico cronologico riporta un grafico a barre dei dati di una metrica. Per
impostazione predefinita confronta il valore effettivo al valore di destinazione di
ciascun periodo di tempo, ed indica se il risultato è contenuto nella tolleranza
accettata. È possibile cambiare l'intervallo di tempo visibile per incrementare o
ridurre il livello di dettagli facendo scorrere la barra focus.
Quando si passa con il puntatore del mouse su una barra, vengono visualizzati
ulteriori dettagli sui valori sottostanti, inclusi i semafori e gli indicatori di
andamento. I semafori mostrano lo stato in base al modello delle prestazioni
definito per una metrica. Ad esempio, se il modello delle prestazioni è impostato
su Il valore sopra il target è preferito, lo stato può essere uno dei seguenti:
v I cerchi verdi indicano prestazioni eccellenti - il valore effettivo è uguale, o
superiore, al valore di destinazione.
v I rombi gialli indicano prestazioni nella media - il valore effettivo è inferiore al
valore di destinazione, ma è compreso nella tolleranza accettata.
v I quadrati rossi indicano prestazioni scadenti - il valore effettivo è inferiore al
valore di destinazione, ed è inferiore alla tolleranza accettata.
Gli indicatori dell'andamento evidenziano se le prestazioni sono migliorare,
peggiorate o rimaste uguali in confronto al periodo di tempo precedente. Nel caso
non fosse disponibile un precedente periodo, come ad esempio nel caso della barra
iniziale di un grafico cronologico, non vengono visualizzate informazioni
sull'andamento.
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Il seguente esempio illustra un grafico cronologico concentrato su otto mesi di dati
dei ricavi. Per ciascun mese, ad eccezione di febbraio 2013, le prestazioni dei ricavi
totali sono nella media. Attivando febbraio è possibile visualizzare che le
prestazioni sono scadenti e che l'andamento è peggiorato in confronto a gennaio
2013.

Figura 14. Esempio di grafico cronologico

Aggiunta di scorecard
Quando si esegue la connessione ad un server IBM Cognos TM1 da IBM Cognos
Insight, è possibile visualizzare ed utilizzare gli scorecard creati in IBM Cognos
TM1 Performance Modeler nel proprio spazio di lavoro.

Informazioni su questa attività
Le scorecard create in Cognos TM1 Performance Modeler vengono visualizzate nel
riquadro Contenuto di Cognos Insight in una cartella Scorecard, che contiene gli
stessi elementi della cartella Scorecard in Cognos TM1 Performance Modeler. È
possibile utilizzare tali scorecard nel proprio spazio di lavoro nello stesso modo in
cui vengono utilizzati gli altri cubi: è possibile trascinarle nel canvas e modificare i
dati visualizzati.
Gli oggetti visualizzati in Cognos Insight dipendono dal modo in cui la scorecard è
stata definita in Cognos TM1 Performance Modeler. Potrebbero essere disponibili i
seguenti diagrammi:
v Diagramma di impatto
v Mappa strategica
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v Diagramma personalizzato
v Grafico cronologico
I widget della scorecard nello spazio di lavoro vengono sincronizzati
automaticamente tra loro, per cui se i dati vengono modificati in un widget,
vengono modificati anche i dati visualizzati negli altri widget. Ad esempio, il
widget Cubo metriche, visualizzato come tabella incrociata e come grafico nello
spazio di lavoro, visualizza il ricavo per mese in base alla metrica. Nello spazio di
lavoro è presente anche una mappa strategica, che visualizza gli stessi dati in
modo differente. Quando i dati visualizzati nella tabella incrociata e nel grafico
vengono filtrati in modo da visualizzare solo i dati relativi al mese di gennaio,
viene modificata anche la mappa strategica, in modo da visualizzare solo i dati per
il mese di gennaio.

Procedura
1. Dal riquadro Contenuto, trascinare un oggetto dalla cartella Cubi o Scorecard
allo spazio di lavoro.
Suggerimento: È possibile aggiungere gli oggetti allo spazio di lavoro anche
facendo doppio clic su di essi nel riquadro Contenuto.
2. Per filtrare i dati visualizzati in un oggetto scorecard, fare clic su un elemento
differente nell'elenco nell'area di panoramica del widget.
3. Per arrestare un widget dall'eseguire una sincronizzazione dei dati con altri
, espandere la sezione Sincronizzazione e
widget, nel riquadro contenuto
quindi fare clic con il tasto destro del mouse sul widget per scegliere le opzioni
di sincronizzazione.
4. Per visualizzare i dettagli relativi a una parte del widget di creazione di
scorecard, fare clic sull'icona Zoom avanti.
Nota: L'icona Zoom avanti non è disponibile per i grafici cronologici. È però
possibile effettuare lo Zoom avanti utilizzando la barra focus.

Importazione di dati esterni in un piano
Quando si accede a IBM Cognos Insight da IBM Cognos TM1 in modalità connessa
o distribuita, è possibile importare i dati nel piano da un file ASCII sul proprio
computer.
Aggiungere i dati locale a un piano per creare un collegamento locale a un file
origine sul proprio computer. Questo collegamento associa le colonne nel proprio
file locale alle dimensioni nel cubo su cui si sta lavorando in Cognos Insight.
Quindi, quando si esegue il collegamento locale, i dati dal file di origine vengono
visualizzati nella tabella incrociata su cui si sta lavorando in Cognos Insight.
Non è possibile utilizzare questo metodo per apportare modifiche alla struttura di
un cubo Cognos Insight. Ad esempio, questo metodo si applica solo
all'aggiornamento di dati in dimensioni esistenti, non all'aggiunta o alla rimozione
di dimensioni.
Limitazione: È possibile importare i dati in un piano solo quando il piano è
un'applicazione di tipo responsabilità o di tipo approvazione.
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Procedura
1. Dal menu Ottieni dati, fare clic su Importa dati cella.
2. Per creare un nuovo collegamento locale, nella finestra Ottieni dati, fare clic su
Nuovo.
3. Immettere un nome per il collegamento locale che si sta creando. Il nome del
collegamento deve identificare il cubo a cui si sta collegando.
4. Immettere una descrizione per il collegamento che si sta creando. La
descrizione del collegamento deve descrivere il contenuto del cubo a cui si sta
eseguendo il collegamento.
5. Nell'elenco Tipo di origine dati, fare clic su ASCII. I file ASCII sono
attualmente gli unici tipi di file supportati.
6. Fare clic su Avanti.
7. Nell'elenco Vista destinazione, fare clic sul cubo in cui si desidera importare i
dati, quindi fare clic su Avanti.
8. Nel campo Origine, fare clic sul pulsante dei puntini sospensivi (...), passare
al file che si desidera importare e aprirlo.
9. Se necessario, modificare i dettagli sul file di origine, compreso il modo in cui
i valori vengono delimitati e il qualificatore testo. Il riquadro Anteprima
visualizza i dati che si stanno importando.
10. Opzionale: Modificare il numero di righe nel campo Inizia importazione alla
riga.
11. Per identificare la riga che include le intestazioni di colonna, immettere il
numero di riga nel campo Rinomina le colonne utilizzando la riga.
12. Per specificare quali colonne devono essere mappate come dimensioni,
selezionare le colonne e fare clic su Dimensione. Tutte le righe o colonne che
non si associano a una dimensione esistente nel cubo verranno importate
come valori. I nomi colonna vengono visualizzati nell'elenco Dimensioni
origine. Le dimensioni che già esistono nel cubo sono riportate nell'elenco
Dimensioni di destinazione.
13. Fare clic su Avanti.
14. Associare le colonne nel file ASCII alle dimensioni di destinazione nel cubo
Cognos Insight nei seguenti modi:
v Per associare manualmente le colonne alle dimensioni, fare clic sulla
dimensione nell'elenco Dimensioni origine, fare clic sulla dimensione
nell'elenco Dimensioni di destinazione a cui si desidera eseguire
l'associazione e quindi fare clic su Mappa.
v Per associare automaticamente le colonne alle dimensioni utilizzando i nomi
delle dimensioni, fare clic su Mappa tutto. Tutte le dimensioni che non
hanno una corrispondenza sono lasciate negli elenchi Dimensioni origine o
Dimensioni di destinazione. Quando si fa clic su dimensioni nell'elenco
Dimensioni origine mappate o Dimensioni destinazione mappate, i
riquadri Anteprima membri visualizzano gli elementi all'interno delle
dimensioni di origine e di destinazione.
v Per modificare una mappatura esistente, effettuare le seguenti azioni:
a. Fare clic su una voce nell'elenco Dimensioni origine mappate e quindi
fare clic su Modifica.
b. Per associare manualmente le colonne alle dimensioni, fare clic su
Mappa manualmente, fare clic sulle dimensioni negli elenchi Elementi
origine e Elementi destinazione e quindi fare clic su Aggiungi.
c. Per associare le colonne utilizzando solo una parte dell'intestazione
colonna, fare clic su Sottostringa e identificare i caratteri da utilizzare.
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15.
16.

17.
18.
19.

Ad esempio, se il file di origine include nomi di mesi completi, ad
esempio Gennaio, mentre il cubo di destinazione include codici di mesi
a tre lettere, ad esempio Gen, è possibile utilizzare una sottostringa per
selezionare solo i primi tre caratteri dei nomi del mese negli elementi di
origine.
Fare clic su Avanti.
Per associare una dimensione di destinazione che non è stata associata a una
colonna, fare clic sulla dimensione di destinazione nell'elenco Dimensioni
destinazione non mappate e spostare le misure dall'elenco Disponibile
all'elenco Inclusi utilizzando le frecce.
Fare clic su Fine.
Fare clic sul collegamento che è stato creato nell'elenco Collegamenti locali e
quindi selezionare Esegui.
Per salvare un collegamento locale da inviare ad altri utenti, nella finestra
Ottieni dati, fare clic su Salva con nome. Ad esempio, sono stati importati dati
dal proprio cartellino di presenza nel cubo, ma si è a conoscenza che altri
dipendenti dovranno fare la stessa operazione con i loro cartellini di presenza,
pertanto si salva il collegamento locale in modo che altri dipendenti possano
utilizzare le stesse mappature con i loro file locali.

Risultati
Se i dati di origine e i dati di destinazione non corrispondono, viene visualizzato
un messaggio di errore per indicare dove i dati non corrispondono.
Se i dati corrispondono, i dati importati vengono visualizzati nella tabella
incrociata in blu. È possibile ora eseguire il commit dei dati o annullare
l'importazione.

Visualizzazione di dati correlati
Se i collegamenti vengono definiti nel cubo, quando si lavora in IBM Cognos
Insight in modalità connessa o distribuita, è possibile accedere ad ulteriori dettagli
da un altro cubo.
Gli amministratori di IBM Cognos TM1 creano i collegamenti da un cubo ad un
altro in IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Questi collegamenti identificano i
dati correlati in un altro cubo. Gli utenti Cognos Insight possono quindi
visualizzare i dati correlati da uno spazio di lavoro Cognos Insight.
Ad esempio, si fornisce un contributo a un piano in Cognos Insight e la tabella
incrociata visualizza Entrate per linea di prodotti in base alla data. Il prodotto A ha
un ricavo molto basso in 2012 Q4, pertanto si richiedono i dettagli sulla cella
nell'intersezione tra il prodotto A e 2012 Q4. L'amministratore ha collegato il cubo
che si sta utilizzando a un cubo con dati relativi alla formazione. Quando si
richiedono dettagli sulla cella nell'intersezione del Prodotto A e 2012 Q4, viene
visualizzata una finestra che include informazioni sul numero di giorni di
formazione effettuato da ciascun rappresentante di vendita nel 2012. Si osserva che
tutti i rappresentanti di vendita hanno speso due settimane nel mese di novembre
del 2012 sull'apprendimento del nuovo sistema software di vendita. Ciò spiega il
motivo di ricavo minore per quel trimestre.
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Procedura
Per visualizzare i dati correlati in Cognos Insight, fare clic con il tasto destro del
mouse su una cella in una tabella incrociata, selezionare Ottieni dettaglio e quindi
fare clic sul nome di un cubo su cui eseguire il drill. I cubi disponibili sono quelli
per cui l'amministratore di Cognos TM1 ha definito dei collegamenti. I dati
correlati vengono visualizzati in una nuova finestra.

Lavoro offline su un sistema Cognos TM1
Quando utilizza IBM Cognos Insight in modalità distribuita, disconnettersi da un
sistema IBM Cognos TM1 per apportare modifiche ad uno spazio di lavoro sul
proprio computer e quindi eseguire il commit delle modifiche successivamente.

Prima di iniziare
L'esecuzione di operazioni offline è disponibile solo quando Cognos Insight viene
avviato in modalità distribuita dal portale IBM Cognos TM1 Applications.

Informazioni su questa attività
Quando si comprende che non sarà possibile applicare le modifiche al server
Cognos TM1, è possibile acquisire la proprietà di uno spazio di lavoro e impostare
Cognos Insight affinché lavori offline.
Ad esempio, se si pianifica di lavorare in un'area priva di connessione Internet, è
possibile salvare una copia locale ed impostare Cognos Insight per l'utilizzo offline.
È possibile eseguire operazioni sulla copia locale senza essere connessi al server.
Quindi, alla successiva connessione, sarà possibile applicare le modifiche apportate
al proprio spazio di lavoro nel server Cognos TM1.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
, quindi fare clic su Utilizza offline. Viene
visualizzato un segno di spunta accanto alla voce di menu Utilizza offline.
2. Quando si desidera effettuare nuovamente la connessione al server Cognos
TM1, fare clic sull'icona Azioni, quindi fare clic su Utilizza offline. La
connessione è attiva quando il segno di spunta accanto alla voce di menu
Lavora offline scompare.
3. Eseguire il commit delle modifiche facendo clic sull'icona Applica

.

I propri dati vengono integrati con i dati sul server.

Eliminazione degli spazi di lavoro come utente Cognos TM1
Se uno spazio di lavoro IBM Cognos Insight non è più necessario, è possibile
rimuovere lo spazio di lavoro ed i dati dal computer.

Procedura
Se lo spazio di lavoro è stato salvato sul proprio computer, eliminare lo spazio di
lavoro o il file CDD dal computer. Il file CDD contiene il modello ed i dati nel
proprio spazio di lavoro ed il layout del proprio spazio di lavoro.
Attenzione: I dati utente per gli spazi di lavoro Cognos Insight sono memorizzati
separatamente dagli spazi di lavoro stessi. I dati utente includono file di log, temi,
Capitolo 9. Per gli utenti Cognos TM1

181

file PNG di spazi di lavoro recenti e cubi Cognos TM1 creati quando si crea o si
modifica uno spazio di lavoro. Non è possibile eliminare i dati per un singolo
spazio di lavoro. È possibile eliminare solo tutti i dati utente per volta. Se si
desidera eliminare tali dati utente, come ad esempio quando si sta disinstallando
Cognos Insight, eliminare la cartella .CognosInsight per il proprio ambiente:
v Su un sistema operativo Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nome utente\.CognosInsight
v Su un sistema operativo Microsoft Windows 7: C:\Users\nome
utente\.CognosInsight
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Capitolo 10. Per gli amministratori Cognos TM1
Gli amministratori dei server IBM Cognos TM1 possono distribuire le applicazioni
per consentire agli utenti di utilizzare i dati negli spazi di lavoro IBM Cognos
Insight.
Se il modellatore ha definito delle viste in IBM Cognos TM1 Performance Modeler
o in IBM Cognos TM1 Architect e si pubblica una applicazione modificabile, tutte
le viste nel server IBM Cognos TM1 vengono incluse come parte dell'applicazione.
Importante: La vista "Tutto" predefinita che viene creata in Cognos TM1
Performance Modeler non è disponibile in Cognos Insight.
Se l'applicazione non è modificabile, è possibile modificare solo il layout.
Per ulteriori informazioni relative alle applicazioni modificabili, consultare la
documentazione TM1 Performance Modeler. È possibile accedere a questa
documentazione per il prodotto e la versione da IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Connessione al sistema Cognos TM1
Gli amministratori di IBM Cognos TM1 possono effettuare la connessione ad un
sistema Cognos TM1 da IBM Cognos Insight quando desiderano importare
dimensioni o cubi, pubblicare uno spazio di lavoro o contribuire ad un piano.

Prima di iniziare
Solo gli amministratori di Cognos TM1 possono effettuare la connessione ad un
sistema Cognos TM1 da IBM Cognos Insight.

Informazioni su questa attività
Vengono visualizzate tutte le viste e le applicazioni create in Cognos TM1 Architect
e IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Importante: La vista "Tutto" predefinita creata in Cognos TM1 Architect non è
disponibile in Cognos Insight.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
, quindi fare clic su Connetti a IBM Cognos
TM1.
2. In URL sistema IBM Cognos TM1, specificare l'URL. L'URL è sensibile al
maiuscolo-minuscolo.
3. Immettere le credenziali per il sistema specificato.
4. Fare clic su Avanti.
5. Scegliere un server di pianificazione e applicazione, quindi decidere se
connettersi alle viste contributor o revisore dell'applicazione.
6. Fare clic su Fine.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Pubblicazione degli spazi di lavoro in Cognos TM1
La pubblicazione di uno spazio di lavoro da IBM Cognos Insight copia i dati nel
proprio spazio di lavoro sul server IBM Cognos TM1 e crea un'applicazione nel
portale IBM Cognos TM1 Applications.

Prima di iniziare
Solo gli amministratori Cognos TM1 possono pubblicare il contenuto dello spazio
di lavoro su Cognos TM1. Se si sta pubblicando nuovamente uno spazio di lavoro
esistente, effettuare la connessione al server Cognos TM1, selezionando
l'applicazione e la vista che si desidera aggiornare. Se si prova ad aggiornare uno
spazio di lavoro pubblicandolo nuovamente senza effettuare prima la connessione,
verrà creata una seconda applicazione utilizzando lo stesso cubo e verrà
visualizzato un messaggio di errore che indica che la logica di convalida ha avuto
esito negativo.
È possibile creare e salvare le connessioni a IBM Cognos Express e IBM Cognos
TM1 in Preferenze. Per maggiori informazioni, consultare “Preferenze di Cognos
Insight” a pagina 15.

Informazioni su questa attività
Importante: Se si desidera pubblicare uno spazio di lavoro su un server Cognos
TM1 multilivello, consultare “Pubblicazione di spazi di lavoro su un server Cognos
TM1 multilivello” a pagina 186.
Durante la pubblicazione dei propri spazi di lavoro e cubi, gli altri utenti che
dispongono di accesso al server Cognos TM1 possono accedere agli spazi di lavoro
dell'utente dal portale IBM Cognos TM1 Applications ed utilizzarli in Cognos
Insight. I dati sottostanti vengono memorizzati su un server Cognos TM1 e Cognos
Insight viene utilizzato per connettersi al server.
Limitazione: Per impostazione predefinita, Cognos Insight non effettua
pubblicazioni quando sono in esecuzione più di 10 server Cognos TM1
contemporaneamente. Tale configurazione impedisce agli utenti di sovraccaricare le
risorse di sistema.
La figura riportata di seguito mostra il flusso di lavoro per la pubblicazione da
Cognos Insight. Quando uno spazio di lavoro viene pubblicato da Cognos Insight
a Cognos TM1, i dati nello spazio di lavoro vengono copiati sul server Cognos
TM1 e viene aggiunta un'applicazione al portale IBM Cognos TM1 Applications.
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Figura 15. Pubblicazione degli spazi di lavoro in Cognos TM1

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
e quindi fare clic su Pubblica. Se si sta
pubblicando un nuovo spazio di lavoro, Cognos Insight richiede di salvare lo
spazio di lavoro prima di procedere.
Avvertenza:
Quando si fa clic su Pubblica, tutte le modifiche apportate a uno spazio di
lavoro esistente vengono salvate.
2. Fare clic sull'opzione Pubblica.
3. Nel campo IBM Cognos TM1 system URL, specificare il sistema Cognos TM1
che si desidera utilizzare.
4. Immettere le credenziali per il sistema specificato. Se il server di Cognos TM1
Application utilizza Cognos Access Manager, è possibile collegarsi come
Anonimo o come altro utente.
5. Specificare il nome dell'applicazione Cognos che si desidera creare.
Attenzione: Il nome dell'applicazione deve essere univoco.
6. Opzionale: Se si desidera pubblicare un tipo di applicazione responsabilità,
selezionare la dimensione che controlla l'accesso ai dati. Se si desidera
pubblicare un tipo di applicazione centrale, non selezionare alcuna dimensione.
Un tipo di applicazione responsabilità è basato su una struttura di reporting,
come la struttura del proprio business. Non ha una data di fine definita, come
le previsioni dinamiche o i processi di pianificazione continui. Non è possibile
eseguire un blocco su questa applicazione.
Un tipo di applicazione centrale viene utilizzato da un piccolo gruppo di utenti
che condividono l'attività di analisi o pianificazione centrale.
Per ulteriori informazioni sui tipi di applicazione, consultare Capitolo 10, “Per
gli amministratori Cognos TM1”, a pagina 183.
7. Fare clic su Avanti per rivedere le proprie scelte.
8. Fare clic su Fine quando si è pronti per la pubblicazione dello spazio di lavoro.
Capitolo 10. Per gli amministratori Cognos TM1
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Pubblicazione di spazi di lavoro su un server Cognos TM1
multilivello
Le opzioni Pubblica e Pubblica e distribuisci in IBM Cognos Insight posizionano i
dati sullo stesso computer su cui è presente il server IBM Cognos TM1
Applications. Se si desidera che i dati IBM Cognos TM1 vengano pubblicati su un
livello di dati indipendente dal server Cognos TM1 Applications, utilizzare
l'opzione IBM Planning Service Archive quando viene eseguita la pubblicazione
di uno spazio di lavoro.

Prima di iniziare
Solo gli amministratori Cognos TM1 possono pubblicare il contenuto dello spazio
di lavoro su Cognos TM1.

Informazioni su questa attività
Se il server Cognos TM1 non è installato sullo stesso computer su cui è installato il
server Cognos TM1 Applications, quando vengono utilizzate le opzioni Pubblica o
Pubblica e distribuisci, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio di
errore:
Si è verificata un’eccezione sul server. Contattare
l’amministratore del sistema.
:java.lang.IllegalArgumentException: Il file: \bin64\tm1s.exe non esiste.

Questo errore si verifica perché le opzioni Pubblica e Pubblica e distribuisci
richiedono al server Cognos TM1 Application di avviare un nuovo server Cognos
TM1 e tali richieste possono essere soddisfatte solo se il server Cognos TM1 si
trova sullo stesso computer su cui è presente il server Cognos TM1 Applications.
Effettuare le operazioni riportate di seguito quando si eseguono la pubblicazione o
la pubblicazione e distribuzione di uno spazio di lavoro su un server Cognos TM1
multilivello per la prima volta. Quando è necessario effettuare aggiornamenti allo
spazio di lavoro, eseguire la connessione al server Cognos TM1, e quindi è
possibile pubblicare o pubblicare e distribuire senza ripetere questi passi.
È possibile creare e salvare le connessioni a IBM Cognos Express e IBM Cognos
TM1 in Preferenze. Per maggiori informazioni, consultare “Preferenze di Cognos
Insight” a pagina 15.

Procedura
e fare clic su Pubblica.
1. Fare clic sull'icona Azioni
2. Nella prima pagina della procedura guidata, fare clic su IBM Planning
Service Archive in basso a sinistra.
3. Specificare le informazioni richieste, incluse la directory di destinazione, il
nome dell'applicazione e le informazioni sulla dimensione di controllo, e
completare i passi nella procedura guidata. La directory di destinazione
conterrà due file ZIP denominati in base al nome dell'applicazione specificato:
nome_applicazione.zip e nome_applicazione.data.zip.
4. Spostare il file nome_applicazione.data.zip sul server Cognos TM1.
5. Spostare il file nome_applicazione.zip sul server Cognos TM1 Applications.
6. Sul server Cognos TM1, decomprimere il file application_name.data.zip
mediante l'utilità tm1xfer. Consultare la documentazione TM1 Operations per
le istruzioni sull'utilizzo del programma di utilità tm1xfer.
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7. Aggiungere una sottodirectory alla directory in cui è stato decompresso il file
nome_applicazione.data.zip ed assegnare a tale sottodirectory il nome tunit.
8. Individuare e modificare il file tm1s.cfg in modo da aggiungere le seguenti
proprietà:
ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Specificare i valori per le proprietà appena aggiunte:
a. ServerName Immettere il nome dell'applicazione specificata durante la
pubblicazione.
b. AdminHost Immettere il nome del computer dell'amministratore del server
Cognos TM1.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Immettere il numero di porta del server
Cognos TM1. Durante l'installazione di un server Cognos TM1, il numero
di porta predefinito è 12345. I valori validi per le porte sono compresi tra
000 e 49151.
d. IntegratedSecurityMode Immettere un numero per la modalità di
sicurezza.
È possibile modificare la modalità di sicurezza successivamente se si
utilizza la sicurezza CAM. È quindi possibile specificare i valori per
ServerCAMURI e ClientCAMURI. Per l'autenticazione CAM vengono utilizzati
i seguenti valori predefiniti:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Aggiungere una nuova istanza del server Cognos TM1 in IBM Cognos
Configuration, quindi avviare il nuovo servizio.
Suggerimento: È possibile avviare il server Cognos TM1 anche avviando
tm1s.exe or tm1sd.exe dalla cartella percorso_installazione_Cognos_TM1/bin.
11. Utilizzare Cognos TM1 Architect per impostare la sicurezza sul nuovo server.
Il nome utente per il nuovo server Cognos TM1 è admin e la password è
vuota. Impostare una password appena possibile per proteggere il server.
12. Salvare le modifiche alla sicurezza.
13. Nel portale Cognos TM1 Applications, passare alla pagina Configurazione
IBM Cognos TM1 Application ed aggiungere il server Cognos TM1.
14. Fare clic su Importa applicazioni per importare l'applicazione.
15. Nella pagina Importa applicazione, specificare il server Cognos TM1 creato e
passare al percorso del file nome_applicazione.zip.
Suggerimento: Se si utilizza Cognos TM1, versione 10.1, e viene visualizzato
un errore durante l'importazione dell'applicazione, creare una cartella
webapps/pmpsvc/desktop, se non esiste, nell'installazione del server IBM
Cognos TM1 Applications.

Risultati
Ora che lo spazio di lavoro è stato pubblicato, effettuare la connessione al server
Cognos TM1 da Cognos Insight per eseguire gli aggiornamenti.

Capitolo 10. Per gli amministratori Cognos TM1

187

Avvertenza:
Se questi passi vengono ripetuti per lo stesso spazio di lavoro, verrà creata una
seconda applicazione nel portale Cognos TM1 Applications.

Manutenzione di applicazioni in un ambiente Cognos TM1
Dopo aver pubblicato un'applicazione da IBM Cognos Insight su un server IBM
Cognos TM1, si dispone di un determinato numero di opzioni per eseguirne la
manutenzione.
Se il modellatore ha definito le viste in IBM Cognos TM1 Performance Modeler o
in IBM Cognos TM1 Architect e si pubblica un'applicazione modificabile, tutte le
viste sul server Cognos TM1 vengono incluse come parte dell'applicazione. Se
l'applicazione non è modificabile, è possibile modificare solo il layout.
Per ulteriori informazioni relative alle applicazioni modificabili, consultare la
documentazione TM1 Performance Modeler. È possibile accedere a tale documento
da IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
È possibile procedere come segue per gestire un'applicazione pubblicata:
v Pianificare un processo che importa dati. Per ulteriori informazioni, consultare
gli argomenti relativi alle routine nella documentazione TM1 Perspectives, TM1
Architect e TM1 Web. È possibile accedere a tale documento da IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Collegarsi al server Cognos TM1 per applicare le modifiche sul server. Queste
modifiche vengono immediatamente visibili sul server e non possono essere
annullate. Se si tenta di aggiornare uno spazio di lavoro pubblicandolo
nuovamente senza collegarsi prima ad esso, viene creata una seconda
applicazione che utilizza lo stesso cubo, e si riceverà un messaggio di errore che
indica che la logica di convalida non è riuscita.
v Aggiungere o rimuovere cubi, dimensioni, misure, livelli o attributi. Queste
modifiche vengono immediatamente visibili sul server e non possono essere
annullate.
v Aggiungere o rimuovere i dati. Queste modifiche vengono immediatamente
visibili sul server e non possono essere annullate.
v Effettuare modifiche al layout dello spazio di lavoro. Se si apportano modifiche
al layout, è necessario pubblicare di nuovo lo spazio di lavoro perché le
modifiche di layout non vengono apportate immediatamente sul server.

Progettazione di un'esperienza di contribuzione in un ambiente
Cognos TM1
Dopo aver creato un'applicazione in IBM Cognos TM1 Performance Modeler, è
possibile migliorarla in IBM Cognos Insight per i collaboratori e i revisori.
Rivedere i tipi diversi di applicazione e poi utilizzare le procedure per progettare
un'esperienza di contribuzione.

Tipi di applicazione
Quando si progetta un'applicazione in Cognos TM1 Performance Modeler, il
modellatore definisce il tipo di applicazione.
Responsabilità
Il tipo di applicazione responsabilità è basato su una struttura di reporting,
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come la struttura del proprio business, reparto o azienda. Le modifiche
possono essere apportate senza doverle inviare ed approvare. La
responsabilità del tipo di applicazione viene utilizzata per previsioni
Rolling o per processi di pianificazione continui dove non è stata definita
una data di fine.
Centrale
Il tipo di applicazione centrale viene utilizzato da un piccolo gruppo di
utenti che condividono equamente l'attività di esecuzione di analisi o
pianificazione centrale. L'acquisizione della proprietà è facoltativa, e non è
imposta come in altri tipi di applicazione. Le modifiche non possono essere
bloccate.
Approvazione
Il tipo di applicazione Approvazione è basato su una struttura di reporting,
come la struttura di approvazione o di reporting del proprio business,
reparto o azienda. Dopo aver inoltrato una modifica, l'applicazione viene
bloccata ad eventuali nuove modifiche finché la persona responsabile
dell'approvazione non respinge la modifica.
Le applicazioni che vengono create in Cognos Insight possono essere sia un tipo
applicazione responsabilità sia un tipo applicazione centrale. Non è possibile creare
un tipo applicazione approvazione in Cognos Insight ma è possibile utilizzare
Cognos Insight per migliorarne uno creato in Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedura
1. Connettersi ad un'applicazione IBM Cognos TM1 ed accedere come
amministratore.
2. Illustrare il piano e fornire i dettagli di ogni responsabilità individuale sulla
prima scheda per guidare gli utenti a contribuire al piano.
L'amministratore potrebbe aver fornito maggiori informazioni sulle viste incluse
nel piano in Cognos TM1 Performance Modeler. Per visualizzare queste
informazioni, fare clic su Guida e quindi su Visualizza guida. Se
l'amministratore non ha aggiunto testo di aiuto in Cognos TM1 Performance
Modeler, la finestra di dialogo Visualizza guida è vuota. Se non si è connessi
ad un server Cognos TM1, l'opzione Visualizza guida non è disponibile dal
menu Guida.
3. Presentare i risultati rilevati come punti di partenza per un'analisi più
approfondita. Aggiungere i propri requisiti per i contributor in modo da
spiegare le eccezioni che vengono evidenziate nei dati.
4. Aggiungere ulteriori schede che sono richieste per il proprio piano ed includere
pulsanti dinamici per guidare gli utenti tra le differenti schede o per eseguire i
processi.
5. Aggiungere testo, immagini e pagine web che forniscono un contesto
aggiuntivo al piano o all'analisi.
Se i propri utenti lavorano in più lingue, includere widget di testo in ogni
lingua.
6. Per evitare che gli utenti spostino i widget e che nascondano la barra degli
strumenti, fare clic con il tasto destro sul canvas e fare clic su Blocca tutti i
widget.
7. Pubblicare lo spazio di lavoro.

Risultati
Per tutti i tipi di applicazioni, i propri utenti possono effettuare quanto segue:
Capitolo 10. Per gli amministratori Cognos TM1
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v Analizzare i dati ordinando, scambiando righe e colonne, sopprimendo celle
vuote, ridimensionando le celle e utilizzando i grafici.
v Eseguire script dai pulsanti dinamici, se gli sono stati forniti.
v Contribuire alla sezione del piano cui è stato garantito l'accesso.
v Utilizzare i punti di esplorazione per analizzare i dati.
Per il tipo di applicazione centrale, i propri utenti possono effettuare anche quanto
segue:
v Progettare lo spazio di lavoro; è possibile spostarsi, ridurre ed ingrandire i
widget preparati dall'amministratore (a meno che non li abbia bloccati), ma non
è possibile aggiungere altro contenuto da soli.
v Importare dati.
v Ricostruire dati.
Per i tipi di applicazione di responsabilità e approvazione, i propri utenti non
possono effettuare quanto segue:
v Progettare lo spazio di lavoro; possono navigare, ridurre e ingrandire i widget
preparati per loro (a meno che i widget non siano stati bloccati), ma non
possono aggiungere altro contenuto da soli.
v Importare dati, a meno che non sia stato fornito un pulsante dinamico che
consenta di farlo
v Ricostruire dati, a meno che non sia stato fornito un pulsante dinamico che
consenta di farlo.

Creazione di un archivio di Cognos Planning Service in un ambiente
Cognos TM1
È possibile creare un archivio del layout e della directory di dati di IBM Cognos
Insight quando si desidera spostare il server IBM Cognos TM1.

Informazioni su questa attività
Quando si crea un archivio, vengono creati i seguenti due file di archivio:
v Un file della directory di dati per l'amministratore di sistema per effettuare il
trasferimento su un altro computer e per avviare un processo Cognos TM1
v Un file dell'applicazione che può essere importato nel portale Cognos TM1
Applications

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni

e quindi fare clic su Pubblica.

2. Fare clic su IBM Planning Service Archive.
3. Nel campo Directory di destinazione specificare l'ubicazione in cui verrà
memorizzato l'archivio.
4. Specificare il nome dell'applicazione che si desidera creare.
5. Se si desidera archiviare un tipo di applicazione di responsabilità, selezionare la
dimensione che controllerà l'accesso ai dati. Se si desidera archiviare un tipo di
applicazione centrale, non selezionare una dimensione.
Un tipo di applicazione responsabilità è basato su una struttura di reporting,
come la struttura del proprio business. Non ha una data di fine definita, come
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le previsioni dinamiche o i processi di pianificazione continui. Non è possibile
eseguire un blocco su questa applicazione.
Un tipo di applicazione centrale viene utilizzato da un piccolo gruppo di utenti
che condividono equamente l'attività di esecuzione di analisi o pianificazione
centrale.
Per ulteriori informazioni sui tipi di applicazione, consultare Capitolo 10, “Per
gli amministratori Cognos TM1”, a pagina 183.
6. Fare clic su Avanti per rivedere ciò che sarà archiviato.
7. Fare clic su Fine quando si è pronti a creare i due file archivio.

Eliminazione di spazi di lavoro come amministratore Cognos TM1
Se uno spazio di lavoro IBM Cognos Insight non è più necessario, è possibile
rimuovere l'applicazione da IBM Cognos TM1.

Procedura
Eseguire tutte le azioni applicabili riportate di seguito:
v Se lo spazio di lavoro è stato salvato nel proprio computer, eliminare tale spazio
di lavoro o il file CDD, dal proprio computer. Il file CDD contiene il modello e i
dati nel proprio spazio di lavoro e il layout di tale spazio di lavoro.
v Se lo spazio di lavoro è stato pubblicato in IBM Cognos TM1, eliminare
l'applicazione e l'istanza del server da Cognos TM1.
Per ulteriori informazioni, accedere alla documentazione relativa al proprio
prodotto ed alla propria versione da IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Attenzione: I dati utente per gli spazi di lavoro Cognos Insight sono memorizzati
separatamente dagli spazi di lavoro stessi. I dati utente includono file di log, temi,
file PNG di spazi di lavoro recenti e cubi Cognos TM1 creati quando si crea o si
modifica uno spazio di lavoro. Non è possibile eliminare i dati per un singolo
spazio di lavoro. È possibile eliminare solo tutti i dati utente per volta. Se si
desidera eliminare tali dati utente, come ad esempio quando si sta disinstallando
Cognos Insight, eliminare la cartella .CognosInsight per il proprio ambiente:
v Su un sistema operativo Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nome utente\.CognosInsight
v Su un sistema operativo Microsoft Windows 7: C:\Users\nome
utente\.CognosInsight

Creazione di un report del modello
È possibile creare un report che contiene le proprietà di ciascun oggetto contenuto
in un modello. Il report viene salvato come foglio di calcolo Microsoft Excel.

Informazioni su questa attività
Se è stata effettuata la connessione ad un server IBM Cognos TM1 che include una
o più applicazioni distribuite, il report include anche gli oggetti da ciascuna
applicazione.
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Procedura
1. Fare clic su Azioni
e quindi fare clic su Genera report.
2. Immettere il nome del report, quindi fare clic su Salva per creare il report.
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Capitolo 11. Per gli utenti Cognos Express
È possibile condividere gli spazi di lavoro creati in IBM Cognos Insight con altre
persone condividendoli sul server IBM Cognos Express.

Pianificazioni sui server Cognos Express
Quando l'amministratore del server IBM Cognos Express distribuisce un piano a
livello aziendale in uno spazio di lavoro IBM Cognos Insight, è possibile
revisionare, analizzare ed aggiornare la parte del piano di propria pertinenza.

Aggiunta del proprio contributo in un ambiente Cognos
Express
È necessario contribuire con dei dati alla propria parte di un piano IBM Cognos
Insight, come ad esempio la Divisione vendite, la Divisione marketing, la Divisione
sviluppo o il Centro di costo.

Informazioni su questa attività
Ogni parte del piano è nota come un nodo. In modalità connessa o distribuita, è
possibile acquisire la proprietà di un nodo da qualsiasi livello.

Procedura
1. Aprire IBM Cognos Insight dal portale IBM Cognos TM1 Applications in
modalità connessa o distribuita.
.
2. Fare clic sull'icona Diventa proprietario
3. Esplorare ed analizzare i dati.
4. Immettere o selezionare dati.
L'amministratore potrebbe aver definito un elenco di valori da cui effettuare
delle selezioni.
L'amministratore potrebbe aver fornito ulteriori informazioni relative alle viste
incluse nel piano in IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Per visualizzare
queste informazioni, fare clic su Guida e quindi su Visualizza guida. Se
l'amministratore non ha aggiunto testo di aiuto in Cognos TM1 Performance
Modeler, la finestra di dialogo Visualizza guida è vuota. Se non si è connessi al
server Cognos TM1, l'opzione Visualizza guida non è disponibile nel menu
Guida.

Esecuzione del commit o ripristino dei dati in un ambiente
Cognos Express
Per condividere il proprio contributo con altri utenti continuando ad apportare
modifiche in IBM Cognos Insight, applicare il proprio contributo. Applicando il
contributo le modifiche personali dell'utente, evidenziate in blu, vengono prelevate
per diventare parte dei dati di base. I colleghi che hanno accesso al piano possono
visualizzare il contributo dato dall'utente. Se si desidera annullare le modifiche e
ripristinare i dati all'ultima volta che li si è applicati, ripristinare tutti i dati.
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Procedura
1. Per condividere il contributo con altri durante la modifica, fare clic sull'icona
.
Applicazione
L'icona Applica viene abilitata solo se si sono modificati o si sono immessi dati.
2. Per ripristinare gli ultimi dati applicati, fare clic sull'icona Azioni widget
e fare clic su Reimposta tutti i dati.

Invio del proprio contributo in un ambiente Cognos Express
Quando l'amministratore di IBM Cognos Express ha distribuito un'applicazione di
approvazione, è possibile immettere i dati in IBM Cognos Insight e quindi inviare
il proprio contributo come finale. L'invio blocca i dati.

Procedura
Fare clic sull'icona Invia
.
L'icona Invia è abilitata solo se tutte le modifiche sono state confermate.

Risultati
Adesso il revisore può prendere possesso del contributo e revisionarlo.

Rifiuto di un invio in un ambiente Cognos Express
Un invio è pronto per essere revisionato. Il revisore può visualizzare le ultime
modifiche di cui è stato eseguito il commit in IBM Cognos Insight. Se dei dati non
sono approvati, è possibile rifiutare l'invio. Ciò significa che altri utenti possono
diventare proprietari dell'invio ed apportare le correzioni necessarie.

Procedura
1. Aprire l'invio da revisionare.
2. Esplorare ed analizzare i dati ricevuti.
3. Se non si accettano le modifiche inviate, fare clic sull'icona Rifiuta

.

Lavoro offline da un sistema Cognos Express
Quando si utilizza IBM Cognos Insight in modalità distribuita, disconnettersi da
un sistema IBM Cognos Express per apportare modifiche ad uno spazio di lavoro
sul proprio computer e quindi eseguire il commit delle modifiche successivamente.

Prima di iniziare
L'esecuzione di operazioni offline è disponibile solo quando Cognos Insight viene
avviato in modalità distribuita dal portale IBM Cognos TM1 Applications.

Informazioni su questa attività
Quando si è consapevoli che non sarà possibile eseguire il commit delle modifiche
sul server Cognos Express, è possibile acquisire la proprietà di uno spazio di
lavoro e quindi impostare Cognos Insight per il funzionamento offline.
Ad esempio, se si pianifica di lavorare in un'area priva di connessione Internet, è
possibile salvare una copia locale ed impostare Cognos Insight per l'utilizzo offline.
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È possibile eseguire operazioni sulla copia locale senza essere connessi al server.
Quindi, quando viene eseguita nuovamente la connessione, è possibile eseguire il
commit delle modifiche apportate allo spazio di lavoro sul server Cognos Express.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
, quindi fare clic su Utilizza offline. Viene
visualizzato un segno di spunta accanto alla voce di menu Utilizza offline.
2. Quando si desidera effettuare nuovamente la connessione al server Cognos
Express, fare clic sull'icona Azioni, quindi fare clic su Utilizza offline. La
connessione è attiva quando il segno di spunta accanto alla voce di menu
Lavora offline scompare.
3. Eseguire il commit delle modifiche facendo clic sull'icona Applica
I propri dati vengono integrati con i dati sul server.

.

Eliminazione di spazi di lavoro come utente Cognos Express
Se uno spazio di lavoro IBM Cognos Insight non è più necessario, è possibile
rimuoverlo da IBM Cognos Express.

Procedura
Eseguire tutte le azioni applicabili riportate di seguito: Se lo spazio di lavoro è
stato salvato sul proprio computer, eliminare lo spazio di lavoro o il file CDD dal
computer. Il file CDD contiene il modello ed i dati nel proprio spazio di lavoro ed
il layout del proprio spazio di lavoro.
Attenzione: I dati utente per gli spazi di lavoro Cognos Insight sono memorizzati
separatamente dagli spazi di lavoro stessi. I dati utente includono file di log, temi,
file PNG di spazi di lavoro recenti e cubi Cognos TM1 creati quando si crea o si
modifica uno spazio di lavoro. Non è possibile eliminare i dati per un singolo
spazio di lavoro. È possibile eliminare solo tutti i dati utente per volta. Se si
desidera eliminare tali dati utente, come ad esempio quando si sta disinstallando
Cognos Insight, eliminare la cartella .CognosInsight per il proprio ambiente:
v Su un sistema operativo Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nome utente\.CognosInsight
v Su un sistema operativo Microsoft Windows 7: C:\Users\nome
utente\.CognosInsight

Capitolo 11. Per gli utenti Cognos Express
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Capitolo 12. Per gli amministratori Cognos Express
Gli amministratori di IBM Cognos Express possono pubblicare e distribuire gli
spazi di lavoro creati in IBM Cognos Insight nel server Cognos Express per
consentire agli utenti di Cognos Express di accedervi.

Connessione a un sistema Cognos Express
Gli amministratori di IBM Cognos Express possono effettuare la connessione ad un
sistema Cognos Express da IBM Cognos Insight quando desiderano importare
dimensioni o cubi, pubblicare uno spazio di lavoro o contribuire ad un piano.

Prima di iniziare
Solo gli amministratori di Cognos Express possono effettuare la connessione ad un
sistema Cognos Express da IBM Cognos Insight.

Informazioni su questa attività
Vengono visualizzate tutte le viste e le applicazioni create in IBM Cognos TM1
Architect e IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
TM1.

e quindi fare clic su Connetti a IBM Cognos

2. Nel campo URL di sistema di IBM Cognos TM1, specificare l'URL per il
server Cognos Express. L'URL è sensibile al maiuscolo-minuscolo.
3. Immettere le credenziali per il sistema specificato.
4. Fare clic su Avanti.
5. Scegliere un server di pianificazione e applicazione, quindi decidere se
connettersi alle viste contributor o revisore dell'applicazione.
6. Fare clic su Fine.

Pubblicazione degli spazi di lavoro in Cognos Express
La pubblicazione di uno spazio di lavoro da IBM Cognos Insight copia i dati nel
proprio spazio di lavoro sul server Cognos Express e crea un'applicazione nel
portale IBM Cognos TM1 Applications.

Prima di iniziare
Solo gli amministratori di Cognos Express possono pubblicare il contenuto dello
spazio di lavoro in Cognos Express.
È possibile creare e salvare le connessioni a IBM Cognos Express e IBM Cognos
TM1 in Preferenze. Per maggiori informazioni, consultare “Preferenze di Cognos
Insight” a pagina 15.
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Informazioni su questa attività
Quando vengono pubblicati i propri spazi di lavoro ed i propri cubi, gli altri utenti
che dispongono di accesso al server Cognos Express possono accedere agli spazi di
lavoro dell'utente dal portale IBM Cognos TM1 Applications ed utilizzarli in
Cognos Insight. I dati sottostanti vengono memorizzati sul server Cognos Express
e viene utilizzato Cognos Insight per la connessione al server.
Limitazione: Per impostazione predefinita, Cognos Insight non effettua
pubblicazioni quando sono in esecuzione più di 10 server Cognos TM1
contemporaneamente. Tale configurazione impedisce agli utenti di sovraccaricare le
risorse di sistema.
La figura riportata di seguito mostra il flusso di lavoro per la pubblicazione da
Cognos Insight. Quando uno spazio di lavoro viene pubblicato da Cognos Insight
a Cognos Express, i dati nello spazio di lavoro vengono copiati sul server Cognos
Express e viene aggiunta un'applicazione al portale IBM Cognos TM1 Applications.

Figura 16. Pubblicazione degli spazi di lavoro in Cognos Express

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
e quindi fare clic su Pubblica. Se si sta
pubblicando un nuovo spazio di lavoro, Cognos Insight richiede di salvare lo
spazio di lavoro prima di procedere.
Avvertenza:
Quando si fa clic su Pubblica, tutte le modifiche apportate a uno spazio di
lavoro esistente vengono salvate.
2. Fare clic sull'opzione Pubblica.
3. Nel campo URL sistema IBM Cognos TM1, specificare il sistema Cognos
Express che si desidera utilizzare.
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4. Immettere le credenziali per il sistema specificato. Se il server di Cognos TM1
Application utilizza Cognos Access Manager, è possibile collegarsi come
Anonimo o come altro utente.
5. Specificare il nome dell'applicazione Cognos che si desidera creare.
Attenzione: Il nome dell'applicazione deve essere univoco.
6. Opzionale: Se si desidera pubblicare un tipo di applicazione responsabilità,
selezionare la dimensione che controlla l'accesso ai dati. Se si desidera
pubblicare un tipo di applicazione centrale, non selezionare alcuna dimensione.
Un tipo di applicazione responsabilità è basato su una struttura di reporting,
come la struttura del proprio business. Non ha una data di fine definita, come
le previsioni dinamiche o i processi di pianificazione continui. Non è possibile
eseguire un blocco su questa applicazione.
Un tipo di applicazione centrale viene utilizzato da un piccolo gruppo di utenti
che condividono l'attività di analisi o pianificazione centrale.
Per ulteriori informazioni sui tipi di applicazione, consultare Capitolo 12, “Per
gli amministratori Cognos Express”, a pagina 197.
7. Fare clic su Avanti per rivedere le proprie scelte.
8. Per pubblicare lo spazio di lavoro, fare clic su Fine.

Pubblicazione e distribuzione degli spazi di lavoro in Cognos Express
Mediante la pubblicazione e la distribuzione di uno spazio di lavoro da IBM
Cognos Insight, i dati nel proprio spazio di lavoro vengono copiati nel server IBM
Cognos Express e viene creata un'applicazione nel portale IBM Cognos TM1
Applications.

Prima di iniziare
Per pubblicare e distribuire uno spazio di lavoro, è necessario disporre dei diritti di
amministratore sul server Cognos Express.
È possibile creare e salvare le connessioni a IBM Cognos Express e IBM Cognos
TM1 in Preferenze. Per maggiori informazioni, consultare “Preferenze di Cognos
Insight” a pagina 15.

Informazioni su questa attività
Durante la pubblicazione e la distribuzione di uno spazio di lavoro, gli utenti sul
server Cognos Express possono accedere ai dati dell'utente come un'applicazione
sul portale Cognos TM1 Applications e gli utenti sul server Cognos Express
possono aprire gli spazi di lavoro in IBM Cognos Workspace oppure IBM Cognos
Workspace Advanced ed i report in IBM Cognos Report Studio.
La figura riportata di seguito mostra il flusso di lavoro per la pubblicazione e la
distribuzione da Cognos Insight. Quando si pubblica e distribuisce uno spazio di
lavoro da Cognos Insight a Cognos Express, i dati nello spazio di lavoro vengono
copiati sul server Cognos Express e viene aggiunta un'applicazione al portale IBM
Cognos TM1 Applications.
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Figura 17. Pubblicazione e distribuzione degli spazi di lavoro in Cognos Express

Ogni volta che viene pubblicato e distribuito uno spazio di lavoro, Cognos Insight
crea un servizio del server Cognos TM1. Ogni nuovo servizio del server Cognos
TM1 influisce sulle prestazioni del server Cognos TM1. È possibile evitare che si
verifichino tali problemi sulle prestazioni lavorando in modalità connessa, il che
indica che si è connessi al server Cognos TM1 e, quindi, le modifiche possono
essere applicate al server senza doverle ripubblicare. Per informazioni relative
all'utilizzo della modalità connessa, consultare “Pianificazioni sui server Cognos
Express” a pagina 193.
Per impostazione predefinita, Cognos Insight non effettua pubblicazioni se sono in
esecuzione più di 10 server Cognos TM1 contemporaneamente. Tale configurazione
impedisce agli utenti di sovraccaricare le risorse di sistema.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
, quindi fare clic su Pubblica.
Avvertenza:
Quando si fa clic su Pubblica, tutte le modifiche apportate a uno spazio di
lavoro esistente vengono salvate.
2. Fare clic sull'opzione Pubblica & Distribuisci.
3. Nel campo URL sistema IBM Cognos TM1, specificare il sistema Cognos
Express che si desidera utilizzare.
4. Immettere le credenziali per il sistema specificato.
Se il servizio di pianificazione Cognos TM1 utilizza Cognos Access Manager, è
possibile accedere come Anonimo o come altro utente.
5. Specificare il nome dell'applicazione Cognos che si desidera creare.
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Attenzione: Il nome dell'applicazione deve essere univoco.
6. Se si desidera pubblicare un tipo di applicazione di responsabilità, selezionare
la dimensione che controlla l'accesso ai dati. Se si desidera pubblicare un tipo
di applicazione centrale, non selezionare alcuna dimensione.
Un tipo di applicazione responsabilità è basato su una struttura di reporting,
come la struttura del proprio business. Non ha una data di fine definita, come
le previsioni dinamiche o i processi di pianificazione continui. Non è possibile
eseguire un blocco su questa applicazione.
Un tipo di applicazione centrale viene utilizzato da un piccolo gruppo di
utenti che condividono l'attività di analisi o pianificazione centrale.
Per ulteriori informazioni sui tipi di applicazione, consultare Capitolo 12, “Per
gli amministratori Cognos Express”, a pagina 197.
7. Fare clic su Avanti.
8. Nel campo URL sistema IBM Cognos, specificare il server Cognos Express
che si desidera utilizzare.
9. Collegarsi come utente anonimo o come altro utente.
10. Fare clic su Avanti per rivedere le proprie scelte:
v È possibile modificare i nomi dei report.
v È possibile modificare il nome o l'ubicazione del package che contiene i
report.
Avvertenza:
Se si sceglie un nome di package presente sul server, il package originale
viene sovrascritto.
11. Per pubblicare lo spazio di lavoro, fare clic su Fine.

Manutenzione di applicazioni in un ambiente Cognos Express
Dopo aver pubblicato un'applicazione da IBM Cognos Insight su un server IBM
Cognos Express, si dispone di un determinato numero di opzioni per eseguirne la
manutenzione.
Se il modellatore ha definito le viste in IBM Cognos TM1 Performance Modeler o
in IBM Cognos TM1 Architect e si pubblica un'applicazione modificabile, tutte le
viste sul server Cognos Express vengono incluse come parte dell'applicazione. Se
l'applicazione non è modificabile, è possibile modificare solo il layout.
Per ulteriori informazioni relative alle applicazioni modificabili, consultare la
documentazioneTM1 Performance Modeler. È possibile accedere a tale documento da
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
È possibile procedere come segue per gestire un'applicazione pubblicata:
v Pianificare un processo che importa dati. Per ulteriori informazioni, consultare
gli argomenti relativi alle routine nella documentazione TM1 Perspectives, TM1
Architect e TM1 Web. È possibile accedere a tale documento da IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Collegarsi al server Cognos Express per applicare le modifiche sul server. Queste
modifiche vengono immediatamente visibili sul server e non possono essere
annullate. Se si prova ad aggiornare uno spazio di lavoro pubblicandolo
nuovamente senza effettuare prima la connessione, verrà creata una seconda
applicazione utilizzando lo stesso cubo e verrà visualizzato un messaggio di
errore che indica che la logica di convalida ha avuto esito negativo.
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v Aggiungere o rimuovere cubi, dimensioni, misure, livelli o attributi. Queste
modifiche vengono immediatamente visibili sul server e non possono essere
annullate.
v Aggiungere o rimuovere i dati. Queste modifiche vengono immediatamente
visibili sul server e non possono essere annullate.
v Effettuare modifiche al layout dello spazio di lavoro. Se si apportano modifiche
al layout, è necessario pubblicare di nuovo lo spazio di lavoro perché le
modifiche di layout non vengono apportate immediatamente sul server.

Progettazione di un'esperienza di contribuzione in un ambiente
Cognos Express
Dopo aver creato un'applicazione in IBM Cognos TM1 Performance Modeler, è
possibile migliorarla in IBM Cognos Insight per i collaboratori e i revisori.
Rivedere i tipi diversi di applicazione e poi utilizzare le procedure per progettare
un'esperienza di contribuzione.

Tipi di applicazione
Quando si progetta un'applicazione in Cognos TM1 Performance Modeler, il
modellatore definisce il tipo di applicazione.
Responsabilità
Il tipo di applicazione responsabilità è basato su una struttura di reporting,
come la struttura del proprio business, reparto o azienda. Le modifiche
possono essere apportate senza doverle inviare ed approvare. La
responsabilità del tipo di applicazione viene utilizzata per previsioni
Rolling o per processi di pianificazione continui dove non è stata definita
una data di fine.
Centrale
Il tipo di applicazione centrale viene utilizzato da un piccolo gruppo di
utenti che condividono equamente l'attività di esecuzione di analisi o
pianificazione centrale. L'acquisizione della proprietà è facoltativa, non
imposta come in altri tipi di applicazione. Le modifiche non possono essere
bloccate.
Approvazione
Il tipo di applicazione Approvazione è basato su una struttura di reporting,
come la struttura di approvazione o di reporting del proprio business,
reparto o azienda. Dopo aver inoltrato una modifica, l'applicazione viene
bloccata ad eventuali nuove modifiche finché la persona responsabile
dell'approvazione non respinge la modifica.
Le applicazioni che vengono create in Cognos Insight possono essere sia un tipo
applicazione responsabilità sia un tipo applicazione centrale. Non è possibile creare
un tipo applicazione approvazione in Cognos Insight ma è possibile utilizzare
Cognos Insight per migliorarne uno creato in Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedura
1. Connettersi ad un'applicazione IBM Cognos TM1 ed accedere come
amministratore.
2. Illustrare il piano e fornire i dettagli di ogni responsabilità individuale sulla
prima scheda per guidare gli utenti a contribuire al piano.
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L'amministratore potrebbe aver fornito maggiori informazioni sulle viste incluse
nel piano in Cognos TM1 Performance Modeler. Per visualizzare queste
informazioni, fare clic su Guida e quindi su Visualizza guida. Se
l'amministratore non ha aggiunto testo di aiuto in Cognos TM1 Performance
Modeler, la finestra di dialogo Visualizza guida è vuota. Se non si è connessi
ad un server IBM Cognos Express, l'opzione Visualizza guida non è disponibile
dal menu Guida.
3. Presentare i risultati rilevati come punti di partenza per un'analisi più
approfondita. Aggiungere i propri requisiti per i contributor in modo da
spiegare le eccezioni che vengono evidenziate nei dati.
4. Aggiungere ulteriori schede che sono richieste per il proprio piano ed includere
pulsanti dinamici per guidare gli utenti tra le differenti schede o per eseguire i
processi.
5. Aggiungere testo, immagini e pagine web che forniscono un contesto
aggiuntivo al piano o all'analisi.
Se i propri utenti lavorano in più lingue, includere widget di testo in ogni
lingua.
6. Per evitare che gli utenti spostino i widget e che nascondano la barra degli
strumenti, fare clic con il tasto destro sul canvas e fare clic su Blocca tutti i
widget.
7. Pubblicare lo spazio di lavoro.

Risultati
Per tutti i tipi di applicazioni, i propri utenti possono effettuare quanto segue:
v Analizzare i dati ordinando, scambiando righe e colonne, sopprimendo celle
vuote, ridimensionando le celle e utilizzando i grafici.
v Eseguire script dai pulsanti dinamici, se gli sono stati forniti.
v Contribuire alla sezione del piano cui è stato garantito l'accesso.
v Utilizzare i punti di esplorazione per analizzare i dati.
Per il tipo di applicazione centrale, i propri utenti possono effettuare anche quanto
segue:
v Progettare lo spazio di lavoro; è possibile spostarsi, ridurre ed ingrandire i
widget preparati dall'amministratore (a meno che non li abbia bloccati), ma non
è possibile aggiungere altro contenuto da soli.
v Importare dati.
v Ricostruire dati.
Per i tipi di applicazione di responsabilità e approvazione, i propri utenti non
possono effettuare quanto segue:
v Progettare lo spazio di lavoro; possono navigare, ridurre e ingrandire i widget
preparati per loro (a meno che i widget non siano stati bloccati), ma non
possono aggiungere altro contenuto da soli.
v Importare dati, a meno che non sia stato fornito un pulsante dinamico che
consenta di farlo
v Ricostruire dati, a meno che non sia stato fornito un pulsante dinamico che
consenta di farlo.
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Creazione di un archivio di Cognos Planning Service in un ambiente
Cognos Express
È possibile creare un archivio del layout e della directory di dati di IBM Cognos
Insight quando si desidera spostare il server IBM Cognos Express.

Informazioni su questa attività
Quando si crea un archivio, vengono creati i seguenti due file di archivio:
v Un file della directory di dati per l'amministratore di sistema per effettuare il
trasferimento su un altro computer e per avviare un processo Cognos TM1
v Un file dell'applicazione che può essere importato nel portale Cognos TM1
Applications

Procedura
e quindi fare clic su Pubblica.
1. Fare clic sull'icona Azioni
2. Fare clic su IBM Planning Service Archive.
3. Nel campo Directory di destinazione specificare l'ubicazione in cui verrà
memorizzato l'archivio.
4. Specificare il nome dell'applicazione che si desidera creare.
5. Se si desidera archiviare un tipo di applicazione di responsabilità, selezionare la
dimensione che controllerà l'accesso ai dati. Se si desidera archiviare un tipo di
applicazione centrale, non selezionare una dimensione.
Un tipo di applicazione responsabilità è basato su una struttura di reporting,
come la struttura del proprio business. Non ha una data di fine definita, come
le previsioni dinamiche o i processi di pianificazione continui. Non è possibile
eseguire un blocco su questa applicazione.
Un tipo di applicazione centrale viene utilizzato da un piccolo gruppo di utenti
che condividono equamente l'attività di esecuzione di analisi o pianificazione
centrale.
Per ulteriori informazioni sui tipi di applicazione, consultare Capitolo 12, “Per
gli amministratori Cognos Express”, a pagina 197.
6. Fare clic su Avanti per rivedere ciò che sarà archiviato.
7. Per creare i due file di archivio, fare clic su Fine.

Eliminazione di spazi di lavoro come amministratore Cognos Express
Se uno spazio di lavoro IBM Cognos Insight non è più necessario, è possibile
rimuovere lo spazio di lavoro, l'applicazione, il server, l'origine dati, il package ed
il report dal server IBM Cognos Express.

Procedura
Eseguire tutte le azioni applicabili riportate di seguito:
v Se lo spazio di lavoro è stato salvato nel proprio computer, eliminare tale spazio
di lavoro o il file CDD, dal proprio computer. Il file CDD contiene il modello e i
dati nel proprio spazio di lavoro e il layout di tale spazio di lavoro.
v Se si è pubblicato e distribuito lo spazio di lavoro, eliminare l'applicazione dal
portale Cognos TM1 Applications ed eliminare l'istanza del server da Cognos
Express
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Per ulteriori informazioni, accedere alla documentazione relativa al proprio
prodotto ed alla propria versione da IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Attenzione: I dati utente per gli spazi di lavoro Cognos Insight sono memorizzati
separatamente dagli spazi di lavoro stessi. I dati utente includono file di log, temi,
file PNG di spazi di lavoro recenti e cubi Cognos TM1 creati quando si crea o si
modifica uno spazio di lavoro. Non è possibile eliminare i dati per un singolo
spazio di lavoro. È possibile eliminare solo tutti i dati utente per volta. Se si
desidera eliminare tali dati utente, come ad esempio quando si sta disinstallando
Cognos Insight, eliminare la cartella .CognosInsight per il proprio ambiente:
v Su un sistema operativo Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nome utente\.CognosInsight
v Su un sistema operativo Microsoft Windows 7: C:\Users\nome
utente\.CognosInsight

Capitolo 12. Per gli amministratori Cognos Express
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Appendice A. Funzioni di accessibilità
Le funzioni di accessibilità di IBM Cognos Insight assistono gli utenti diversamente
abili come ad esempio coloro che hanno una limitata capacità motoria o visiva ad
utilizzare le informazioni tecniche relative ai prodotti.
Per risultati ottimali, utilizzare il seguente ambiente per sfruttare al meglio le
funzioni di accessibilità in IBM Cognos Insight:
v Sistema operativo Microsoft Windows 7 o successivo
v Browser web Internet Explorer 9 o successivo
v Lettore di schermo JAWS 14 o successivo

Tasti di scelta rapida
IBM Cognos Insight contiene tasti di scelta rapida per facilitare la navigazione in
Cognos Insight e l'esecuzione delle attività utilizzando unicamente la tastiera.
È possibile anche applicare un contrasto più elevato sul proprio sistema operativo
per rendere più visibili le linee dei diagrammi e dei grafici nell'applicazione.
I seguenti tasti di scelta rapida sono basati sulle tastiere standard U.S.
v
v
v
v
v

“Importazione dati”
“Generale” a pagina 208
“Schede” a pagina 210
“Canvas” a pagina 210
“Barra delle applicazioni” a pagina 212

v
v

“Riquadro Contenuto” a pagina 212
“Widget tabella incrociata e grafico” a pagina 214

v
v
v
v
v

“Widget scorecard” a pagina 216
“Punti di esplorazione” a pagina 217
“Widget del pulsante dinamico” a pagina 218
“Widget Testo” a pagina 218
“Editor dimensioni” a pagina 218

v

“Query Builder” a pagina 219

Importazione dati
Tabella 18. Tasti di scelta rapida per la procedura guidata di importazione
Si applica a

Azione

Passo del
Associazione di un elemento ad una
mapping dei dimensione.
dati

Tasti rapidi
L'associazione di un elemento ad una
dimensione prevede più passi:
1. Premere il tasto di tabulazione
per selezionare Dimensione.
2. Premere il tasto freccia destra per
selezionare Livello, e quindi
premere rapidamente la freccia a
sinistra per selezionare
Dimensione.
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Tabella 18. Tasti di scelta rapida per la procedura guidata di importazione (Continua)
Si applica a

Azione

Passo del
Associazione di un elemento ad un
mapping dei livello.
dati

Tasti rapidi
L'associazione di un elemento ad un
livello prevede più passi:
1. Premere il tasto di tabulazione
per selezionare Dimensione.
2. Premere il tasto freccia destra per
selezionare Livello.

Passo del
Associazione di un elemento ad una
mapping dei misura.
dati

L'associazione di un elemento ad una
misura prevede più passi:

Passo del
Associazione di un elemento ad un
mapping dei attributo.
dati

L'associazione di un elemento ad un
attributo prevede più passi:

1. Premere il tasto di tabulazione
per selezionare Dimensione, e
quindi premere rapidamente la
freccia a sinistra per selezionare
Misura.

1. Premere il tasto di tabulazione
per raggiungere il campo Nome
attributo.
2. Premere Maiusc+Tab per
selezionare Attributo.
3. Premere il tasto freccia sinistra
per selezionare Misura, e quindi
premere rapidamente la freccia
destra per selezionare Attributo.

Generale
Tabella 19. Tasti di scelta rapida generali
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Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Generale

Eseguire il comando di un pulsante
di comando attivo.

Invio

Generale

Passare all'elemento successivo
nell'ordine dell'indice delle schede.
Alla fine dell'indice delle schede
ritorna alla prima.

Tabulazione

Generale

Passare all'elemento precedente
nell'ordine dell'indice delle schede.
All'inizio dell'indice delle schede
passa all'ultima.

Maiusc+Tab

Check box

Selezionare o deselezionare la check
box

Barra spaziatrice

Pulsanti di
opzione

Passare al pulsante di opzione
successivo e selezionarlo.

Freccia a destra e poi Freccia giù

Pulsanti di
opzione

Passare al pulsante di opzione
precedente e selezionarlo.

Freccia su e poi Freccia a sinistra

IBM Planning Analytics Versione 2.0.0: Cognos Insight

Barra spaziatrice

Se Maiusc+Tab non funziona,
premere il tasto Tab per scorrere in
avanti fino a quando si raggiunge il
punto che si desidera.

Tabella 19. Tasti di scelta rapida generali (Continua)
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Controlli
della
struttura ad
albero

Passare al pulsante nodo successivo
nella struttura ad albero.

Freccia in basso

Controlli
della
struttura ad
albero

Passare al pulsante nodo precedente
nella struttura ad albero.

Freccia in alto

Controlli
della
struttura ad
albero

Espandere il nodo della struttura ad
albero corrente.

Freccia destra

Controlli
della
struttura ad
albero

Comprimere il nodo della struttura
ad albero corrente.

Freccia sinistra

Controlli
della
struttura ad
albero

Passare al primo nodo in un controllo Home
della struttura ad albero.

Controlli
della
struttura ad
albero

Passare all'ultimo nodo in un
controllo della struttura ad albero.

Fine

Menu

Navigare verso il basso all'interno di
un menu e selezionare una voce.

Freccia giù e poi Invio

Menu

Navigare verso l'alto all'interno di un Freccia su e poi Invio
menu e selezionare una voce.

Menu

Aprire un menu.

Maiusc+F10

Menu

Chiudere un menu aperto.

Tasto Esc

Scorrimento

Scorrere verso il basso.

Freccia in basso
Pag giù

Scorrimento

Scorre verso l'alto.

Freccia su o Pagina su

Barra delle
applicazioni

Attivare la barra delle applicazioni.

F6

Barra delle
applicazioni

Passare ad un elemento della barra
delle applicazioni.

Tab o Maius+Tab

Barra delle
applicazioni

Aprire il menu dell'elemento nella
barra delle applicazioni.

Barra spaziatrice

Barra delle
applicazioni

Chiudere il menu dell'elemento nella
barra delle applicazioni.

Tasto Esc

Riquadro
Contenuto

Apertura e chiusura del riquadro
Contenuto.

Ctrl+F4

Riquadro
Esplora

Apertura e chiusura del riquadro
Esplora.

Ctrl+F3

Menu

Visualizzazione di un menu della
finestra.

Alt+Barra spaziatrice
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Tabella 19. Tasti di scelta rapida generali (Continua)
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Finestra
delle
applicazioni

Spostare la finestra dell'applicazione.

Lo spostamento di una finestra
dell'applicazione è un'operazione che
si compone di più fasi:
1. Per aprire il menu della finestra,
premere Alt+Barra spaziatrice.
2. Selezionare Sposta e premere
Invio.
3. Per spostare la finestra, utilizzare
le frecce e Ctrl+frecce.
4. Per interrompere lo spostamento
della finestra, premere Invio.

Finestra
delle
applicazioni

Ridimensionare la finestra
dell'applicazione.

Il ridimensionamento di una finestra
dell'applicazione è un'operazione che
si compone di più fasi:
1. Per aprire il menu della finestra,
premere Alt+Barra spaziatrice.
2. Selezionare Ridimensiona e
premere Invio.
3. Per ridimensionare la finestra,
utilizzare le frecce e Ctrl+frecce.
4. Per interrompere il
ridimensionamento della finestra,
premere Invio.

Schede
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
lo stato attivo è sulle schede.
Tabella 20. Tasti di scelta rapida per le schede
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Navigazione Consente di spostarsi alla scheda
successiva.

Ctrl+Maiusc+freccia destra

Navigazione Consente di spostarsi alla scheda
precedente.

Ctrl+Maiusc+freccia sinistra

Navigazione Per passare alla scheda a sinistra o a
destra.

Frecce sinistra e destra

Riposizionamento
Per spostare la scheda corrente di
una scheda a destra.

Maiusc+Pagina su

Riposizionamento
Per spostare la scheda corrente di
una scheda a sinistra.

Maiusc+Pagina giù

RinominazionePer rinominare la scheda corrente.

F2

Canvas
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
lo stato attivo è sul canvas.
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Tabella 21. Tasti di scelta rapida per il canvas
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Navigazione Per passare al successivo widget sullo Freccia destra
widget
stesso livello e all'interno del canvas
in base all'ordine indice della scheda.
Navigazione Per passare al precedente widget
widget
sullo stesso livello e all'interno del
canvas in base all'ordine indice della
scheda.

Freccia sinistra

Navigazione Per passare al livello figlio del widget Tabulazione
widget
corrente (contenuto widget).
Barra degli
strumenti
contestuale
widget

Per spostare lo stato attivo alla barra
degli strumenti su richiesta per il
widget selezionato.

F10

Modalità
widget

Per visualizzare le voci del menu del
widget.

Maiusc+F10

Modalità
widget

Per spostare il widget selezionato.

Lo spostamento di un widget è
un'operazione che si compone di più
fasi:
1. Per aprire il menu del widget,
premere Alt+Barra spaziatrice.
2. Selezionare Sposta e premere
Invio.
3. Per spostare il widget, utilizzare
le frecce e Ctrl+frecce.
4. Per interrompere lo spostamento
del widget, premere Invio.
Suggerimento: Per spostare un
widget senza allinearlo
automaticamente con altri widget:
1. Fare clic sull'icona Azioni widget,
quindi fare clic su Sposta.
2. Utilizzare i tasti freccia sulla
tastiera per spostare il widget.
3. Per impostare la posizione del
widget, premere Ctrl+Invio.

Modalità
widget

Ridimensionare il widget selezionato. Il ridimensionamento di un widget è
un'operazione che si compone di più
fasi:
1. Per aprire il menu del widget,
premere Alt+Barra spaziatrice.
2. Selezionare Ridimensiona e
premere Invio.
3. Per ridimensionare il widget,
utilizzare le frecce e Ctrl+frecce.
4. Per interrompere il
ridimensionamento del widget,
premere Invio.

Modalità
widget

Per uscire dalla modalità Sposta o
Ridimensiona.

Tasto Esc
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Barra delle applicazioni
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
lo stato attivo è sulla barra delle applicazioni.
Tabella 22. Tasti di scelta rapida per la barra delle applicazioni
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Barra delle
applicazioni

Creare uno spazio di lavoro.

Ctrl+N

Barra delle
applicazioni

Apre uno spazio di lavoro.

Ctrl+O

Barra delle
applicazioni

Chiudere uno spazio di lavoro.

Ctrl+F4

Barra delle
applicazioni

Salvare uno spazio di lavoro

Ctrl+S

Barra delle
applicazioni

Salvare uno spazio di lavoro con un
differente nome o in una diversa
ubicazione.

Ctrl+Shift+S

Barra delle
applicazioni

Annullare l’ultima azione.

Tasto (Ctrl)(Z)

Barra delle
applicazioni

Ripetere l'ultima azione.

Ctrl+Y

Barra delle
applicazioni

Aprire la documentazione Cognos
Insight.

F1

Barra delle
applicazioni

Attivare il menu Guida.

Alt+H

Barra delle
applicazioni

Spostarsi al successivo controllo nella Tabulazione
barra delle applicazioni.

Barra delle
applicazioni

Spostarsi al precedente controllo nella Maiusc+Tab
barra delle applicazioni.

Riquadro Contenuto
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
lo stato attivo è sul riquadro Contenuto.
Tabella 23. Tasti di scelta rapida per il riquadro contenuto
Si applica a

Azione

Navigazione Aprire o chiudere il riquadro
Contenuto quando il pulsante del
riquadro Contenuto della barra degli
strumenti dell'applicazione è nello
stato attivo.
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Tasti rapidi
Invio

Barra degli
strumenti

Spostarsi tra i riquadri Dati e Casella Tab o Maius+Tab
degli strumenti all'interno del
riquadro Contenuto.

Barra degli
strumenti

Consente di spostarsi al controllo
della barra degli strumenti
successivo.

Freccia destra

Barra degli
strumenti

Consente di spostarsi al controllo
della barra degli strumenti
precedente.

Freccia sinistra
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Tabella 23. Tasti di scelta rapida per il riquadro contenuto (Continua)
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Barra degli
strumenti

Visualizzare le voci del menu dei
controlli della barra degli strumenti.

Freccia in basso

Controllo
della
struttura ad
albero

Passare al nodo successivo nella
struttura ad albero.

Freccia in basso

Controllo
della
struttura ad
albero

Passare al nodo precedente nella
struttura ad albero.

Freccia in alto

Controllo
della
struttura ad
albero

Espandere il nodo della struttura ad
albero corrente.

Freccia destra

Controllo
della
struttura ad
albero

Comprimere il nodo della struttura
ad albero corrente.

Freccia sinistra

Controllo
della
struttura ad
albero

Passare al primo nodo in un controllo Home
della struttura ad albero.

Controllo
della
struttura ad
albero

Passare all'ultimo nodo in un
controllo della struttura ad albero.

Fine

Voci di
menu

Per elencare le voci del menu per gli
elementi nel riquadro Contenuto.

Maiusc+F10

Voci di
menu

Inserire un punto di esplorazione nel
canvas

L'inserimento di un punto di
esplorazione è un'operazione che si
compone di più fasi:
1. Nel riquadro Contenuto, passare
alla dimensione utilizzando le
frecce su è giù.
2. Per inserire la dimensione come
un Punto di esplorazione,
premere Maiusc+F10 (o tasto del
menu a comparsa) e premere
Invio.

Voci di
menu

Inserire un elemento selezionato nel
canvas

L'inserimento di un elemento è
un'operazione che si compone di più
fasi:
1. Avendo lo stato attivo
sull'elemento, aprire il menu
premendo Maiusc+F10 (o tasto
del menu a comparsa).
2. Per inserire l'elemento, premere
Inserisci.
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Widget tabella incrociata e grafico
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
si utilizza un widget della tabella incrociata o del grafico.
Tabella 24. Tasti di scelta rapida per i widget della tabella incrociata e del grafico
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Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Visualizza
schede

Spostarsi tra le schede in un widget
della tabella incrociata.

Freccia a destra o a sinistra
Tab o Maiusc+Tab

Barra degli
Spostare lo stato attivo sulla barra
strumenti su degli strumenti su richiesta.
richiesta

F10

Area di
panoramica

Per spostarsi dalla barra degli
strumenti su richiesta all'area di
panoramica.

Tabulazione

Area di
panoramica

Spostarsi tra le dimensioni nell'area
di panoramica.

Frecce sinistra e destra

Area di
panoramica

Elencare i membri della dimensione
che è nello stato attivo nell'area di
panoramica. L'elenco verrà
visualizzato come un elenco a
discesa.

Alt+Freccia giù

Area di
panoramica

Per chiudere l'elenco a discesa che
mostra i membri di una dimensione
nell'area di panoramica.

Tasto Esc

Area di
panoramica

Passare al contesto della dimensione
che è nello stato attivo nell'area di
panoramica.

Frecce su e giù e poi Invio

Area di
panoramica

Spostare la dimensione che è nello
stato attivo nell'area di panoramica
nelle colonne.

Ctrl+C

Area di
panoramica

Spostare la dimensione che è nello
stato attivo nell'area di panoramica
nelle righe.

Ctrl+R

Area di
panoramica

Spostare la dimensione che è nello
stato attivo nell'area di panoramica
nel contesto.

Ctrl+T

Area di
panoramica

Sposta la dimensione selezionata
sulla sinistra.

Ctrl+Freccia sinistra

Area di
panoramica

Sposta la dimensione selezionata
sulla destra.

Ctrl+Freccia destra

Tabella
incrociata

Spostarsi dall'area di panoramica ad
una tabella incrociata.

Tabulazione

Tabella
incrociata

Mostrare le voci del menu per le
intestazioni di riga o colonna.

Maiusc+F10

Tabella
incrociata

Aggiungere un ritorno a capo
all'interno di una cella.

Alt+Invio

Tabella
incrociata

Mostrare le voci di menu delle celle.

Maiusc+F10
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Tabella 24. Tasti di scelta rapida per i widget della tabella incrociata e del grafico (Continua)
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Tabella
incrociata

Nascondere le voci del menu di
contesto per celle.

L'adattamento della larghezza della
colonna prevede più passaggi:
1. Avendo attiva l'intestazione di
una colonna, premere
Maiusc+F10.
2. Utilizzare le frecce su e giù per
scegliere Espandi a.
3. Premere Invio

Tabella
incrociata

Espandere o comprimere un nodo
nelle intestazioni di riga o colonna.

Invio

Tabella
incrociata

Navigare tra le celle in un tabella
incrociata.

Frecce o Tabulazione e
Maiusc+Tabulazione

Tabella
incrociata

Modificare le didascalie del membro
(intestazioni riga e colonna).

F2

Grafico

Passare al grafico dalla tabella
incrociata.

Ctrl+Tabulazione

Grafico

Cambiare il tipo di grafico.

La modifica del tipo di grafico
prevede più passi:
1. Per aprire il menu azioni del
widget, premere F10.
2. Per raggiungere l'icona Modifica
grafico, premere la freccia destra.
3. Per aprire il menu dei tipi di
grafico, premere la freccia giù.
4. Per aprire il menu dei tipi di
grafico, premere la freccia giù.
5. Per esplorare i tipi di grafico,
usare le frecce su e giù.
6. Per aprire un tipo di grafico,
premere Invio.
7. Per raggiungere l'elenco di
grafici di un determinato tipo di
grafico, premere Tab.
8. Per esplorare l'elenco di grafici,
premere la barra spaziatrice.
9. Per selezionare un grafico,
premere Invio.
10. Per raggiungere l'elenco delle
opzioni del grafico, premere Tab.
11. Per uscire dal menu dei tipi di
grafico, premere Esc.

Cella

Immettere il nuovo valore della cella. Immettere il valore e premere invio.

Cella

Immettere il valore in migliaia.

K
Ad esempio, immettendo 5K si
inserisce 5000 nella cella.

Cella

Immettere il valore in milioni.

M
Ad esempio, immettendo 10M si
inserisce 10.000.000 nella cella.
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Tabella 24. Tasti di scelta rapida per i widget della tabella incrociata e del grafico (Continua)
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Cella

Aggiungere un numero al valore
cella.

+, Add

Sottrarre un numero al valore cella.

-, Sub

Cella

Ad esempio, immettendo +50
aggiunge 50 al valore della cella.

Ad esempio, immettendo Sub50 si
sottrae 50 al valore della cella.
Cella

Cella

Cella

Moltiplica il valore della cella di una
percentuale.

Inc, Incrementa

Per ridurre il valore cella di una
percentuale.

Dec, Decrementa

Diffondere il valore a destra.

Ad esempio, immettendo Inc6 si
incrementa il valore della cella del
6%.

Ad esempio, immettendo Dec6 si
riduce il valore della cella del 6%.
>
Ad esempio, immettendo 1000> si
diffonde il valore 1000 a tutte le
colonne a destra.

Cella

Diffondere il valore in basso.

|
Ad esempio, immettendo 1000| si
diffonde il valore 1000 a tutte le righe
in basso.

Cella

Bloccare il valore cella proveniente
dalle diffusioni dei dati.

Blocca, Hol

Cella

Rilasciare la cella bloccata.

Rilascia, Rel

Widget scorecard
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
si utilizza un widget scorecard.
Tabella 25. Tasti di scelta rapida per i widget di metrica
Si applica a
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Azione

Tasti rapidi

Barra degli
Spostare lo stato attivo sulla barra
strumenti su degli strumenti su richiesta.
richiesta

F10

Area di
panoramica

Per spostarsi dalla barra degli
strumenti su richiesta all'area di
panoramica.

Tabulazione

Area di
panoramica

Spostarsi tra le dimensioni nell'area
di panoramica.

Frecce sinistra e destra

Area di
panoramica

Elencare i membri della dimensione
che è nello stato attivo nell'area di
panoramica. L'elenco verrà
visualizzato come un elenco a
discesa.

Barra spaziatrice
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Tabella 25. Tasti di scelta rapida per i widget di metrica (Continua)
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Area di
panoramica

Per chiudere l'elenco a discesa che
mostra i membri di una dimensione
nell'area di panoramica.

Tasto Esc

Area di
panoramica

Passare al contesto della dimensione
che è nello stato attivo nell'area di
panoramica.

Frecce su e giù e poi barra spazio

Area di
panoramica

Espandere l'elemento attualmente
selezionato in un elenco a discesa.

Freccia destra

Area di
panoramica

Comprimere l'elemento attualmente
selezionato in un elenco a discesa.

Freccia sinistra

Area di
panoramica

Passare dall'area di panoramica
Tabulazione
all'area grafica del grafico interattivo.

Punti di esplorazione
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
si utilizzano i punti di esplorazione.
Tabella 26. Tasti di scelta rapida per i punti di esplorazione
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Riquadro
Contenuto

Per inserire un punto di esplorazione L'inserimento di un punto di
nel canvas scegliendo una
esplorazione è un'operazione che si
dimensione nel riquadro Contenuto. compone di più fasi:
1. Nel riquadro Contenuto,
selezionare una dimensione
utilizzando le frecce su è giù.
2. Per aprire il menu, premere
Maiusc+F10.
3. Premere Inserisci.

Oggetti del
menu

Visualizzare le voci del menu di un
facet.

Maiusc+F10

Punto di
Navigare l'elenco di membri di un
esplorazione punto di esplorazione.

Frecce su e giù

Punto di
Selezionare o deselezionare un
Ctrl+Barra spaziatrice
esplorazione membro in un punto di esplorazione.
Punto di
Selezionare un altro membro in un
esplorazione punto di esplorazione.

Frecce su e giù e poi Ctrl+Barra
spaziatrice.

Punto di
Selezionare un membro in un punto
esplorazione di esplorazione deselezionando tutte
le precedenti selezioni.

Barra spaziatrice

Punto di
Mostrare i membri del punto di
esplorazione esplorazione in modalità gerarchica.

Premere Maiusc+F10 e selezionare
Mostra gerarchia

Punto di
Comprimere o espandere un nodo in
esplorazione un facet quando ci si trova in
modalità gerarchica.

Invio
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Widget del pulsante dinamico
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
lo stato attivo è su un widget del pulsante dinamico.
Tabella 27. Tasti di scelta rapida per i widget del pulsante dinamico
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Pulsante
dinamico

Richiamare un'azione.

Barra spaziatrice

Widget Testo
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
si lavora con i widget di testo.
Tabella 28. Tasti di scelta rapida per i widget di testo
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Testo

Evidenziare il testo per la
formattazione.

Maiusc+freccia destra

Barra degli
strumenti

Con il testo evidenziato, attivare la
barra degli strumenti del widget di
testo.

F10

Barra degli
strumenti

Navigare nelle principali aree di
destinazione nella barra degli
strumenti.

Tabulazione

Barra degli
strumenti

Passare agli elementi nella barra degli Freccia Destra o Sinistra
strumenti da un'area di destinazione
principale.

Barra degli
strumenti

Scegliere un'opzione dall'elenco della
dimensione del tipo di carattere o
dall'elenco del tipo di carattere nella
barra degli strumenti del widget di
testo.

Freccia su o Freccia giù

Barra degli
strumenti

Selezionare un'impostazione per il
tipo di carattere dall'elenco della
dimensione del tipo di carattere o
dall'elenco del tipo di carattere.

Invio

Editor dimensioni
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
si lavora nell'editor dimensioni.
Tabella 29. Tasti di scelta rapida per l'editor dimensioni
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Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Controllo
della
struttura ad
albero

Aprire un nodo nella gerarchia della
struttura ad albero dell'editor
dimensioni.

Ctrl+Freccia destra

Controllo
della
struttura ad
albero

Chiudere un nodo nella gerarchia
della struttura ad albero dell'editor
dimensioni.

Ctrl+Freccia sinistra
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Tabella 29. Tasti di scelta rapida per l'editor dimensioni (Continua)
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Lanciare

Aprire l'editor dimensioni quando
una didascalia di riga o elemento è
attiva nel riquadro contenuti.

Maiusc+F10 e poi selezionare
Modifica

Modifica

Aprire il menu per un elemento nella Maiusc+F10
struttura ad albero.

Modifica

Impostare un elemento come
elemento figlio di un altro elemento.

Maiusc+F10 e poi selezionare
Abbassa di livello i membri
selezionati

Modifica

Impostare un elemento come
elemento padre di un altro elemento.

Maiusc+F10 e poi selezionare Innalza
di livello i membri selezionati

Query Builder
La tabella di seguito riportata identifica i tasti di scelta rapida disponibili quando
si lavora con Query Builder.
Tabella 30. Tasti di scelta rapida per Query Builder
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Oggetti del
menu

Aprire un menu per esplorare le aree Ctrl+;
principali di destinazione.

Oggetti del
menu

Impostare lo stato attivo nell'area di
destinazione del Diagramma della
query, dall'area principale di
destinazione.

Ctrl+;

Vista Dati

Aggiornare il contenuto nella Vista
Dati.

Tabulazione sul pulsante Aggiorna e
poi premere Invio.

Query
Builder

Aggiungere una tabella alla query.

L'aggiunta di una tabella ad una
query prevede più passaggi:
1. Premere Ctrl+; e scegliere
Metadata Explorer.
2. Utilizzare le frecce per navigare
nella tabella.
3. Premere Maiusc+F10 per elencare
le voci di menu per la tabella.
4. Selezionare Aggiungi alla query.
5. Per aggiornare il contenuto,
Tabulazione sul pulsante
Aggiorna e premere Invio.

Diagramma
query

Aprire un menu.

Maiusc+F10

Diagramma
query

Impostare lo stato attivo sulla tabella. L'impostazione dello stato attivo sulla
tabella prevede più passaggi:
1. Per aprire il menu, premere
Maiusc+F10.
2. Scegliere Seleziona sul
diagramma e poi scegliere
Seleziona tabella.
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Tabella 30. Tasti di scelta rapida per Query Builder (Continua)
Si applica a

Azione

Tasti rapidi

Tabella

Scegliere le proprietà di unione della
tabella.

La scelta delle proprietà di unione
della tabella prevede più passaggi:
1. Per aprire il menu, premere
Maiusc+F10.
2. Scegliere Seleziona sul
diagramma e poi scegliere
Seleziona tabella.
3. Tabulare sulla Colonna
Intestazione tabella
4. Per impostare lo stato attivo su
una riga delle proprietà di
unione, utilizzare le frecce su e
giù.
5. Per impostare lo stato attivo su
una proprietà di unione, utilizzare
le frecce destra e sinistra.
6. Per modificare le proprietà di
unione della tabella, premere la
Barra spaziatrice.
7. Per mostrare un elenco delle
opzioni, premere Invio.
8. Per navigare nell'elenco, utilizzare
le frecce su e giù.
9. Per selezionare un'opzione
nell'elenco, premere Invio.

Proprietà
dell'unione

Modificare le relazioni tra le colonne. La modifica delle relazioni tra le
colonne prevede più passaggi:
1. Tabulare fino a Specifica le
relazioni tra le colonne.
2. Per impostare lo stato attivo sulle
proprietà della relazione,
utilizzare le frecce su e giù.
3. Per impostare lo stato attivo sulla
proprietà della relazione,
utilizzare le frecce sinistra e
destra.
4. Per modificare le proprietà della
relazione, premere la Barra
spaziatrice.
5. Per aprire l'elenco delle opzioni,
premere Invio.
6. Per navigare nell'elenco, utilizzare
le frecce su e giù.
7. Per selezionare un'opzione
nell'elenco, premere Invio.
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Abilitazione di suggerimenti aggiuntivi per i lettori di schermo
In IBM Cognos Insight, quando si modifica il contenuto delle celle in una tabella
incrociata, il contenuto viene visualizzato con un colore diverso. È possibile
specificare che il testo colorato venga visualizzato anche con suggerimenti visivi in
modo che i lettori di schermo possano annunciare i suggerimenti.

Procedura
1. Fare clic sull'icona Azioni
e quindi fare clic su Preferenze personali.
2. Per specificare quale testo colorato sarà evidenziato nella tabella incrociata
quando si utilizza un lettore schermo, selezionare la check box Aggiungi
caratteri di evidenziazione al testo colorato
3. Fare clic su OK .

Problemi relativi a lettori schermi JAWS
IBM Cognos Insight contiene tasti di scelta rapida per facilitare la navigazione in
Cognos Insight e l'esecuzione delle attività utilizzando unicamente la tastiera.
Tuttavia, alcuni lettori schermo potrebbero non funzionare con alcuni tasti di scelta
rapida. Di seguito sono rappresentati i problemi con le relative soluzioni.

JAWS comunica un valore o uno stato cella obsoleto
In un widget tabella incrociata, dopo che si è modificato uno stato cella o un
formato cella utilizzando gli elementi del menu cella, JAWS comunica lo stato o il
formato cella pre cedente. È possibile modificare lo stato di un cella selezionando
Mantieni o Rilascia nel menu della cella. Inoltre è possibile modificare i valori del
formato della cella per scegliere un formato dati diverso da quello del menu della
cella, come ad esempio una percentuale del totale o del roll-up massimo.
Per far sì che JAWS comunichi il nuovo stato o formato della cella, utilizzare il
tasto freccia per allontanarsi dalla cella modificata, quindi ritornare alla cella. Lo
stato ed il valore formattato vengono comunicati da JAWS.

JAWS non comunica il pulsante OK in alcune finestre di Query
Builder
In alcuni casi, quando si lavora in una finestra Query Builder, JAWS legge il
pulsante OK, ma comunica un altro controllo. In questo caso, è possibile ignorare
la comunicazione del pulsante OK ed ascoltare solo alla parte successiva
dell'annuncio.

JAWS non comunica i nuovi valori di cella
Utilizzando di JAWS, quando si immette un nuovo valore in una cella in una
tabella incrociata e si preme Invio, il nuovo valore non viene comunicato. Inoltre,
dopo aver immesso il valore della nuova cella, la navigazione mediante i tasti
freccia non comunica alcun valore di cella.
Per imporre a JAWS di comunicare i valori delle celle, premere Ctrl+Tab per
lasciare la tabella incrociata, quindi Ctrl+Maiusc+Tab per ritornare alla tabella.
JAWS comunicherà le celle durante la navigazione mediante i tasti freccia o il tasto
Tab.
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JAWS non comunica gli elementi di una diffusione proporzionale
relativa
Nella finestra Diffusione dati, quando si esaminano gli elementi su cui si basa la
diffusione proporzionale relativa, JAWS non comunica i nomi degli elementi
quando si utilizzano i tasti freccia per la navigazione.
Premere il tasto Tab per navigare all'interno dell'elemento e JAWS comunica i nomi
elemento. È inoltre possibile fare clic sul link Anteprima per esaminare un
riepilogo delle dimensioni e degli elementi. Tuttavia, questo riepilogo è di sola
lettura. Gli elementi possono essere modificati solo dalla finestra Diffusione dati.

JAWS non comunica la data o i controlli di navigazione in un
calendario
Nella finestra Rollup delle ore e nelle celle della tabella incrociata, le date e i
controlli di navigazione nei calendari non vengono comunicati da JAWS.
Per modificare una data in un roll-up delle ore:
1. Nella finestra Roll up delle ore, premere Tab per selezionare l'opzione data
fissa.
2. Premere la freccia giù per aprire il calendario.
3. Utilizzare la freccia destra per avanzare di un giorno per volta (JAWS
comunicherà quando si accede ad un nuovo mese) quindi premere Invio per
selezionare la data. JAWS leggerà la data appena selezionata, e l'elenco degli
intervalli di date verrà aggiornato in base alla selezione della data di
riferimento nuova.
Per modificare una data della cella della tabella incrociata, immettere la nuova data
nella cella. Il formato della nuova data deve corrispondere al formato delle date
esistente.

JAWS non comunica il controllo struttura ad albero di Query
Definition
Quando si importa un package in Cognos Insight, nel passo Seleziona origine dati
della procedura guidata di importazione, JAWS non identifica la sezione Query
Definizione come un controllo struttura ad albero.
Per utilizzare il controllo struttura ad albero, effettuare le seguenti azioni:
v Spostarsi nella struttura ad albero con le frecce su e giù.
v Espandere e comprimere gli elementi della struttura ad albero con le frecce
destra e sinistra.
v Selezionare uno o più elementi della struttura ad albero con la barra spaziatrice.
Quando una voce è selezionata, la tabella voci selezionate viene compilata
automaticamente.
v
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JAWS 13 non comunica gli elementi che vengono eliminati e
chiusi nella struttura ad albero di Query Definition
Quando si importa un package in Cognos Insight, nel passo Seleziona origine dati
della procedura guidata di importazione, nel controllo struttura ad albero di Query
Definition, è possibile selezionare gli elementi nella struttura ad albero premendo
la barra spaziatrice.
JAWS 13 comunica se gli elementi della struttura ad albero sono selezionati o
meno. JAWS 13 comunica anche se gli elementi chiusi della foglia sono selezionati
o meno. Tuttavia, per gli elementi che sono deselezionati o chiusi, JAWS 13
comunica solo che l'elemento è chiuso e non comunica se l'elemento è
deselezionato.

IBM e l'accessibilità
Per ulteriori informazioni sull'impegno IBM per l'accessibilità, consultare IBM
Accessibility Center.
Il Centro Accessibilità IBM (http://www.ibm.com/able) è disponibile online.
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Appendice B. Informazioni sulla risoluzione dei problemi
La risoluzione dei problemi è un approccio sistematico per risolvere i problemi.
L'obiettivo della risoluzione dei problemi è individuare il motivo per cui qualcosa
non funziona come previsto e determinare come risolvere il problema.
Consultare la seguente tabella per facilitare la risoluzione dei problemi da parte
dell'assistenza clienti diIBM Cognos Insight.
Tabella 31. Azioni di risoluzione dei problemi e descrizione
Azioni

Descrizione

È possibile che sia disponibile la fix di un
prodotto per risolvere il proprio problema.

Applicare tutti i fix pack noti o livelli di
servizio o PTF (Program Temporary Fix)
(PTF).

Assicurarsi che la configurazione sia
supportata.

Esaminare i requisiti di sistema di Cognos
Insight nella pagina Software Environments
for IBM Planning Analytics 2.0
(http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Ricercare i messaggi di errore selezionando
il prodotto dal Portale di supporto IBM, e
quindi digitando il codice del messaggio di
errore nella casella Ricerca supporto sulla
barra del menu verticale di destra
(http://www.ibm.com/support/entry/
portal/).

I messaggi di errori forniscono informazioni
importanti per guidare l'utente nella
identificazione del componente che ha
causato il problema.

Riprodurre il problema per accertarsi che
non si tratta di un errore semplice.

Se con il prodotto sono disponibili degli
esempi, si può tentare di riprodurre il
problema utilizzando i dati di esempio.

Assicurarsi che l'installazione sia completata
correttamente.

L'ubicazione di installazione deve contenere
la struttura file e le autorizzazioni file
appropriati.
Ad esempio, se il prodotto richiede accesso
in scrittura ai file di log, accertarsi che la
directory disponga delle autorizzazioni
corrette.

Esaminare tutta la documentazione
pertinente, le note sulla release, le note
tecniche e la documentazione relativa alle
pratiche sperimentate.

Ricercare le fonti di conoscenza IBM per
individuare se il problema è noto, se esiste
una soluzione temporanea o se è già stata
risolta e documentata.

Esaminare le modifiche recenti all'ambiente
del computer.

A volte l'installazione di un nuovo software
può causare problemi di incompatibilità.

Se gli elementi nell'elenco di controllo non conducono ad una risoluzione, è
necessario raccogliere i dati di diagnostica. Questi dati sono necessari al
rappresentante del supporto tecnico IBM per risolvere efficacemente il problema e
supportare l'utente nella risoluzione del problema. >È anche possibile raccogliere i
dati di diagnostica ed analizzarli da soli.
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Selezione multipla in un Punto di esplorazione che visualizza #N/D in
alcune celle
Quando si selezionano due o più membri in un Punto di esplorazione in IBM
Cognos Insight, le celle nei widget con le tabelle incrociate a volte visualizzano i
valori calcolati e a volte visualizzano #N/D.
Quando si selezionano due o più elementi in un punto di esplorazione, le tabelle
incrociate nello spazio di lavoro tentano di visualizzare i valori cella che vengono
calcolati in base agli elementi selezionati.

Le celle visualizzano i valori calcolati correttamente
I valori calcolati possono essere visualizzati quando entrambe le seguenti istruzioni
sono vere:
v Tutti i membri nelle righe, colonne o contesto non hanno calcoli o hanno calcoli
semplici come ad esempio addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni o
medie.
v Se le righe, colonne o contesto hanno membri calcolati non ci sarà alcuna
intersezione di questi membri calcolati. Ad esempio, se le righe hanno un
membro calcolato, nessun membro nelle colonne potrà essere calcolato.
Ad esempio, la tabella incrociata visualizza la dimensione Linee di prodotti, con
membri come ad esempio Microonde e Fornelli, la misura del ricavo e la
dimensione Marchi nel contesto come un punto di esplorazione. Quando si fa clic
sul marchio, i dati che sono visualizzati nella tabella incrociata verranno modificati
per visualizzare solo il ricavo del marchio.

Le celle visualizzano #N/D
Le celle visualizzeranno il testo #N/D quando si selezionano più di un elemento in
un punto di esplorazione nei due seguenti casi:
v La tabella incrociata include uno o più membri calcolati basati su un calcolo
complesso.
v Si selezionano più di un elemento in un punto di esplorazione e quando la
tabella incrociata include un'intersezione dei membri calcolati nelle colonne,
righe o contesto.
Le celle visualizzeranno #N/D quando si selezionano più di un elemento nel
Punto di esplorazione e quando la tabella incrociata include uno o più membri
calcolati basati su un calcolo complesso. I calcoli complessi sono minimo, massimo
comparazione o un riferimento ad un database. Continuando con l'esempio
precedente, si aggiunge una riga di riepilogo alla tabella incrociata per visualizzare
il valore minimo nella colonna. Minimo è un membro calcolato complesso. Ora,
quando si selezionano due o più marchi nel Punto di esplorazione, i valori nella
tabella incrociata cambiano in #N/D.
Le celle visualizzeranno #N/D quando si selezionano più di un elemento nel
Punto di esplorazione e quando la tabella incrociata include un'intersezione di
membri calcolati nelle colonne, righe o contesto. Continuando con l'esempio
precedente, si aggiunge un calcolo Media come una nuova colonna e si aggiunge
un calcolo Media come una nuova riga. Ora, quando si selezionano due o più
marchi nel Punto di esplorazione, i valori nella tabella incrociata cambiano in
#N/D.
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Attività correlate:
“Filtro per dimensioni e attributi” a pagina 57
Utilizzare i punti di esplorazione o il riquadro di esplorazione per filtrare i dati che
vengono visualizzati nelle tabelle incrociate e nei grafici dello spazio di lavoro IBM
Cognos Insight. I punti di esplorazione e il riquadro di esplorazione identificano
anche il modo in cui le dimensioni e gli attributi sono associati e dove non sono
connessi.

Risorse per la risoluzione dei problemi
Le risorse per la risoluzione dei problemi sono risorse di informazione che possono
supportare l'utente a risolvere i problemi che si verificano con il prodotto IBM
Cognos Insight. Molti dei collegamenti alle risorse forniti in questa sezione
possono anche essere visualizzati in un breve video di dimostrazione.
Per visualizzare la versione video, ricercare “IBM Cognos risoluzione dei
problemi” attraverso un motore di ricerca Internet oppure una comunità video
YouTube.

Portale supporto
Il portale di supporto IBM è una visualizzazione centralizzata, unificata di tutti gli
strumenti tecnici e informazioni per tutti i sistemi, software e servizi IBM, incluso
IBM Cognos Insight.
Il portale di supporto IBM consente di accedere a tutte le risorse di supporto IBM
support da un posto. È possibile personalizzare le pagine per focalizzare
l'attenzione sulle informazioni e risorse di cui si ha la necessità per prevenire i
problemi e per risolvere rapidamente i problemi. Acquisire familiarità con l'utilizzo
del portale di supporto IBM visualizzando i video delle dimostrazioni
https://www.ibm.com/blogs/SPNA/entry/the_ibm_support_portal_videos.
Reperire il contenuto Cognos di cui si ha necessità selezionando i prodotti dal
portale di supporto IBM.

Ricerca e navigazione nelle informazioni del prodotto IBM
Cognos Insight
L'accesso alle informazioni del prodotto IBM Cognos può ora essere configurato
sul portale di supporto IBM che fornisce la possibilità di visualizzare tutti i
collegamenti su una singola pagina.
Le migliori pratiche per la ricerca e la navigazione per le informazioni relative al
prodotto IBM Cognos sono disponibili nella pagina Portale di supporto e note
tecniche per le migliori pratiche di ricercathe IBM Cognos .

Raccolta informazioni
Prima di rivolgersi al supporto IBM, è necessario raccogliere i dati di diagnostica
(informazioni di sistema, i sintomi, i file di log le tracce e così via) ossia quanto è
richiesto per risolvere il problema in IBM Cognos Insight. La raccolta di queste
informazioni aiuterà a familiarizzare con i processi per la risoluzione dei problemi
e risparmiare tempo.
Informazioni relative a quali dati da raccogliere sono disponibili nel modulo Note
tecniche MustGather.
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Individuazione del problema
Sono disponibili vari strumenti per l'individuazione dei problemi IBM Cognos per
diagnosticare e risolvere i problemi comuni.
Questi strumenti possono essere scaricati dalla pagina Programmi di utilità per la
diagnosticahe Cognos . IBM Education Assistant fornisce un video e altre risorse di
formazione su alcuni di questi strumenti di diagnostica sul sito Web IBM
Education Assistant Problem Determination.

Richieste di servizio
Le richieste di servizio sono anche note come PMR (Problem Management Report).
Esistono vari metodi per inviare informazioni di diagnostica all'assistenza tecnica
del software IBM Support.
Per aprire un PMR o per scambiare informazioni con il supporto tecnico,
visualizzare le informazioni the IBM Software Support Exchanging utilizzando la
pagina Supporto Tecnico. I PMR possono anche essere inviati direttamente
utilizzando lo strumento Service request e PMR o uno degli altri metodi dettagliati
supportati nella pagina delle informazioni di scambio.

Customer Center Cognos
Il Customer CenterIBM Cognos fornisce informazioni, aggiornamenti e risorse per
la risoluzione dei problemi specifici per Cognos.
Per visualizzare le informazioni relative alla risoluzione dei problemi Cognos,
accedere al Customer Center Cognos e visualizzare le informazioni nella sezione
"Suggerimenti per contattare il supporto o per la risoluzione dei problemi"

Fix Central
Fix Central fornisce correzioni e aggiornamenti per il software di sistema,
l'hardware e il sistema operativo.
Utilizzare il menu a discesa per navigare tra le correzioni del prodotto in Fix
Central. È inoltre possibile visualizzare la guida di Fix Central.

Conoscenze di base
È possibile trovare soluzioni ai problemi ricercando le conoscenze di base IBM.
È possibile utilizzare la ricerca IBM immettendo la stringa di ricerca nel campo
Cerca nella parte superiore di qualsiasi pagina di ibm.com.

IBM Knowledge Center
L'IBM Knowledge Center include la documentazione di ciascuna release di un
prodotto IBM.
L'IBM Knowledge Center, contiene la documentazione tradotta, è disponibile
all'indirizzo http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Per trovare i collegamenti relativi agli ultimi problemi noti e alle APAR, accedere
alle Note sulla release disponibili per il proprio prodotto e versione.

IBM Redbook
IBM Redbooks sono sviluppati e pubblicati da ITSO (IBM International Technical
Support Organization).
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IBM Redbooks forniscono una guida approfondita relativa ad argomenti come
l'installazione e configurazione e implementazione delle soluzioni.

Documentazione pratiche sperimentate
Create da personale esperto IBM Cognos in base alle esperienze dei clienti, la
documentazione relativa alle pratiche sperimentate di analisi di Business fornisce
informazioni tecniche verificate in specifici ambienti tecnologici.
In quanto risorsa per la risoluzione dei problemi, la documentazione Business
Analytics Proven Practices fornisce un accesso facilitato alle prime dieci pratiche
più conosciute per Financial Performance Management, in aggiunta a video e altre
informazioni: Cognos Documentazione sulle pratiche sperimentate.

Feed RSS del supporto software
I feed RSS del supporto software IBM Software Support rappresentano un formato
rapido, facile e poco complesso per monitorare il nuovo contenuto aggiunto ai siti
Web.
Dopo aver scaricato un lettore RSS o un plug-in del browser, è possibile iscrivere i
feed del prodotto IBM ai feed RSS del supporto software IBM.

Forum e comunità
I forum del prodotto IBM Cognos offrono uno spazio per condividere idee e
soluzioni utilizzando i peer nella comunità IBM Cognos.
Forum Cognos attivi sono disponibili in forum e comunità Cognos .
AnalyticsZone.com contiene ulteriori forum per gli utenti IBM Cognos Insight, ed
anche i file di esercitazione e di esempio (https://www.analyticszone.com/wikis/
home?lang=en_US#/wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM
%20Cognos%20Tutorial%20and%20Samples).

Appendice B. Informazioni sulla risoluzione dei problemi
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Informazioni particolari
Queste informazioni sono state sviluppate per prodotti e servizi offerti in tutto il
mondo.
questo materiale può essere reso disponibile in altre lingue. Tuttavia potrebbe
essere richiesto di possedere una copia del prodotto o una versione del prodotto di
tale lingua per potervi accedere.
È possibile che IBM non offra in altri paesi i prodotti, i servizi o le funzioni
descritti in questo documento. Consultare il proprio rappresentante locale IBM per
informazioni sui prodotti e sui servizi attualmente disponibili nella propria zona.
Qualsiasi riferimento ad un prodotto, programma o servizio IBM non implica o
non intende dichiarare che possa essere utilizzato solo quel prodotto, programma o
servizio IBM. In sostituzione a quelli forniti da IBM possono essere utilizzati
prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino la
violazione dei diritti di proprietà intellettuale di IBM. Tuttavia, è responsabilità
dell'utente valutare e verificare il funzionamento di qualsiasi prodotto, programma
o servizio non IBM. Questo documento potrebbe descrivere prodotti, servizi o
funzioni non inclusi nella titolarità della licenza o nel Programma acquistato.
IBM può avere brevetti o domande di brevetto in corso relativi a quanto trattato
nel presente documento. Il rilascio di questo documento non fornisce alcuna
licenza a questi brevetti. È possibile inviare per iscritto richieste di licenze a:
IBM Director of Commercial Relations
IBM Europe
Schoenaicher Str. 220
D-71032 Boeblingen,
Deutschland
Per richieste di licenze relative ad informazioni double-byte (DBCS), contattare il
Dipartimento di Proprietà Intellettuale IBM nel proprio paese o inviare richieste
per iscritto a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Il paragrafo seguente non è valido per il Regno Unito o per tutti i paesi le cui leggi
nazionali siano in contrasto con le disposizioni in esso contenute:
L'INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE
QUESTA PUBBLICAZIONE "NELLO STATO IN CUI SI TROVA", SENZA
ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO
PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o
implicite in determinate transazioni; pertanto la presente dichiarazione potrebbe
non essere a voi applicabile.
Queste informazioni potrebbero contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici.
Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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modifiche saranno incorporate nelle nuove edizioni della pubblicazione. IBM si
riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o modifiche ai prodotti e/o ai
programmi descritti in questa pubblicazione in qualsiasi momento e senza
preavviso.
Qualsiasi riferimento in queste informazioni a siti Web non IBM sono fornite solo
per convenienza e non servono in alcun modo da approvazione di tali siti Web. I
materiali disponibili su tali siti Web non fanno parte di questo prodotto IBM e il
loro utilizzo è a discrezione dell'utente.
IBM può utilizzare o divulgare le informazioni ricevute dagli utenti secondo le
modalità ritenute appropriate senza alcun obbligo nei loro confronti.
Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere
informazioni su di esso allo scopo di consentire (i) uno scambio di informazioni tra
programmi indipendenti ed altri (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali
informazioni, dovrebbero rivolgersi a:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Tali informazioni possono essere disponibili, in base ad appropriate clausole e
condizioni, includendo in alcuni casi, il pagamento di un corrispettivo.
Il programma su licenza descritto in questo documento e tutto il materiale su
licenza ad esso relativo sono forniti da IBM nel rispetto dei termini dell'IBM
Customer Agreement, dell'IBM International Program License Agreement, o di
qualsiasi altro accordo equivalente tra le parti.
Tutti i dati relativi alle prestazioni contenuti in questo documento sono stati
determinati in un ambiente controllato. Pertanto, i risultati ottenuti in ambienti
operativi diversi possono variare in modo considerevole. Alcune misurazioni
possono essere state effettuate su sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna
garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente
disponibili. Inoltre, alcune misurazioni potrebbero essere state ricavate tramite
estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti di questo documento
devono verificare che i dati siano applicabili al loro specifico ambiente.
Le informazioni relative a prodotti non IBM sono ottenute dai fornitori di quei
prodotti, dagli annunci pubblicati o da altre fonti disponibili al pubblico. IBM non
ha testato quei prodotti e non può confermarne l'accuratezza delle prestazioni, la
compatibilità o qualsiasi altro reclamo relativo ai prodotti non IBM. Le domande
sulle capacità dei prodotti non IBM dovranno essere indirizzate ai fornitori di tali
prodotti.
Tutte le dichiarazioni relative all'orientamento o alle intenzioni future di IBM sono
soggette a modifica o a ritiro senza preavviso e rappresentano solo mete ed
obiettivi.
Queste informazioni contengono esempi di dati e report utilizzati in quotidiane
operazioni aziendali. Per illustrarle nel modo più completo possibile, gli esempi
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includono i nomi di individui, società, marchi e prodotti. Tutti i nomi contenuti nel
manuale sono fittizi e ogni riferimento a nomi e indirizzi reali è puramente
casuale.
Se questa documentazione viene visualizzata in formato elettronico, è possibile che
le fotografie e le illustrazioni a colori non vengano visualizzate.
Questa offerta software non utilizza cookie o altre tecnologie per raccogliere
informazioni personali.

Trademarks
IBM, the IBM logo and ibm.com are trademarks or registered trademarks of
International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide.
Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies.
A current list of IBM trademarks is available on the Web at “ Copyright and
trademark information ” at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
The following terms are trademarks or registered trademarks of other companies:
v Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of
Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.
v Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered
trademarks of Oracle and/or its affiliates.
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