Add-On Statistics
Guida al download e all’installazione
L’esperienza maturata nel campo delle analytics e la conoscenza ventennale di IBM SPSS Statistics ci permette
oggi di fornire ai nostri clienti funzionalità aggiuntive, incluse nella soluzione Statistics for Data Analysis,
pensate e create dal nostro team di Data Science per ottimizzare il lavoro quotidiano di ricerca.
Gli Add-On possono essere installati ed utilizzati direttamente dal menù di Statistics oppure implementati in
automatismi già esistenti tamite sintassi.
1. Per scaricare un Add-On cliccare sul relativo pulsante in rosso
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2. Inserire le seguenti credenziali:
User: spsread
Password: SPS read
3. Salvare il file .zip sul desktop

4. Decompattare il file .zip estraendone il contenuto e salvando la cartella sul desktop
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5. La cartella salvata include:
a. UI Builder Document (.spd): file di installazione funzionalità aggiuntiva in uno dei menù di Statistics
b. Custom procedure Dialog: guida all’utilizzo della funzionalità tramite finestra di dialogo
c. Statistics Data Document (.sav): file dati .sav di esempio
d. Statistics Syntax File (.sps): file contenente la sintassi
e. Custom procedure Syntax: guida all’utilizzo della funzionalità tramite sintassi

6. Per installare la funzionalità aggiuntiva nel menu di Statistics selezionare Estensioni -> Programmi di
utilità -> Installa finestra di dialogo personalizzata
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Nella finestra di dialogo che si aprirà, selezionare UI Builder Document (.spd) della funzionalità da
installare.

La funzionalità aggiuntiva sarà ora utilizzabile dal menù di Statistics tramite finestra di dialogo. Le
finestre di dialogo contengono anche una guida all’uso dell’Add-On
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