
ANALISI DEI DATI – STATISTICHE

Visualizzazioni

Possibilità di scegliere i campi da 

visualizzare o utilizzare come 

valori di ricerca, filtro o 

raggruppamento

Filtri e Ordinamenti

Filtri  predefiniti

Possibilità di scegliere filtri su 

qualsiasi campo e in qualsiasi 

combinazione 

Ordinamenti su qualsiasi campo

Raggruppamenti

Raggruppamenti su uno o più 

livelli con qualsiasi campo

Totali per gruppi e sottogruppi

Stampe

Possibilità di memorizzare infinite 

combinazioni di impostazioni di 

visualizzazione di dati senza 

doverle ricreare ad ogni 

occorrenza

Totali e Subtotali

Totali e subtotali personalizzabili 

su qualsiasi campo

Diverse funzioni predefinite

Filtri

Possibilità di filtrare in base a 

valori selezionati

Raggruppare o espandere i 

raggruppamenti

Filtro Personalizzato

Potente costruttore di filtri nel quale è possibile utilizzare espressione booleane, 

scegliere i campi sui quale effettuare la ricerca e definire il criterio di ricerca
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ANALISI DEI DATI 

Visualizzazioni

Possibilità di 

scegliere i campi da 

visualizzare o 

utilizzare come 

valori di ricerca, 

filtro o 

raggruppamento 

nelle aree : 

Intestazione 

Colonna, 

Intestazione Righe, 

Area Dati

Filtri e Ordinamenti

Filtri  predefiniti

Possibilità di scegliere 

filtri su qualsiasi 

campo e in qualsiasi 

combinazione 

Ordinamenti su 

qualsiasi campo

Raggruppamenti

Raggruppamenti su uno o più 

livelli con qualsiasi campo

Totali per gruppi e sottogruppi

Stampe

Possibilità di memorizzare infinite 

combinazioni di impostazioni di 

visualizzazione di dati senza 

doverle ricreare ad ogni 

occorrenza

Filtri

Possibilità di filtrare in base a 

valori selezionati

Area dati con totali e subtotali

Valori somma,

Conteggi e

Percentuali

automatici

Filtro personalizzabile

Grafici

Grafico Automatico in base a selezione

Possibilità di inglobare grafici nelle stampe

Grafici

Personalizzazione totale del 

grafico

XP INFORMATICA 

MEC Center Certificato Microsoft

Assistenza Hardware- Software  Progettazione e Sviluppo Software  

Via Fanelli, 14  74015 Martina Franca (Ta) Tel e Fax  080.4805661



Bilanci COSTI – RICAVI 
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Bilancio COSTI

Bilancio  RICAVI

Stampe Bilanci e Grafici
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