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EXCEL

Excel consente di analizzare ed esplorare i dati 
in visualizzazioni interattive, come grafici 
e tabelle. È possibile usare Excel per creare 
e condividere scorecard, dashboard e report 
interattivi.

CARATTERISTICA DA USARE PER... CONSIDERAZIONI 
PRINCIPALI

 Creare report rapidamente e con facilità usando dati 
di Project Web App

 Visualizzare, ordinare e organizzare set di dati di 
piccole e medie dimensioni in fogli di calcolo

 Creare dashboard interattivi che includono filtri dei 
dati e controlli sequenza temporale

 Excel è lo strumento principale per i dati di 
Project Online

 Ideale per set di dati di piccole e medie 
dimensioni (fino a un milione di record)

 Supporta le tabelle di SQL Server, i cubi di SQL 
Server Analysis Services e le origini dati OData 
usati da Project Server e Project Online

 Project Web App include connessioni dati OData 
di esempio per report di esempio

 Aumentare le funzionalità di reporting in Excel

 Individuare, combinare e perfezionare i dati 
(Power Query)

 Creare un modello di dati e definire gerarchie 
e KPI (Power Pivot)

 Creare visualizzazioni, mashup e report interattivi 
(Power View)

 Creare visualizzazioni tridimensionali e geospaziali 
(Power Map)

 I report di esempio in Project Web App usano 
Power Pivot e Power View

 Power Pivot supporta milioni di record in Excel

 Le visualizzazioni di Power Map non sono 
ancora supportate in una finestra del browser

 Condividere cartelle di lavoro gestite centralmente 
e pubblicate in SharePoint

 Visualizzare ed esplorare cartelle di lavoro in una 
finestra del browser in modo analogo al client Excel

 Visualizzare il contenuto di Excel nei siti di SharePoint

 Supporta connessioni dati aggiornabili al 
database Project Web App e a origini OData 

 L'aggiornamento dei dati richiede il servizio 
di archiviazione sicura o la delega vincolata 
Kerberos

 I report di esempio inclusi in Project Web App 
usano Excel Services e il servizio di archiviazione 
sicura

 Supporta l'autenticazione con nome utente 
valido per i cubi di dati di Analysis Services

 Configurare aggiornamenti dei dati pianificati per
le cartelle di lavoro

 Visualizzare e usare cartelle di lavoro di dimensioni fino 
a 250 MB nei siti di Power BI in Power BI per Office 365

 Usare query in linguaggio naturale per trovare ed 
esplorare dati con Domande e risposte di Power BI

 Condividere e gestire query e origini dati

 Accedere a dati locali dal cloud

 Scaricare l'app Power BI di Windows Store per 
visualizzare il contenuto di cartelle di lavoro nei tablet 
Windows

 Disponibile tramite sottoscrizione come 
componente aggiuntivo o servizio autonomo 
nel cloud (non disponibile in locale)

 Fornisce l'infrastruttura per configurare 
le connessioni a dati locali

 Usare Power View per SharePoint per creare report 
in una raccolta SharePoint (locale)

 Usare Progettazione report per creare e condividere 
report e origini dati e incorporare funzionalità di 
reporting nelle applicazioni (questo strumento 
è in genere usato da professionisti IT e sviluppatori)

 Usare Generatore report per creare report, parti 
di report riutilizzabili e set di dati condivisi (questo 
strumento è in genere usato da professionisti IT 
e utenti esperti)

 Il componente aggiuntivo OData di SQL Server 
Integration Services per Office 365 supporta 
scenari di Reporting Services con Project Online

 È necessario SQL 2012 SP1 per l'uso delle 
caratteristiche di SharePoint 2013

 Creare diagrammi connessi a dati con i dati di Project 
Web App

 Condividere diagrammi o diagrammi connessi a dati 
in una posizione centralizzata per visualizzarli in un 
Web browser

 L'aggiornamento dei dati richiede il servizio 
di archiviazione sicura o la delega vincolata 
Kerberos

 È necessario SharePoint Server Enterprise 
o SharePoint Online

 Definire KPI, aggregazioni personalizzate, 
ponderazioni e configurazioni di soglie Creare 
elementi riutilizzabili in più dashboard e pagine 
Creare una varietà di report e scorecard usando più 
origini dati

 È necessario SharePoint Server Enterprise 
Supporta l'autenticazione con nome utente 
valido per i cubi di dati di Analysis Services

 Disponibile solo in locale

CARATTERISTICHE BI 

AVANZATE PER EXCEL

EXCEL SERVICES

POWER BI PER 

OFFICE 365

SQL SERVER 

REPORTING SERVICES

VISIO SERVICES

PERFORMANCEPOINT 

SERVICES

Power Query, Power Pivot, Power View e 
Power Map consentono di individuare e riunire 
dati da una varietà di origini per creare efficaci 
visualizzazioni e mashup interattivi in Excel.

Con Excel Services è possibile visualizzare, 
interagire con e aggiornare cartelle di lavoro in 
una finestra del browser.

Power BI per Office 365 estende al cloud le 
funzionalità di business intelligence.  

SQL Server Reporting Services consente di 
sviluppare e gestire report avanzati.

Visio Services consente di condividere 
e visualizzare file di disegno di Visio (*.vsdx) 
e file di disegno Web di Visio (*.vdw). 

PerformancePoint Services consente di creare 
e visualizzare dashboard interattivi che 
mostrano indicatori di prestazioni chiave (KPI) 
e visualizzazioni dei dati in forma di scorecard, 
report e filtri. 

= locale = nel cloud

http://aka.ms/PWAExcel

http://aka.ms/ExcelBI

http://aka.ms/XLServices

http://aka.ms/PowerBI

http://aka.ms/SSRSTools

http://aka.ms/VisioSvcs

http://aka.ms/PPS
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