ULTIMATE
POWER BI
TRAINING
con BitBang

Power BI è la soluzione di analytics leader di mercato in
grado di offrire una visione unica dei tuoi dati. Puoi
monitorare le informazioni di tuo interesse utilizzando le
dashboard, creando report interattivi e accedendo ai tuoi
dati ovunque ti trovi anche tramite i tuoi dispositivi mobili.

CONTATTACI

microsoft@bitbang.com
+390515875314
https://powerbi.microsoft.com/it-it/partners/bitbang/

POWER BI
TRAINING
con BitBang

RACCOGLIERE I DATI

ORGANIZZARE I DATI

recuperare i dati dalle diverse fonti
identificare anomalie e analizzare il dato
letto
pulire, trasformare e caricare i dati
usare al meglio Power Query e il
linguaggio M

VISUALIZZARE I DATI

ESTRARRE PIÙ VALORE

creare i report e utilizzare gli elementi
grafici più appropriati
creare le dashboard e configurare data
alert
strutturare tramite percorsi interattivi di
analisi e drill through
disegnare un report per dispositivi mobili

A CHI É
RIVOLTO?

disegnare un modello e conoscerne le
proprietà
finalizzare il modello applicando
security, calcoli e gerarchie
creare calcoli usando il linguaggio DAX
migliorare le prestazioni del modello
gestire i dataset ed i workspace

arricchire il report con le personalizzazioni
sfruttare le funzionalità di insight per
estrarre valore
utilizzo del linguaggio naturale tramite
Q&A
usare il linguaggio DAX per calcoli
complessi

Se lavori i dati con Excel per costruire report e dashboard
Se utilizzi o lavori con strumenti di Business Intelligence
Se sei un utente aziendale e hai bisogno di approfondire le tue
conoscenze di Power BI
Se vuoi allargare le tue conoscenze del Data Management Stack
di Microsoft

COSA TI PUOI ASPETTARE?

CONTATTACI PER UN'OFFERTA
FORMATIVA STANDARD O
PERSONALIZZATA CHE SODDISFI
AL MEGLIO LE TUE ESIGENZE!

Se non conosci Power BI, se sei alle prime armi con lo strumento o
se lo utilizzi già ma vuoi colmare alcune lacune, QUESTA è
l’opportunità che fa per te.
Ci siamo concentrati nel fornire gli elementi di cui hai bisogno per
lavorare con Power BI in modo efficace!
Possiamo offrirti un training modulare, condotto da esperti analisti,
che ti aiuteranno a comprendere appieno il valore della soluzione
per il tuo business con esempi pratici e sessioni interattive.
La nostra offerta ti permette di acquisire velocità e ridurre i tempi ,
dandoti gli elementi per crescere e diventare un esperto di Power BI.

