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Set Analysis – Cos’è? 

 

 
Le funzioni di aggregazione operano normalmente sull’insieme di dati definiti 

dalla selezione corrente. 

 

sum( Sales ) 

 

È possibile, però, definire un insieme di dati alternativo usando 

un’espressione. 

 

sum( {$<Year={2008}>} Sales ) 
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Set Analysis – Cos’è? 

 
 

1. È concettualmente simile a una selezione. 

 

2. Fornisce un metodo per definire insiemi (set) di  informazioni indipendenti 

    dalla selezione corrente. 

 

3. È possibile creare insiemi di dati basati su altri insiemi. 

 

4. Deve essere utilizzata in una funzione di aggregazione. 

 

5. È sempre contenuta in parentesi graffe {} 
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Set Analysis – Perché? 

 
• Funzionalità molto potente per la comparazione. 

 • This year vs. last year 

 • Products purchased vs. not purchased 

 

• Può eliminare la necessità di un’ulteriore complessa codificazione  

   all'interno dell'applicazione  

 • Non c’è bisogno di isole dati (anche se le isole dati a volte risultano utili 

     se usate assieme ai set di dati) 

 • Riduce la necessità di usare macro 

 

• Offre una maggiore flessibilità nell'analisi  
 • Si possono aggiungere espressioni per i dati al di fuori della selezione 

    corrente 
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Set Analysis – Come? 

 

 
• La sintassi presenta 3 categorie: 

 

1. Identificatori (Identifiers) 

2. Operatori (Operators) 

3. Modificatori (Modifiers) 
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Set Analysis – Come? 
• La sintassi presenta 3 categorie : 

 

1. Identificatori 

 
sum({1 - $} Sales) 

 

sum({Bookmark01 <CategoryName={’Babywear’}>} Sales) 
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Identificatori 

 

 

0   - Rappresenta un insieme (set) vuoto 

1   - Rappresenta l’insieme di tutti i dati contenuti nell’applicazione 

$   - Rappresenta i dati della selezione corrente 

$1   - Rappresenta la selezione precedente 

$_1  - Rappresenta la selezione successiva 

Bookmark01 - Rappresenta l’ID o il nome del segnalibro (bookmark) 
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Identificatori 

Esempi: 

 
sum({1} Sales) 

 Restituisce le vendite totali all'interno dell'applicazione, trascurando le 

 selezioni ma non la dimensione. 

 

sum({$} Sales) 

 Restituisce le vendite per la selezione corrente, come sum(Sales). 

 

sum({$1} Sales) 

 Restituisce le vendite per la selezione precedente. 

 

sum({Bookmark01} Sales) 

 Restituisce le vendite per il segnalibro “Bookmark01”. 
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Set Analysis – Come? 
 
La sintassi presenta 3 categorie : 

• Identificatori 

• Operatori 

 

+ Unione  Restituisce l’insieme di tutti i dati che 

appartengono agli insiemi uniti. 

- Esclusione  Restituisce i dati che appartengono al primo 

identificatore d’insieme ma non al secondo. 

* Intersezione  Restituisce i dati che appartengono ad 

entrambi gli identificatori d’insieme. 

/ Differenza 

simmetrica 

Restituisce i dati che appartengono a uno ma 

non ad entrambi gli identificatori d’insieme. 
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Operatori 

Esempi: 
 
sum({1 - $} Sales) 

 Restituisce le vendite per tutti i dati esclusi dalla selezione corrente. 

 

sum({$ * Bookmark01} Sales) 

  Restituisce le vendite per l’intersezione tra la selezione corrente e il  

  segnalibro “Bookmark01”. 

 

sum({ - ($ + Bookmark01)} Sales) 

  Restituisce le vendite escluse dalla selezione corrente e dal  

  segnalibro “Bookmark01”. 
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Modificatori 
 

 

Un insieme può essere modificato da ulteriori selezioni o da selezioni 

modificate.  

 

La modifica può essere scritta in una espressione.  

 

Il modificatore consiste in uno o più nomi di campo, ciascuno seguito da una o 

più selezioni che possono essere fatte nel campo.  

 

I modificatori sono contenuti in parentesi <>. 
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Modificatori 

Esempi: 

 
sum({$<OrderDate = DeliveryDate>} Sales) 

Restituisce le vendite per la selezione corrente dove OrderDate = 

DeliveryDate. 

 
sum({1<Region = {US}>} Sales) 

Restituisce le vendite per regione US indipendentemente dalla 

selezione corrente. 

 
sum({$<Region = >} Sales) 

Restituisce le vendite per la selezione corrente ma eliminando la 

selezione in “Region”. 

 
sum({<Region = >} Sales) 

Restituisce lo stesso risultato dell’esempio precedente. Quando si 

omette l’insieme da modificare, si assume $. 

 
sum({$<Year={2000}, Region={“U*”}>} Sales) 

Restituisce le vendite per la selezione corrente, ma con selezioni 

ulteriori sia in “Year” che in “Region”. 
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Soluzioni dimostrative 

14 



Set Analysis Avanzata 
 
 
1. Espansione tramite simbolo del Dollaro 

2. Set Analysis Indiretta 
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Modificatori 
 

Modificatori con segno di Dollaro 
In queste espressioni si possono utilizzare variabili e altre espansioni con 

segno di Dollaro. 

 

Esempi: 
sum( {$<Year = {$(vLastYear)}>} Sales ) 

Restituisce le vendite dell’anno precedente in relazione alla selezione 

corrente. In questo caso viene utilizzata la variabile vLastYear con segno 

di Dollaro che contiene l’anno a cui ci si riferisce. 

 
sum( {$<Year = {$(=Only(Year)-1)}>} Sales ) 

Restituisce le vendite dell’anno precedente in relazione alla selezione 

corrente. In questo caso, per calcolare l’anno precedente si usa 

un’espansione con segno di Dollaro. 
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Set Analysis Indiretta 
 

 
La Set analysis era limitata in precedenza ad effettuare selezioni dirette in un 

campo. 

 

A partire dalla versione 9, è possibile effettuare delle selezioni in un campo in base 

alle selezioni in un altro campo. 

 

Le funzioni p() ed e() possono essere utilizzate per selezionare l'insieme dei valori 

possibili o esclusi all'interno di un campo. 
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Set Analysis Indiretta 

 
• p( ) = Possibile 

• e( ) = Escluso 
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Customer = p({<Year={$(=max(Year)-1)}>} Customer) 

Restituisce i clienti associati all’anno precedente. 

 
sum(({<Year={$(=max(Year))}, 

Customer = p({<Year={$(=max(Year)-1)} Customer>}) Sales) 

Restituisce le vendite dell’anno corrente per clienti che hanno effettuato acquisti 

l’anno precedente.  

 

Escluso 

Possibile 



Set Analysis Indiretta 
 
sum({$<CompanyName = p({$<CategoryName={'Baby Clothes'}>} 

CompanyName)>} Sales) 

 

Vendite per clienti che hanno acquistato Baby Clothes. 

La funzione p({}) restituisce i clienti che hanno acquistato Baby Clothes. 

 

 
sum({$<CompanyName = p({$<CategoryName={'Baby Clothes'}>} 

CompanyName) - p({$<CategoryName={'SportsWear'}>} 

CompanyName)>} Sales) 

 

Vendite per clienti che hanno acquistato Baby Clothes ma non Sportswear. La 

funzione p({}) restituisce i clienti che hanno acquistato Baby Clothes. La seconda 

funzione p({}) restituisce i clienti che hanno acquistato SportsWear. L’operatore "-" 

posto tra le due funzioni da la lista di clienti che appartengono al primo insieme e 

non al secondo. 
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Domande? 

 

Per domande specifiche inerenti alla set analysis, contattate il 
vostro referente QlikView locale … 
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