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Introduzione
World Programming è lieta di annunciare la versione 4.2 di World Programming System (WPS). Questa
versione include molti miglioramenti, inclusi aggiornamenti ai flussi di lavoro di Workbench, procedure
nuove e aggiornate e nuove funzionalità. Le funzionalità nuove e aggiornate di questa versione sono
descritte in questo documento.
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Flussi di lavoro
In questa versione di WPS sono disponibili blocchi e funzionalità nuovi e migliorati nell'Ambiente Flusso
di lavoro.

Flussi di lavoro – nuovi
Questa versione include le seguenti nuove funzionalità del Flusso di lavoro:
•

Parametri. Consente di creare e archiviare variabili globali in un flusso di lavoro. Una volta definiti, i
parametri possono essere utilizzati al posto dei valori specificati dall'utente durante la configurazione
delle opzioni di configurazione dei blocchi di Preparazione dei dati, Blocchi codice e Training modello.
I parametri non possono essere utilizzati nei blocchi usati per creare manualmente un modello o
nei blocchi che richiedono l'aggiunta di codice come parte della configurazione. I blocchi di codice
supportano i parametri tramite le variabili della macro.

•

Questa versione include i seguenti nuovi blocchi:
‣

Esportazione database. Consente di esportare un set di dati del flusso di lavoro specificato in un
database preesistente o appena creato.

‣

Reinserimento dei rifiutati. Consente di utilizzare un metodo di reinserimento dei rifiutati per
affrontare eventuali errori sistematici di selezioni intrinseche in un modello, includendo una
popolazione rifiutata.

‣

Indice di stabilità della popolazione (PSI). Consente di valutare la stabilità delle scorecard col
passare del tempo.

‣

Query. Consente di creare un join delle tabelle del database ed eseguire operazioni di query sul
loro contenuto.

‣

Esportazione Tableau. Consente di esportare un set di dati nel formato di file Tableau Data
Extract (.tde) e, se necessario, caricare il file su un server Tableau.

Flusso di lavoro – migliorato
Questa versione include molti miglioramenti ai blocchi per migliorare l'usabilità e le prestazioni. Questi
comprendono:
•

Funzioni Annulla, Ripeti, Taglia, Copia e Incolla migliorate.

•

Il blocco Filtro ora include un editor per le espressioni che permette il filtraggio basato su una
espressione SQL.
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•

Gli errori nella configurazione dei blocchi ora vengono visualizzati nella descrizione comando per il
blocco.

Gruppo Importazione
•

Il blocco Importazione database è stato deprecato e sostituito dalla vista Esplora database.

•

La vista Esplora database:
‣

può servire per connettersi e sfogliare tabelle di database remoti. È necessario impostare le
connessioni nella vista stessa e non è possibile utilizzarle dalla vista Impostazioni. È possibile
visualizzare i contenuti della tabella in Visualizzatore set di dati ed è possibile trascinare le
tabelle in un'area di disegno del Flusso di lavoro.

‣

Le connessioni MySQL ora supportano la configurazione delle impostazioni SSL.

‣

ODBC è stata migliorata per facilitare maggiormente la configurazione di database.

‣

Ora è possibile importare da:
⁃

Amazon Redshift.

⁃

Google BigQuery.

⁃

MS Azure SQL Warehouse.

⁃

Data warehouse di Snowflake.

Gruppo Preparazione dei dati
•

•

Il blocco Discretizzazione è stato aggiornato:
‣

Ora può collegarsi a un blocco di punteggio tramite l'opzione Configura Output nel menu di
scelta rapida.

‣

Ora ha due output:
Set di dati discretizzato: il set di dati di input, oltre a una nuova variabile che mostra un bin per
ogni osservazione.

⁃

Modello di discretizzazione: consente la configurazione delle singole impostazioni di
discretizzazione

Il blocco Attribuisci è stato aggiornato:
‣

•

⁃

ora è possibile generare un modello dal blocco oltre ad un set di dati di lavoro.

Il blocco Join è stato aggiornato:
‣

ora è possibile utilizzare il blocco per creare un join delle tabelle dalla vista Esplora database.
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Gruppo Training modello
•

Il blocco Albero decisioni è stato aggiornato:
‣

scheda Riepilogo.
Offre un riepilogo dettagliato dell'albero. Sostituisce la scheda Tabella. La tabella dei nodi ora
viene visualizzata nella parte inferiore della scheda Riepilogo. La tabella dei nodi contiene
una nuova colonna che mostra, per la condizione di ogni riga, la percentuale delle osservazioni
totali del nodo in cui la variabile dipendente è uguale al valore specificato nel valore Variabile
dipendente.

‣

Scheda Albero.
Se l'albero ha una variabile di peso attiva, ora è possibile passare dalla visualizzazione delle
frequenze non ponderate a quelle ponderate.

•

‣

Ora ha una scheda Cronologia che consente la visualizzazione delle modifiche precedenti.

‣

Consente la configurazione di singole impostazioni di discretizzazione.

Il blocco Trasformazione WoE è stato aggiornato:
‣

Ora supporta una variabile di frequenza.

‣

Consente la configurazione di singole impostazioni di discretizzazione.

Gruppo Esportazione
•

•

Il blocco Generatore diagrammi è stato aggiornato:
‣

le variabili BY ora vengono selezionate dalla finestra di dialogo del blocco Preferenze.

‣

Per ogni tracciato, ora è possibile specificare:
⁃

opzioni di stile come colore e carattere.

⁃

Opzioni che consentono di aggiungere un secondo asse.

Il blocco Esportazione database è stato aggiornato:
‣

ora è possibile esportare i set di dati in:
⁃

Amazon Redshift.

⁃

Google BigQuery.

⁃

MS Azure SQL Warehouse.

⁃

Data warehouse di Snowflake.
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Supporto del linguaggio SAS
In questa versione di WPS è fornito il supporto per il linguaggio SAS nuovo e migliorato.

Output Delivery System
Output Delivery System (ODS) produce output in vari formati. Le funzionalità ODS preesistenti sono
state potenziate e aumentate in modo significativo in questa versione di WPS. Le nuove funzionalità
sono descritte nelle seguenti sezioni.

Output Delivery System – novità
Sono state aggiunte le seguenti funzionalità ODS:
Istruzioni globali
•

L'istruzione ODS LAYOUT ora è supportata.

•

L'istruzione ODS REGION ora è supportata.

•

L'istruzione ODS TEXT ora è supportata.

Destinazioni ODS
•

La destinazione ODS RTF ora è supportata.

ODS LISTING
L'implementazione della destinazione ODS LISTING è stata significativamente rivista per migliorare il
controllo del layout dell'output di destinazione.
•

Se si specifica ODS LISTING in un programma in linguaggio SAS, viene utilizzata la nuova
implementazione per impostazione predefinita. È possibile anche specificare questa destinazione
utilizzando l'istruzione ODS NEWLISTING.

•

L'impostazione di ODS OLDLISTING utilizza l'implementazione precedente, disponibile in WPS
Analytics.
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È disponibile una nuova opzione di sistema ODSLISTINGDEST per consentire l'uso continuato della
precedente implementazione della destinazione dell'elenco senza modificare i programmi in linguaggio
SAS preesistenti. Per utilizzare la destinazione dell'elenco preesistente, specificare ODSLISTINGDEST
= OLDLISTING in un file di configurazione di WPS.

Opzioni di sistema
Le seguenti opzioni di sistema sono state aggiunte a questa versione:
•

CMPLIB

•

CONNECTPAGEBREAK

•

CONNECTTRANSCODEWARNINGS

•

FILEBUFNO

•

IMPORTDELIMTRIM

•

INPUTCASTNUMTOCHAR

•

ODSLISTINGDEST

•

UTILLOC

•

VARINITCHK

Formati e informati
Sono stati aggiornati i seguenti formati e informati:
•

NENGOw.d, che consente la formattazione delle date nell'era Reiwa.

È stato aggiunto il seguente informato:
•

IEEEw.d, che consente la formattazione dei numeri nel formato con virgola mobile IEEE.

Libname JSON
Il motore JSON ora supporta l'opzione NOALLDATA. Questa opzione impedisce la creazione del set di
dati alldata quando un file JSON viene letto in WPS Analytics.
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Funzioni per DATA step – migliorate
Sono state aggiornate le seguenti funzioni:
•

INPUT. Se la prima argomentazione della funzione è una variabile in formato carattere, il formato di
quella variabile viene applicato prima dell'argomentazione informat. Una nuova opzione di sistema
INPUTCASTNUMTOCHAR consente di ripristinare il comportamento precedente.

•

MAX e MIN. Queste istruzioni richiedevano un minimo di due argomentazioni, ora accettano una o più
argomentazioni.
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Procedure generali –
migliorate
Sono state migliorate le seguenti procedure generali:
SOMMARIO
Le opzioni OUTZEROVARDATASETS e NOOUTZEROVARDATASETS sono state aggiunte
all'istruzione PROC CONTENTS. Controllano come vengono visualizzati i contenuti dei set di dati
vuoti durante la creazione.
DATASETS
Le opzioni OUTZEROVARDATASETS e NOOUTZEROVARDATASETS sono state aggiunte
all'istruzione CONTENTS. Controllano come vengono visualizzati i contenuti dei set di dati vuoti
durante la creazione.
IMPORT
L'opzione DELIMTRIM è stata aggiunta all'istruzione PROC IMPORT.
UNIVARIATE
Ora supporta l'istruzione INSET.
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Analisi
In questa versione di WPS, sono fornite statistiche e procedure di serie storiche nuove e migliori.

Procedure statistiche – nuove
La seguente procedura statistica è stata aggiunta:
STDRATE
Consente di calcolare tariffe standardizzate nelle popolazioni.

Procedure statistiche – migliorate
Le seguenti procedure sono state migliorate in questa versione:
MIXED
Ora supporta l'istruzione WEIGHT.
GLMSELECT
Ora supporta le istruzioni PARTITION e PERFORMANCE.

Procedure delle serie storiche – nuove
Sono state aggiunte le seguenti procedure di serie storiche:
ESM

Consente di creare previsioni tramite modelli di livellamento esponenziale.

SPECTRA
Consente la stima della densità spettrale.
TIMESERIES
Consente un'analisi di serie storiche.
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Procedure di apprendimento
automatico – migliorate
È stata migliorata la seguente procedura di apprendimento automatico di WPS:
DECISIONFOREST
L'istruzione PROC DECISIONFOREST ora include l'opzione CLASSCOMB che specifica come
combinare le probabilità previste da ciascun albero in una foresta di classificazione.
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Procedure di controllo della
qualità – migliorate
È stata migliorata la seguente procedura di controllo della qualità di WPS:
CAPABILITY
Ora supporta l'istruzione INSET.
Ora supporta l'istruzione INTERVALS.
È stata aggiunta l'opzione HISTOGRAM per l'istruzione OUTFIT.
Ora è possibile specificare un valore iniziale da utilizzare per la generazione di numeri casuali per
test di bontà di adattamento per tutte le distribuzioni.
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Motori di dati
Sono stati migliorati i seguenti motori di dati in questa versione.
Per informazioni sui motori di dati, consultare la sezione Motori di dati nel Riferimento per gli elementi
del linguaggio di WPS.

Motori di dati – nuovi
Il seguente motore di dati è nuovo in questa versione:
•

MARIADBM – Consente di accedere ai database MariaDB tramite una connessione multithread e
opzioni di set di dati separate.

•

MYSQLM – Consente di accedere ai database MySQL tramite una connessione multithread e opzioni
di set di dati separate.

Motori di dati – migliorati
Sono stati migliorati i seguenti motori di dati:
ODBC
•

Ora può accedere al data warehouse di Amazon Redshift con i driver appropriati.

•

Ora può accedere a Google BigQuery con i driver appropriati.

•

Ora può accedere al data warehouse di Snowflake con i driver appropriati.

•

Ora può accedere a Microsoft Azure SQL Data Warehouse con i driver appropriati.

TERADATA
Ora supporta le opzioni di caricamento in blocco nell'istruzione di riferimento della Raccolta e le
opzioni di set di dati separate.
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WPS Communicate
È stato apportato il seguente miglioramento a WPS Communicate.
•

I messaggi diagnostici sono stati migliorati per problemi di disconnessione dopo un accesso con uno
script di accesso a telnet.

15

Novità

Versione 4.2 nuove funzionalità e miglioramenti

Avvisi legali
Copyright (c) 2002-2020 World Programming Limited
Tutti i diritti sono riservati. Le presenti informazioni sono riservate e soggette a diritto d'autore. Non
è possibile riprodurre o trasmettere nessuna parte di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con
qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura, la registrazione o eventuali sistemi di
archiviazione e recupero dati.

Marchi commerciali
WPS e World Programming sono marchi registrati o marchi commerciali di World Programming Limited
nell'Unione europea e altri paesi. (r) o ® indica un marchio comunitario.
SAS e tutti gli altri nomi di prodotti o servizi di SAS Institute Inc. sono marchi registrati o marchi
commerciali di SAS Institute Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. ® indica la registrazione negli USA.
Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

Avvisi generali
World Programming Limited non è associata in alcun modo a SAS Institute.
WPS non è SAS System.
Le frasi "SAS", "linguaggio SAS" e "linguaggio di SAS” utilizzate in questo documento si usano in
riferimento al linguaggio di programmazione spesso denominato in uno dei suddetti modi.
Le frasi "programma", "programma SAS" e "programma in linguaggio SAS" utilizzate in questo
documento si riferiscono a programmi scritti in linguaggio SAS. Questi possono anche essere denominati
"script", "script SAS" o "script in linguaggio SAS".
Le frasi "IML", "linguaggio IML", "sintassi IML”, "Interactive Matrix Language" e "linguaggio di IML"
utilizzate in questo documento si usano in riferimento al linguaggio di programmazione spesso
denominato in uno dei suddetti modi.
WPS include software sviluppato da terzi. È possibile trovare maggiori informazioni nel file THANKS o
acknowledgments.txt inclusi nell'installazione di WPS.
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