Software JMP : Programma di licenze
per scopi didattici
®

Da SAS, azienda leader nel software per l’esplorazione statistica e analitica.
JMP, il software di esplorazione grafica
statistica, è una famiglia di prodotti SAS
che rivela graficamente il significato
nascosto nei dati. Gli sconti per l’uso
didattico sulle licenze del software JMP
per dipartimenti e campus supportano
l’uso di tecnologia in aula, nei laboratori e
nei contesti di insegnamento e ricerca.

Perché scegliere JMP ?
®

JMP . Le funzionalità integrate
del software JMP sono facilmente
accessibili per gli utenti inesperti ma
anche sufficientemente sofisticate
per gli utenti esperti. Gli studenti
utilizzano JMP per corsi universitari
e di perfezionamento in cui vengono
trattati svariati argomenti tra
cui metodi statistici introduttivi,
regressione, modelli lineari, disegno
di esperimenti, controllo di qualità,
affidabilità, analisi multivariata, data
mining e forecasting applicato.
®

JMP Pro. Oltre a garantire tutte le
funzionalità di JMP, questo software
fornisce moderne tecniche di
analisi per data mining, convalida
incrociata, modellizzazione predittiva
e test esatti. JMP Pro consente
inoltre di eseguire il bootstrap di
qualsiasi statistica in un report
con un solo clic del mouse.
®

JMP per la biologia. JMP offre due
potenti prodotti dedicati al settore
delle scienze biologiche per l’analisi
statistica di dati clinici e genomici.
Biologi, biostatistici, genetisti
esperti in statistica e studenti delle
organizzazioni di ricerca utilizzano
JMP Genomics per individuare
i pattern importanti nell’elevato
volume di dati high-throughput
genetici, di espressioni, copy number
e proteomici. JMP Clinical è in grado
di ottimizzare l’analisi di sicurezza
dei test clinici.
®

Un’eccellente risorsa per l’insegnamento. La maggior parte dei professionisti dell’insegnamento ritiene che JMP
sia estremamente intuitivo, consentendo
di dedicare più tempo ad insegnare l’analisi statistica e meno all’uso del software.
Facile da utilizzare e intuitivo.
Gli studenti imparano rapidamente a
utilizzare JMP.
Grafico e interattivo. Le analisi statistiche sono sempre accompagnate da
grafici in JMP.
Estremamente completo. JMP fornisce un set completo di piattaforme per
l’esecuzione di analisi statistiche di base
e avanzate. Non è necessario acquistare
ulteriori moduli.
Espandibile. Potete utilizzare le vostre
piattaforme software preferite, SAS, R e
Excel, per accedere alle librerie analitiche
specializzate direttamente da JMP.

La combinazione di strumenti grafici e di
analisi del software JMP è di facile accesso
e utilizzo.

scopi didattici, il tutto con un canone
annuale ridotto. Sono inoltre disponibili
licenze individuali e per studenti.

Acquistare JMP

®

Per i prodotti della famiglia JMP è disponibile un’ampia gamma di opzioni di licenza.

Licenza per i campus
Supporta un numero illimitato di utenti in
tutto il campus per l’utilizzo del software
in aula, nei laboratori e negli ambienti di
insegnamento e ricerca. È una licenza
annuale, pertanto in questo modo è
sempre disponibile automaticamente
l’ultima versione di JMP, con fatturazione
e pagamento comodi e centralizzati.

®

Compatibilità con Windows e
Macintosh.* La stessa versione di JMP
funziona su entrambi i sistemi operativi a
livello nativo.
Una soluzione di licenza facile da
gestire. JMP è facile da gestire grazie a
una specifica licenza per dipartimenti e
campus. Il software può essere installato
da un numero illimitato di studenti,
docenti e ricercatori nei laboratori e sui
computer dell’università e personali per

JMP Academic Suite
• JMP e JMP Pro (Windows e
Macintosh).
• Uso illimitato dell’e-course di JMP
tenuto da SAS.
• Aggiunta di JMP Clinical o JMP
Genomics a un prezzo scontato.

• Il modo più economico per dotare
una sede della licenza per JMP.
JMP Genomics o JMP Clinical
• Licenza disponibile per JMP Genomics
o JMP Clinical singolarmente.

* JMP e JMP Pro sono installabili sui sistemi Windows a 32 e 64 bit e Macintosh. * JMP Clinical e JMP
Genomics sono installabili sui sistemi Windows a 32 e 64 bit. Per informazioni sui requisiti completi di
sistema, consultate: jmp.com/it/support/system_requirements_jmp.shtml

Licenza per dipartimenti
Supporta un numero illimitato di utenti
in tutto il dipartimento accademico per
l’utilizzo del software in aula, nei laboratori e negli ambienti di insegnamento
e ricerca. Sono disponibili le licenze per
JMP Academic Suite, JMP Genomics o
JMP Clinical.

Licenza per sedi scolastiche
La versione JMP Student Edition è la
soluzione perfetta per i corsi di statistica
della scuola superiore che necessitano di
una licenza per studenti di durata pluriennale. Questa versione ottimizzata e con
funzionalità limitate di JMP viene fornita
con una licenza di 60 mesi.
®

• Uso illimitato nelle aule e sui computer
didattici in sede.

• Costo estremamente ridotto; canone
unico per cinque anni.

Licenze individuali / personali
Perpetua
La migliore risorsa per singolo utente
per i ricercatori accademici.
• Un costo unico per una versione
che non scade mai.

• Aggiornamenti di versione scontati.

JMP Student Edition
®

Può essere fornito in bundle con i libri di
testo delle maggiori case editrici di testi
universitari.

• I membri di facoltà possono contattare direttamente il rappresentante
della casa editrice di libri di testo e
richiedere il codice ISBN per il bundle
da fornire alla libreria.

Oltre al software, la licenza JMP
fornisce:

®

• Assistenza tecnica 24/7 SAS estremamente qualificata e collaudata (non
viene fornita su e-academy o JMP
Student Edition).
• Aggiornamenti di manutenzione
automatici e gratuiti per tutta la durata
della licenza.

• Una vasta gamma di risorse di insegnamento e apprendimento, tra cui
workshop in loco, webcast su richiesta, podcast, una libreria di casestudy e una libreria di corsi.

SAS OnDemand for
Academics
®

• Edizione di JMP completa.

I docenti e gli studenti che acquistano la
licenza e utilizzano JMP in un corso possono utilizzare anche SAS OnDemand for
Academics gratuitamente quando viene
registrato un corso (si applicano limiti di
esportazione). Gli utenti possono connettersi tramite Web a un server ospitato da
SAS per accedere al software SAS.

• Licenza a breve termine appositamente studiata per le possibilità
economiche degli studenti.

• Potrete sfruttare facilmente tutti i
vantaggi dell’analisi avanzata del
software SAS.

• Comodo download elettronico.

• L’elaborazione back-end ospitata
garantirà protezione ai vostri dati.

Licenza studenti per utente
singolo di 6 o 12 mesi
Utile per studenti universitari che
necessitano di una copia personale
di JMP o iscritti a un corso in cui viene
utilizzato JMP.

• Gli studenti possono rinnovare la
licenza per estendere l’uso di JMP
nel corso degli studi.

• Disponibile tramite e-academy
all’indirizzo onthehub.com/jmp.

JMP fornisce una gamma completa
di piattaforme statistiche e grafiche
tutto in un unico pacchetto.

Aggiungete JMP Clinical o
JMP Genomics alla vostra
licenza per la suite JMP
Academic Suite.
®

®

®

Le organizzazioni qualificate potranno
usufruire di uno sconto per l’accesso
illimitato a questi prodotti specifici per
il settore delle scienze biologiche.

Possiamo aiutarvi a identificare
le opzioni più adeguate per le
vostre esigenze:
jmp.com/it/academic/licensing

Registratevi e acquisite la possibilità di
accedere al software SAS direttamente
da JMP. Si applicano limitazioni e limiti di
disponibilità. Ulteriori informazioni sono
disponibili all’indirizzo support.sas.com/
ondemand/jmp.html.
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