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PARTE 1

Utente Business:

Di seguito viene presentato il manuale utente di Galileo.XAI rivolto ad utenti business non

amministratori.

Proprio come il nostro software, questa guida non presuppone alcuna conoscenza

preliminare delle tecniche di visualizzazione dei grafi. Se lo leggi attentamente, sarai in

grado di trovare connessioni preziose e modelli strutturali nei tuoi dati, per migliorare il tuo

database grafico e per comunicare le tue scoperte in modo ottimale.

Il contenuto è organizzato in capitoli, i quali rappresentano le diverse voci del menù di

prodotto (Dashboard, Grafici, Esiti, Snapshot, Discovery), oltre che una sezione introduttiva e

un focus sulla Graph Visualization.

La presenza di numerosi screenshot ed indicazioni grafiche consente una consultazione

rapida e precisa del manuale, ed una facile comprensione delle diverse funzionalità di

Galileo.XAI.
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IMPOSTAZIONI DI BASE:

Effettuare l’accesso inserendo nel campo “Username or email” la propria User e nel campo

“Password” la password assegnata.

Immagine 1.1 - Menù impostazioni di base

Una volta entrati in Galileo.XAI, in alto a destra passando con il cursore sul tasto delle

impostazioni avremo accesso:

- Alle impostazioni Utente (nome, cognome, username e lingua predefinita),

impostazione password1 e possibilità di logout da Galileo.XAI

- Alla selezione della lingua preferita (Inglese, Italiano o Giapponese)

- Alle funzionalità di amministrazione quali: Integrità, Metriche, Api, Configurazione,

Log, Personalizza e Utility2.

Sempre in alto a destra, accanto alle impostazioni, si trova il tasto per l’impostazione del

database. La spia verde, gialla o rossa indica lo stato del database:

- Spia verde: il database è online e non presenta alcun errore.

- Spia gialla: il database è online, ma presenta degli errori nei dati che possono

causare malfunzionamenti nell’applicativo (cliccando sulla spia sarà possibile avere

maggiori indicazioni in merito a quali malfunzionamenti presenti).

- Spia rossa: non è possibile usare il database in quanto offline o a causa di errori

dell’applicativo. (cliccando sulla spia sarà possibile avere maggiori indicazioni in

merito a quali malfunzionamenti presenti).

2 Si rimanda alla sezione “Utente Admin” per la descrizione delle funzionalità riservate
all’utente amministratore.

1 In questa sezione è possibile cambiare la propria password: sarà sufficiente inserire quella
vecchia e quella nuova ripetuta due volte. Una barra colorata indicherà all’utente la
robustezza della nuova password. Il colore verde indica che la password è robusta
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DASHBOARD

La Dashboard di Galileo.XAI si presenta come una sezione dinamica attraverso la quale

l’utente finale può facilmente tenere sotto controllo tutte le proprie indagini e i propri dati.

Immagine 2.1 - Dashboard

Grazie al pannello laterale a scomparsa è possibile scegliere quali componenti visualizzare e

disporle come meglio si preferisce grazie alla loro dinamicità in forma e dimensione.

Le componenti sono intercambiabili e si possono spostare nell’ordine preferito.

È possibile aggiungere più di una dashboard per riunire diverse componenti in un piano di

lavoro, basterà cliccare sull’icona crea nuova (+) e assegnare alla nuova dashboard il nome

preferito. Per spostarsi da una dashboard all’altra basterà cliccare sull’etichetta relativa.

Tra le componenti di default si trovano ad esempio:

- I grafici creati dal team

- Esiti (è possibile creare diverse componenti impostando diverse regole e diversi

archi temporali di riferimento)

- Ultimi snapshot salvati dall’utente

- Ultimi path salvati dall’utente
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GRAFICI

Questa sezione presenta in forma tabellare tutti i grafici a disposizione del team.

Immagine 3.1 - Grafici

Ogni utente avrà a disposizione la lista di grafici creati dall’utente Admin, per modificare un

grafico di interesse sarà possibile clonarlo, cliccando sull’icona copia (doppio file) e,

cliccando sull’icona modifica (matita) apportare i cambiamenti voluti.

le tipologie di grafici a disposizione sono: lineare, a torta, whisker, istogramma, mappa

stradale, mappa satellitare, tabella o scatter plot.

I grafici clonati potranno essere:

- Modificati, cliccando sull’icona modifica (matita)

- Clonati nuovamente, cliccando sull’icona copia (doppio file)

- Eliminati3, cliccando sull’icona elimina (cestino)

- Visualizzati, cliccando sull’icona visualizza (occhio)

Nota: Gli stessi grafici visibili in questa sezione possono essere selezionati per essere

consultabili direttamente in dashboard4.

4 Si rimanda al primo capitolo (Dashboard) per maggiori dettagli.

3 Grazie alla checkbox è possibile effettuare una selezione multipla ed eliminare più di un
grafico alla volta
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ESITI

La sezione esiti, consente di visualizzare i risultati delle corrispondenze individuate dalle

regole5.

Per ciascuna regola che ha prodotto esiti sono visibili: la data in cui si sono riscontrati gli

esiti, la descrizione della regola, la quantità di esiti lavorati e la quantità di esiti complessivi.

È possibile ordinare le regole in base alla data (ascendente o discendente), in base alla

descrizione della regola (ordine alfabetico ascendente o discendente), in base alla quantità

di esiti lavorati per ciascuna regola (ascendente o discendente) e in base al numero di esiti

estratti dalle regole (ascendente o discendente).

Filtri:

Gli esiti sono filtrabili per nome della regola o per una sua parte, oppure per data inizio o

data fine.

Per applicare i filtri è necessario cliccare sul tasto cerca. Il tasto resetta rimuove il filtro

relativo al nome della regola e riporta la data a quella corrente.

Immagine 4.1 - Filtri  sezione esiti

5 È possibile creare degli indici che rendano più veloce la risposta del database.
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Visualizzazione Esiti:

Cliccando sulla lente di ingrandimento in corrispondenza agli esiti di una regola, vengono

mostrati tutti i casi ad essa relativi.

Ricerca avanzata:

Una volta cliccato sulla lente d’ingrandimento in corrispondenza all’esito di una regola

compare la funzionalità Ricerca avanzata con cui si possono filtrare gli esiti attraverso:

- Una ricerca libera (è possibile filtrare per id o per una parte dell’id o, sempre allo

stesso modo, cercare una parola completa o una parte di testo).

- La selezione della classe predetta dal Deep Tensor (se la propria versione

Galileo.XAI ne dispone).

- La selezione6 dei valori delle proprietà di nodi oppure relazioni

- La selezione dello stato degli esiti, nel campo Stato dell’Elemento (Esitato,

Significativo o non significativo)

Spuntando mostra solo i miei Esiti saranno visibili solo gli esiti assegnati all’utente.

Immagine 5.1 - Ricerca Avanzata sezione esiti

6 Tra i filtri è presente la voce “contenuto in” che permette di definire una lista di valori,
anziché ripetere n volte la richiesta.
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Indagine:

Una volta visualizzato l’esito di interesse cliccando sull’icona visualizza (occhio), l’utente può

assegnarlo a se stesso attivando il toggle relativo nella colonna assegna a me.

Una volta assegnato si attiverà la funzionalità di modifica (indicata con una matita) e sarà

possibile settare lo stato dell’elemento che permette all’assegnatario di aggiungere una

nota all’esito e di etichettarlo come significativo o non significativo ai fini dell’indagine.

Per rendere effettiva la modifica è necessario cliccare su salva, mentre per reimpostare lo

stato iniziale è sufficiente selezionare azzera ed infine il tasto annulla permette di uscire

senza salvare le modifiche.

Indagine Esiti Deep Tensor7

La lista degli esiti prodotta da una regola del deep tensor si presenta in modo leggermente

diverso per permettere di utilizzare al massimo le informazioni offerte dall’intelligenza

artificiale.

Si può facilmente filtrare per classi di predizioni utilizzando il dropdown Predict Class sulla

sinistra (dove 0 sono casi non significativi e 1 casi significativi), inoltre vi è una colonna

aggiuntiva sulla tabella dei risultati chiamata Confidence che presenta il livello di

confidenza del deep tensor nella predizione dell’esito corrispondente.

Immagine 6.1 - Esiti intelligenza artificiale

7 Il Deep Tensor viene approfondito nella sezione di questo manuale dedicata all’utente
Admin
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GRAPH SNAPSHOT

La sezione Graph Snapshot raccoglie tutti gli snapshot dei grafi che l’utente modifica

rispetto alla visualizzazione iniziale. Questo si verifica quando l’utente vuole approfondire

l’analisi di un esito, oppure effettua delle ricerche nella sezione Discovery.

Immagine 7.1 - Graph snapshot

Ricerca avanzata:

La funzionalità Ricerca avanzata consente di filtrare gli snapshot salvati attraverso:

- una ricerca libera (è possibile cercare un testo all’interno del nome e della

descrizione dello snapshot)

- La selezione8 dei valori di labels o proprietà

Spuntando la checkbox mostra solo i miei Snapshot saranno visibili solo gli esiti assegnati

all’utente.

Indagine:

Selezionato uno snapshot di interesse in tabella sarà possibile visualizzarlo per procedere

con l’analisi cliccando sull’icona visualizza (occhio), oppure eliminarlo cliccando sull’icona

cestino.

8 Tra i filtri è presente la voce “contenuto in” che permette di definire una lista di valori,
anziché ripetere n volte la richiesta.
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DISCOVERY

Crea Path:

Immagine 9.1 - Modalità di interrogazione del grafo Lista Nodi

LISTA NODI è la modalità standard di ricerca e offre all’utente la possibilità di scegliere quali

nodi e relazioni del grafo prendere in considerazione per la propria analisi. È possibile,

infatti, specificare dei path ed interrogare il database per ricercare i sottografi che li

rispettino. Per farlo è sufficiente cliccare sul campo Label e selezionare una di quelle

disponibili, a questo punto sarà possibile:

- definire un filtro su una delle proprietà di nodi e relazioni9

- imporre, cliccando sul campo Type, una condizione sulle relazioni e sul loro

verso10

- scegliere anche il nodo destinatario della relazione cliccando sul campo Label

(e anche qui impostare dei filtri sulle proprietà).

- continuare ad aggiungere nodi, relazioni e filtri sulle relative proprietà in modo

da disegnare un path della lunghezza e complessità desiderata11.

11 Di default verranno visualizzati 150 risultati (il massimo consultabile da grafo), ma sarà
possibile cambiare questo valore per visualizzare più o meno risultati, passando
eventualmente alla visualizzazione tabellare.

10 Sarà poi possibile, selezionando la checkbox relazioni non orientate, visualizzare le
relazioni senza verso.

9 Se non vogliamo specificare un singolo nodo o una specifica relazione possiamo
selezionare l’opzione “all”. In questo modo verranno selezionate tutte le label e/o tutte le
relazioni presenti.
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Path Queries:

Una volta definito un path (attraverso il percorso sopra descritto o grazie all’utilizzo del

linguaggio nativo Neo4j) sarà possibile aggiungerlo alla lista dei path da visualizzare e

procedere con la definizione di un secondo path con cui interrogare il database.

Immagine 10.1 - Discovery Path Queries

Una volta aggiunto un path da visualizzare si apre in automatico la sezione che ci permette

di visualizzare la query composta12, il numero di risultati prodotti e la scelta

dell’orientamento del grafo.

Per ogni path salvato, inoltre, è possibile effettuare diverse azioni:

- Cliccando sull’icona visualizza (occhio) verrà mostrato il grafo risultante

dall'interrogazione13

- Cliccando sull’icona tabella verrà mostrata la tabella risultante dall'interrogazione

- Cliccando sull’icona modifica (matita) sarà possibile modificare il path

- Cliccando sull’icona regola (cartella) sarà possibile convertire la query in una regola

- Cliccando sull’icona salva sarà possibile memorizzare la query tra i path salvati14

- Cliccando sull’icona elimina sarà possibile cestinare il path

14 Se l’icona salva è verde il path è già memorizzato nella lista dei path salvati.

13 Oltre alla possibilità di visualizzare un singolo path alla volta sarà possibile anche
visualizzare contemporaneamente tutti i path generati cliccando cerca in basso a destra.

12 Dalla sezione path queries possiamo cliccare sull’accordion crea path e creare un nuovo
path.
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Visualizzazione:

Cliccando l’icona visualizza o in basso a destra il tasto cerca si passerà alla visualizzazione

del grafo, per i dettagli si rimanda alla sezione Graph Visualization.

Per tornare alla discovery sarà sufficiente cliccare su chiudi grafo.

Immagine 11.1 - Esplorazione del grafo
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GRAPH VISUALIZATION

In questa sezione viene proposto un focus sulla navigazione del grafo, si precisa che

l’esplorazione del grafo viene sempre consigliata in modalità full screen.

Ispezione Grafo:

Immagine 12.1 - Esplorazione del grafo full screen

Le funzionalità legate all’esplorazione del grafo sono organizzate in menù dinamici:

- Funzioni fisse

- Funzioni relative al grafo

- Funzioni relative ad un nodo selezionato

- Funzioni relative a due o più nodi selezionati

Funzioni fisse:

Rimangono sempre a disposizione le seguenti funzioni:

● Salvataggio, grazie all’icona salva in basso a sinistra.

- Se esploro un esito e quindi avvio un’indagine, posso salvarla assegnandole

un nome e una descrizione e cliccando sul tasto salva.
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- Se salvo l’indagine per la prima volta compare il messaggio “Non ci sono

indagini salvate per questo Esito”. Quindi cliccando sul tasto “salva nuova

indagine” verrà creata una nuova indagine.

- Se esiste già un’indagine sullo stesso esito compare il messaggio “Modifica

Indagine” e l’utente può decidere se creare una nuova indagine cliccando

sul tasto “crea nuova indagine” assegnandole un nome ed una descrizione

o sostituirla ad una delle indagini già presenti cliccando sul tasto “aggiorna

indagine” (quest’ultima

azione sarà possibile solo

in caso di proprietà

dell’esito in esame).

- Le indagini vengono

salvate nella sezione

indagini. Per uscire senza

salvare si clicca sulla x.

● Esportazione, grazie all’icona esporta accanto al salva sarà possibile:

- Esportare in png, estrae lo screenshot del grafo che si sta visualizzando;

- Esportare in xls, estrae i dati relativi ai nodi e agli archi visualizzati,

raggruppandoli in fogli separati in base al nome dei nodi o degli archi;

● Resetta il grafo: riporta il grafo alla visualizzazione iniziale.

● Informazioni sui nodi: è possibile

passare il cursore sull’icona info per

visualizzare la legenda delle label

dei nodi presenti nel grafo.

● Menù di navigazione: Alla sinistra dello schermo è presente un menu che ci

permette di spostare il grafo nelle varie direzioni (pulsante con le frecce direzionali),

tramite lo slider ingrandire e ridurre l’immagine oppure resettare alle impostazioni

iniziali.

● Barra di ricerca: grazie all’icona cerca in alto a sinistra è possibile effettuare una

ricerca all’interno del grafo. È possibile digitare una stringa che evidenzia gli

elementi che hanno una corrispondenza, anche solamente parziale, nel grafo

visualizzato.
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● Barra Temporale: grazie all’icona barra temporale in basso a sinistra è possibile

entrare in modalità “slider storico”, cioè visualizzare il grafo nella sua evoluzione

temporale, con possibilità di spostamento nel tempo, dalla data odierna all’indietro

fino alla data più remota tra le date di riferimento del grafo.

Menu rapido

È sempre possibile fare un doppio click sullo sfondo per riposizionare il grafo, mentre,

cliccando con il tasto destro sempre sullo sfondo, compare un menù rapido da cui è

possibile resettare il grafo, riposizionarlo e, nel caso sia selezionato almeno un nodo,

visualizzarlo in una nuova scheda. (Il grafo di partenza rimarrà visibile nella scheda iniziale).

Per effettuare una selezione ad area è sufficiente tenere premuto il tasto maiuscolo mentre

si seleziona la zona di interesse.

Ogni nodo del grafo è riposizionabile in modo da poter ottenere una vista “personalizzata”

selezionando il nodo e trascinandolo con il mouse.

Immagine 13.1 - Menù rapido grafo

Funzioni relative al grafo:

In assenza di nodi selezionati sono a disposizione le seguenti funzioni per lavorare sul grafo:

● PANNELLO DI LAYOUT: É possibile ridisegnare il grafo scegliendo il layout più

opportuno per il caso specifico in esame, basterà aprire il pannello di riferimento

cliccando sull’icona Layout in alto a destra.
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I layout disponibili sono i seguenti:

Immagine 14.1 - Pannello di Layout

- Radiale: Dispone i nodi in modo circolare. Il raggio dal centro è una funzione del

numero di nodi, più nodi ci sono e maggiore è il diametro del cerchio15.

- Gerarchico: Divide i nodi in livelli partendo da una radice e arrivando alle foglie16.

- Force Link: Questo layout utilizza una simulazione fisica per disporre i grafici. In

particolare si tratta di una versione ottimizzata dello spring embedder. Questo

layout è l'algoritmo più utilizzato oggi17.

- Concentrico: Prende in considerazione una radice e posiziona i nodi in modo

circolare, più alto è il grado dei nodi, più saranno vicini al centro.

- Griglia: Divide lo spazio cartesiano come una griglia e i nodi sono posizionati

nelle intersezioni tra gli assi. Utilizzato con grafici che hanno un buon numero di

componenti connessi e una struttura non particolarmente connessa.

- Diffusione: Il layout di diffusione è un layout a due fasi. Innanzitutto, esegue

CoSE: un algoritmo basato sul tradizionale schema di layout guidato dalla forza

con estensioni per gestire l'annidamento multilivello, bordi tra i nodi di livello di

annidamento arbitrario e dimensioni variabili dei nodi. Quindi allarga il grafico

per riempire il più possibile la finestra18.

18 Il layout di diffusione è una buona soluzione quando si desidera che il grafo sia il più
esteso possibile pur avendo un'organizzazione complessiva guidata dalla forza.

17 il sistema di forze rende il grafico chiaramente visualizzabile.

16 Ampiamente utilizzato con strutture ad albero.

15 Es: quando si desidera rappresentare reti peer-to-peer, in cui i nodi interconnessi ("peer")
condividono le risorse tra loro senza l'uso di un sistema amministrativo centralizzato.
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- Table: mostra una finestra che contiene una vista tabellare dei nodi e degli archi

visualizzati a video con una scheda dedicata ad ognuno. È possibile esportare

quanto visualizzato in formato csv e filtrare i dati della tabella in base ai valori

delle proprietà.

● PANNELLO DI DESIGN: É possibile ridisegnare il grafo impostando diversi colori,

filtri o dimensioni dei nodi, evidenziare dei cluster o cambiare caption di nodi e

relazioni; basterà aprire il pannello di riferimento cliccando sull’icona Design in alto

a destra, sotto all’icona di Layout.

Immagine 15.1 - Pannello di Design

- Customize: viene messa a disposizione una palette cromatica per scegliere

il colore con cui visualizzare nodi e relazioni.

Immagine 16.1 - Pannello di Design. Customize.
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- Didascalia: esiste una didascalia di default per ciascun nodo, stabilita in

fase di configurazione del prodotto. È possibile, però, modificare la

didascalia dei nodi e delle relazioni selezionando la preferita dalla lista. La

didascalia può essere composta da più proprietà del nodo e/o della

relazione.

- Filtra: consente di filtrare nodi o relazione del grafo. Cliccando sul toggle

button possiamo “nascondere” determinati nodi o relazioni, rendendoli

opachi nel grafo.

- Clustering: consente di raggruppare i nodi secondo una variabile di

interesse e dunque di visualizzare nel grafo cluster di nodi colorati in modo

differente. Comparirà anche una legenda che indicherà i valori per ogni

colore.

Immagine 17.1 - Pannello di Design. Clustering.

- Dimensioni: permette di effettuare una classificazione dei nodi in base ad

una loro proprietà numerica comune, ridimensionandoli in base al valore di

tale proprietà.

Tale funzionalità assegna una dimensione ai nodi in esame che va da un

raggio minimo di 15 pixel ad un raggio massimo di 60 pixel.

La dimensione di ogni nodo viene definita in base ai valori della proprietà

su cui viene applicata la funzione, in questo modo è possibile visionare

graficamente la differenza di valore della proprietà tra i nodi.
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Nota: Nel caso specifico in cui si stia visualizzando il grafo per esaminare un esito, sarà

visibile una quarta opzione in alto a destra, sotto all’icona di design, la quale permette di:

- aggiornare lo stato dell’esito, definendolo “Non significativo” o “Significativo” e di

inserire una nota esplicativa della motivazione, cliccando sul tasto salva,

- di riportare l’esito allo stato di “Non esitato”, cliccando sul tasto azzera

- di uscire senza salvare le modifiche, cliccando sul tasto annulla

Immagine 18.1 - Indagine esito

Funzioni relative ad un nodo selezionato:

Selezionando un nodo di interesse, le funzionalità in alto a destra appena viste parlando

dell’intero grafo19 vengono sostituite dalle seguenti funzioni relative al singolo nodo:

● Cliccando20 sull’icona Espandi21 sarà possibile espandere il nodo al livello preferito:

- un livello: espande il nodo selezionato visualizzando tutti i nodi vicini;

- due livelli: espande il nodo selezionato visualizzando tutti i nodi vicini per un
massimo di due hop22;

- tre livelli: espande il nodo selezionato visualizzando tutti i nodi vicini per un
massimo di tre hop;

22 Un salto, detto anche hop, è l’attraversamento di un arco per arrivare da un nodo di
partenza ad uno di arrivo.

21 Il comando funziona solo se il nodo è selezionato. Non possono essere selezionati
contemporaneamente più di tre nodi da espandere, altrimenti comparirà il messaggio
“Selezionare al max. 3 nodi da espandere”

20 Si può espandere o raggruppare un nodo anche facendo doppio click su di esso.

19 Si rimanda al paragrafo precedente: “Funzioni relative al grafo”
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● Cliccando sull’icona Apri in una nuova finestra sarà possibile isolare il nodo (o più)

selezionato\i e visualizzarlo\i in una nuova finestra, completamente autonoma

rispetto al grafo in esame.

● Cliccando sull’icona Lista esiti sarà possibile visualizzare l’elenco degli esiti in cui il

nodo compare, (l’elenco verrà aperto in una card, da cui sarà possibile ordinare gli

esiti per nome, data di estrazione e descrizione della regola e visualizzare i grafi

cliccando sopra il rispettivo ID). Dopo aver visionato l’elenco degli esiti in cui

compare è possibile tornare a visualizzarlo chiudendo la card.

● Cliccando sull’icona Dettagli sarà possibile visualizzare i dettagli del nodo

selezionato e ricercare una proprietà di interesse appartenente al nodo stesso.

Menu rapido

É sempre possibile accedere ad un menù rapido tenendo premuto il mouse (o tasto destro)

sul nodo o la relazione di interesse.

Immagine 19.1 - Menu rapido nodo

Il menu rapido darà accesso alle seguenti funzioni:

- Visualizzare dettagli relativi al nodo

- Espandere il nodo secondo diverse opzioni

- Riportare il nodo allo stato iniziale

- Visualizzare la lista di esiti associati al nodo
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Nota: In modo simile a quanto detto per i nodi, per le relazioni si possono vedere i dettagli

delle proprietà cliccando con il tasto destro sull’arco che le rappresenta e selezionando

l’icona a forma di occhio.

Immagine 20.1 - Menu rapido relazione

Funzioni relative a due o più nodi selezionati

Selezionando due nodi di interesse sarà possibile visualizzare il percorso minimo tra gli

stessi in modo direzionato o non direzionato, cioè rispettando o ignorando le direzioni delle

relazioni tra i nodi.

Resterà comunque possibile aprire i nodi in una nuova finestra ed espandere i nodi

selezionati

Immagine 21.1 - Percorso Minimo tra due nodi selezionati
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PARTE 2

Utente Admin:

Di seguito viene presentato il manuale utente di Galileo.XAI rivolto ad utenti Admin, dunque

con accesso all’amministrazione del prodotto.

Questa sezione, dunque, presuppone una conoscenza preliminare delle tecniche di

visualizzazione dei grafi e competenze di data science.

Il contenuto è organizzato in capitoli complementari alla sezione precedente, infatti

rappresentano le voci del menù di prodotto riservate all’utente Admin (Regole, Deep Tensor,

Graph Data Science e Database), oltre che un focus su settings e configurazioni.

Nuovamente, la presenza di numerosi screenshot ed indicazioni grafiche consente una

consultazione rapida e precisa del manuale, ed una facile comprensione delle diverse

funzionalità di Galileo.XAI.
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IMPOSTAZIONI DI BASE

Le impostazioni di amministrazione quali: Integrità, Metriche, Api, Configurazione, Log,

Personalizza e Utilis, sono accessibili tramite il menù dinamico in alto a destra.

Immagine 1.2 - Impostazioni di amministrazione

● Integrità: In questa sezione è possibile avere una panoramica sullo stato

dell’applicazione e dei suoi servizi

● Metriche: In questa sezione è possibile visualizzare le metriche relative a:

- Memoria del sistema,

- Garbage Collection,

- HTTP Request, cioè le chiamate effettuate da back-and a front-end con tempo

medio di risposta,

- Endpoints con tempi suddivisi per tipologia di richiesta effettuata.

● API: In questa sezione è possibile visualizzare tutti i servizi esposti per ogni singolo

micro servizio di Galileo.XAI

● Configurazione: In questa sezione è possibile consultare la configurazione

applicata al sistema

● Logs: In questa sezione è possibile consultare la lista dei Log applicati in Galileo.XAI,

Sarà anche possibile filtrare per nome o libreria.

● Personalizza: In questa sezione è possibile personalizzare nodi e relazioni per

un’ottima visualizzazione dei grafi. È possibile assegnare immagini e caption ad

ogni label, ma anche configurare quali proprietà vedere nella timeline. Inoltre viene

messa a disposizione una Legenda in cui assegnare una descrizione per ogni

proprietà di nodi e relazioni in modo che gli utenti business possano poi avere un

riferimento da consultare.

● Utility: In questa sezione è possibile pulire la Cache.
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REGOLE

La sezione REGOLE permette di creare nuove regole con cui estrarre casi di interesse dal

database e monitorare lo stato delle regole già presenti.

Immagine 2.2 - Regole

Le regole generate vengono visualizzate in forma tabellare e sono organizzate per nome,

descrizione, frequenza e status.

É sempre possibile cambiare lo stato della regola (da online a offline) grazie al toggle di

riferimento.

Per modificare una regola è sufficiente cliccare sull’icona Modifica (matita). In questo modo

si potrà cambiare Nome, Descrizione, Fingerprint e Query della regola in esame.

Grazie all’icona Clona (doppio file) è possibile generare una nuova regola partendo dalle

impostazioni di una regola già presente.

Per eliminare una regola è possibile cliccare sull’icona Elimina (cestino) di una specifica

regola, oppure, selezionando più regole contemporaneamente cliccando sulle rispettive

checkbox comparirà l’opzione Elimina tutte le selezionate (cestino in alto a destra).
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Creare una nuova regola

Cliccando su Crea nuova (icona + in alto a destra) è

possibile aggiungere una nuova regola con cui

interrogare il database per estrarre esiti di

interesse.

Per creare una regola viene richiesto di inserire

nell’apposito dialog:

- Nome della regola

- Descrizione della regola

- Frequenza di lancio della regola

- Fingerprint23 (Inserendo negli appositi

campi label, type e relative proprietà)

- Query di riferimento

Immagine 3.2 - Nuova regola

Regole generate dal Deep Tensor

Le regole generate dal deep tensor si distinguono per il simbolo accanto al rule name.

Operativamente non differiscono molto dal comportamente delle altre regole, eccetto che

per il fatto che gli Esiti vengono generati dopo che il modello ha dato la sua valutazione sui

dati, questi dettagli verranno chiariti nella sezione del deep tensor.

Immagine 4.2 - Regola generata da Deep Tensor

Inoltre, come già detto affrontando la sezione degli esiti nella prima parte di questo

manuale, la lista di Esiti prodotta da una regola del deep tensor si presenta in modo

leggermente diverso per permettere di utilizzare al massimo le informazioni offerte

dall’intelligenza artificiale.

Si può facilmente filtrare per classi di predizioni utilizzando il dropdown Predict Class sulla

sinistra, inoltre vi è una colonna aggiuntiva sulla tabella dei risultati chiamata Confidence

che presenta la confidenza del deep tensor nella predizione per l’esito corrispondente.

23   La fingerprint è un’istantanea sulle proprietà di un'entità: dopo la prima esecuzione della
regola, eventuali esiti successivi verranno generati solo se le proprietà specificate avranno
subito aggiornamenti.

© 2021 Larus Business Automation. All rights reserved.
28



DEEP TENSOR

La sezione DEEP TENSOR permette di imparare dai dati per predire comportamenti futuri.

I prossimi passi illustrano come creare il dataset di training ed allenare il Deep Tensor.

Graph Details

Grazie alla fase di allenamento il Deep tensor è in grado di generare un modello ad uso

interno che rappresenta ciò che il sistema ha imparato.

L’utente Data scientist, dunque, deve assegnare un nome a questo modello nel campo

“Model Name”, mentre nel campo “Classification Property24” deve inserire il nome della

Property che il Deep Tensor utilizzata per imparare e nel campo Classes indicare il numero

di classi considerate.

Immagine 5.2 - Deep Tensor. Graph Details.

A questo punto sarà necessario estrarre il dataset25.

Nel campo query inseriamo la query per estrarre i dati, la quale dovrà rispettare le seguenti

regole:

- restituire una colonna con lo stesso nome contenuto nel campo “Classification

Property”,

- restituire una colonna che si chiami “data_id”, che è l’id del sottografo/comunità che

rappresenta il fenomeno che si vuole classificare,

- restituire una colonna che rappresenti l’id del nodo sorgente e una colonna che

rappresenti l’id del nodo destinazione,

- restituire una colonna che contenga il tipo di relazione.

25 Il dataset è una lista di coppie nodo sorgente-destinatario.

24 La “Classification Property” deve contenere valori interi che variano da zero a number
classes-1. Nel campo “Classes” andrà indicato il numero di classi considerate.
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Dataset Handling

Nella sezione “Dataset Handling” vengono inserite due percentuali di default che indicano

la percentuale di dati estratti dal Modello che verranno utilizzati rispettivamente: per

validare il Modello e per testarlo, la differenza verrà utilizzata per il training.

Immagine 6.2 - Deep Tensor. Dataset Handling.

Runtime configuration

Nella sezione “Runtime config” sono proposti dei valori di default che servono per

configurare la fase di training del Deep Tensor.

Immagine 7.2 - Deep Tensor. Runtime Config.

Dimension configuration

Nella sezione “Dimension config” viene spiegato al Deep Tensor come interpretare la tabella

per trasformarla in un grafo. In particolare vengono indicati gli id e le proprietà dei nodi

sorgente e destinazione, specificando nel campo “Consider Source Value as Property too”

se l’id è anche una proprietà del nodo e nel campo “Edge properties” le proprietà delle

relazioni.

Immagine 8.2 - Deep Tensor. Dimensions Config.

Dopo aver definito la configurazione possiamo far partire il processo di allenamento del

Deep Tensor cliccando su “RUN TRAIN”.
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Risultati

In modo interattivo è possibile visualizzare i risultati del training e monitorare la validazione

delle varie Epoche.

Una volta terminato il training inizia la fase di test, che produce gli indicatori necessari alla

valutazione della bontà del nostro modello.

Oltre alla ROC Curve e alla Confusion matrix, viene prodotto il grafico Precision by test che

può dare indicazioni utili sulla qualità del modello.

Tutti gli indicatori messi a disposizione alla fine di training sono utili nella valutazione del

modello.

Immagine 9.2 - Risultati Tain Deep Tensor

Predict

La funzionalità Predict permette, appunto, di predire casi di interesse da analizzare nelle

nostre indagini secondo un determinato modello precedentemente configurato.

Questa sezione, dunque, è utile per avere delle prime informazioni su come funziona il

modello in produzione.

NB: Sarà possibile lanciare il deep tensor su uno o più casi di nostra scelta.

Immagine 10.2 - Predict
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Sotto la predizione appena lanciata si presenterà un box che permette di salvare sul grafo i

risultati appena ottenuti.

Immagine 11.2 - Risultati Predict

Sarà possibile salvare l’informazione su un nodo o su una relazione, impostare quale

attributo contiene l’identificativo per il match con la previsione e come nominare l’attributo

che conterrà il valore della predizione.

Explain

Nella sezione Explain sarà possibile visualizzare il comportamento del modello allenato in

previsione e avere delle spiegazioni utili alla comprensione dei risultati offerti.

Per prima cosa sarà necessario selezionare il modello attraverso il quale procedere e

dunque inserire la cypher query relativa.

Immagine 12.2 - Explain

I risultati della explain si presenteranno

nel grafo evidenziando in tonalità di blu

le componenti del sottografo che hanno

contribuito in modo negativo verso la

previsione ottenuta e in rosso i nodi che

hanno contribuito in modo positivo.

Immagine 13.2 - Risultati Explain
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GRAPH DATA SCIENCE

La sezione riservata alla Graph Data Science permette di creare una proiezione di un grafo

sulla base dei dati caricati in Galileo.XAI e lanciare su di esso uno specifico algoritmo.

Proiezione Grafo

Immagine 14.2 - GDS. Proiezione Grafo

È possibile configurare la proiezione del grafo sia tramite linguaggio nativo Neo4j (dunque

scrivendo una query), sia tramite un percorso guidato:

- Proiezione tramite Query: Per procedere con la proiezione del grafo tramite query

basterà selezionare Query di produzione e compilare i campi relativi, quindi:

- assegnare un nome alla proiezione:

- scrivere una query per definire quali nodi inserire nella proiezione26

- scrivere una query per definire quali relazioni inserire nella proiezione27

Inoltre, attivando il toggle Configurazione, sarà possibile definire il numero di

processi con cui scrivere la proiezione28 ed eventualmente spuntare la checkbox

per controllare che le suddette query rispettino il criterio per cui tutti i nodi

interrogati nella parte Relazione siano contenuti nella proiezione Nodo.

Immagine 15.2 - GDS. Proiezione Grafo tramite Query

28 Di default vengono proposti 4 processi, in quanto ritenuti il compromesso ottimale tra
accuratezza e utilizzo di memoria.

27 La query sulla relazione deve restituire record con tre attributi denominati "source",
"target" e "type", ad esempio: MATCH (p1:Person);[r]->(p2:Person) dove RETURN id(p1) AS source, id
(p2) AS target, type(r) come type.

26 La query del nodo deve restituire record con due attributi denominati "id" e "labels", ad
esempio: CONFRONTA (p:persona) RETURN id(p) AS id, label(p) come etichette.
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- Proiezione tramite percorso guidato: Per procedere con la proiezione del grafo

tramite percorso predefinito basterà selezionare Definisci una proiezione e

compilare i campi relativi, quindi:

- assegnare un nome alla proiezione:

- selezionare i nodi di interesse spuntando le relative checkbox nel menu a

discesa

- selezionare le relazioni di interesse spuntando le relative checkbox nel

menu a discesa

- scegliere se proiettare le relazioni come non direzionate spuntando la

relativa checkbox

Inoltre, attivando il toggle Configurazione, sarà possibile:

- definire il numero di processi con cui scrivere la proiezione29

- selezionare quali proprietà dei nodi considerare nella proiezione

- selezionare quali proprietà delle relazioni considerare nella proiezione

- eventualmente spuntare la checkbox per controllare che le suddette

impostazioni rispettino il criterio per cui tutti i nodi interrogati dalle relazioni

rientrino tra i selezionati, garantendo in questo modo la coerenza della

proiezione.

Immagine 16.2 - Proiezione Grafo tramite Percorso guidato

Nota: Ogni qualvolta viene creata una proiezione, che essa sia stata creata tramite query o

seguendo il percorso guidato, questa verrà automaticamente salvata e verrà messa a

disposizione per future configurazioni nella sezione Proiezioni definite in precedenza.

Una volta conclusa la configurazione della proiezione, basterà cliccare su CREA

PROIEZIONE e si potrà procedere con la scelta dell’algoritmo di data science da applicare

alla suddetta proiezione.

29 Di default vengono proposti 4 processi, in quanto ritenuti il compromesso ottimale tra
accuratezza e utilizzo di memoria.
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Selezione Algoritmo

Una volta creata la proiezione del grafo si passa alla sezione relativa alla configurazione

dell’algoritmo attraverso il quale ottenere advanced analytics.

Immagine 17.2 - Selezione Algoritmo

Per prima viene richiesto di selezionare la categoria di appartenenza dell’algoritmo tra le

quattro proposte:

- Centrality: algoritmi che vengono utilizzati per determinare l'importanza di nodi

distinti in una rete.

- Community detection: algoritmi di rilevamento della comunità, i quali vengono

utilizzati per valutare il modo in cui i gruppi di nodi sono raggruppati o partizionati,

nonché la loro tendenza a rafforzarsi o spezzarsi.

- Pathfinding: algoritmi di ricerca i quali trovano il percorso più breve tra due o più

nodi o valutano la disponibilità e la qualità dei percorsi.

- Similarity: algoritmi di somiglianza che calcolano la somiglianza di coppie di nodi

utilizzando diverse metriche basate su vettori.

In base alla categoria di algoritmi selezionata sarà possibile impostare l’algoritmo preferito

selezionandolo nel relativo menu a discesa30.

Una volta selezionato l’algoritmo necessario, verrà richiesto di configurarlo e di scegliere la

tipologia di esecuzione dello stesso tra le quattro proposte:

- Mutate: scrive i risultati dell'algoritmo nel database e restituisce un sommario delle

statistiche di esecuzione,

- Stats: restituisce un sommario delle statistiche di esecuzione, senza scrivere i dati

sul database,

- Streams: restituisce i record risultanti dall'esecuzione dell'algoritmo,

- Write: scrive i risultati dell'algoritmo nell'in-memory graph e restituisce un

sommario delle statistiche di esecuzione.

A questo punto sarà possibile, attivando il toggle Mostra interfaccia algoritmo per

visualizzare l’interfaccia dell’algoritmo come da impostazione Neo4j.

30 Per ogni algoritmo selezionato viene proposta una semplice descrizione dello stesso per
semplificare il lavoro di selezione.
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Nota: di default cliccando sul tasto Esegui l’algoritmo vengono proposti tutti i risultati della

proiezione31, ma sarà possibile inserire un limite nella sezione Risultati, indicando il numero

di risultati che si vogliono esaminare.

Immagine 18.2 - Limite risultati Algoritmo

Esiti Algoritmo

Definito l’algoritmo e scelta la quantità di risultati da visualizzare, cliccando su Esegui

Algoritmo verranno visualizzati gli esiti secondo diverse modalità:

- In forma tabellare

- Attraverso una proiezione del grafo impostato

- In forma di grafici per intervalli o per valore specifico

Immagine 19.2 - Risultati algoritmo

31 Il valore “0” indica l’assenza di un limite e dunque verranno visualizzati tutti i risultati
prodotti.
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DATABASE

La sezione DATABASE permette di:

- generare indici (B TREE o FULL TEXT)

- importare file (CSV, XLS, Graphml, Json, CQL)

- creare folder listeners (Continuous data ingestion)

Immagine 20.2 - Database

Database Indexes

È possibile generare un indice assegnandogli un nome, scegliendone la tipologia (B TREE o

FULL TEXT) e scegliendo se l’indice sarà relativo a Nodi o Relazioni.

Immagine 21.2 - Indici Database

L’indice potrà essere basato in modalità Schema, dunque sulla base dei dati esistenti, o in

modalità Manuale anche in assenza di dati.

Una volta generato un nuovo indice questo verrà aggiunto alla tabella di riferimento in cui,

oltre ai dettagli (Nome, Label, Proprietà e tipologia) sarà possibile monitorarne lo stato

(Online o Offline) e la percentuale di caricamento.

Sarà sempre possibile eliminare gli indici creati cliccando sull’icona elimina, in relazione ad

una riga specifica della tabella, oppure grazie alla selezione multipla.
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Database imports

Nella sezione riservata all’importazione dei dati è possibile caricare nuovi file oppure

visualizzare e monitorare i file già presenti in Galileo.XAI.

Immagine 22.2 - Database Imports

Il caricamento dei nuovi file32 può avvenire tramite URL oppure tramite semplice

trascinamento e rilascio di un file presente all’interno del PC.

Una volta selezionati i file di interesse questi saranno visibili in forma tabellare e, prima del

definitivo caricamento, sarà possibile:

- Controllare o modificare l’estensione del file,

- Configurare il file tramite query o in modo guidato,

- Selezionare l’entità di riferimento

- Procedere con il caricamento

Immagine 23.2 - Database Imports caricamento file

32 I file devono essere caricati in una delle seguenti estensioni: CSV, XLS, Graphml, Json, CQL

© 2021 Larus Business Automation. All rights reserved.
38



Folder Listener

Grazie alla sezione FOLDER LISTENER, infine, è possibile creare una continuous data

ingestion, dunque, in presenza di un determinato file lanciare una specifica query.

Immagine 24.2 - Folder Listeners

Per definire un nuovo Folder Listener è necessario assegnargli un nome, un intervallo (in

millisecondi) con cui andare a verificare un cambio di stato dei file e, dunque, selezionare il

percorso per raggiungere la cartella di riferimento. A questo punto sarà possibile

controllare il percorso costruito ed infine definire quale pattern di file estrarre.

Definiti i dettagli è sufficiente scrivere la query cypher da lanciare ogni volta che viene

estratto un file di interesse e cliccare sul tasto Crea per aggiungere un nuovo Folder

Listener alla tabella.

I Folder Listener esistenti sono visualizzabili in forma tabellare, organizzati per nome,

percorso, query e intervallo.

Per ogni elemento è possibile controllare lo stato (in Error o Running) e monitorare

eventuali malfunzionamenti.

Sarà sempre possibile eliminare i Folder Listener creati cliccando sull’icona elimina in

relazione ad una riga specifica della tabella, oppure grazie alla selezione multipla.

NOTA:

La licenza d’uso della presente documentazione è disponibile all’interno del contratto

“END USER LICENSE AGREEMENT” consultabile al seguente link:

https://galileox.ai/terms/condizioni-generali-servizio-cloud-1.0.pdf
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