
Installazione di Security Suite con il software
OMNIC Paradigm

Security Suite di Thermo Scientific™ funziona assieme al sistema operativo della rete o del
computer e alle applicazioni degli strumenti Thermo Scientific al fine di offrire un ambiente sicuro
che aiuti a rispettare i requisiti imposti da 21 CFR Part 11. Security Suite usa un visualizzatore di
eventi proprietario per registrare gli eventi dell’applicazione e le modifiche apportate ai dati
spettrali acquisiti e ai file associati. Quando un’applicazione dello strumento configurata con
Security Suite è in esecuzione, è in costante comunicazione con il software Security Suite al fine
di applicare i criteri di sicurezza definiti.

Nota Leggere e compilare il Modulo del proprietario del sistema fornito, prima di installare il
software Security Suite.
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Informazioni generali
Questo documento descrive come installare e configurare il software Security Suite per uno o più
strumenti Thermo Scientific con il software OMNIC Paradigm. Per installare versioni precedenti di
Security Suite con altre applicazioni dello strumento, vedere Introduzione a Security Suite.

Opzioni di installazione
Installare il software Security Suite su un singolo computer o distribuito su una rete.

Installazione su un singolo computer
Con un’installazione su un singolo computer, ogni strumento Thermo Scientific avrà tutti i
componenti di Security Suite installati.

Nota Le installazioni su un singolo computer richiedono un accesso amministrativo e una
password per il computer di ogni strumento. Con l’installazione su un singolo computer,

le impostazioni di sicurezza devono essere applicate individualmente per ogni strumento
Thermo Scientific.

- Ogni strumento avrà un registro di controllo separato.

Installazione distribuita
Con un’installazione distribuita, i computer di strumenti multipli sono controllati dal software
Security Administration (Amministrazione sicurezza) da un singolo percorso di rete. Il database
del registro di controllo e il database di archiviazione possono essere nello stesso percorso o in
un percorso di rete separato.

Nota Gli strumenti di Thermo Scientific intesi per il controllo centrale di Security Suite devono
essere collegati allo stesso (o attendibile) dominio di rete e il software Security Administration
(Amministrazione sicurezza) deve essere installato su tale dominio. Con queste installazioni,
le impostazioni di sicurezza sono applicate globalmente per tutti gli strumenti collegati e tutti
gli strumenti inviano eventi allo stesso registro di controllo di Thermo Scientific.
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Tutte le installazioni distribuite richiedono un accesso amministrativo e una password per il
dominio di rete.

Un server di rete che esegue il sistema operativo Windows Server (versione 2012, rev 2) è
preferito rispetto a uno che esegue la versione Professional di Windows.

Ruoli e responsabilità
L’installazione del software Security Suite richiede sforzi coordinati fra la persona che esegue
l’installazione (di norma un rappresentante dell’assistenza di Thermo Scientific) e gli
amministratori presso il sito di installazione (uno o più per lo strumento o uno dal reparto IT
aziendale). In questa serie di documenti, utilizziamo i seguenti termini per designare questi ruoli.

Ruolo Responsabilità

Proprietario del
sistema

Un utente (molto probabilmente un ricercatore o il responsabile di
laboratorio) responsabile dell’uso e della gestione dello strumento
Thermo Scientific e il relativo computer associato presso il sito del cliente.
Questa persona ha la responsabilità di compilare il Modulo del proprietario
del sistema prima dell’arrivo del rappresentante dell’assistenza di TFS per
l’esecuzione dell’installazione.

Amministratori
della sicurezza

Uno o più utenti singoli (o un gruppo di utenti) responsabile
dell'amministrazione dei criteri del sistema e del controllo dell’accesso delle
applicazioni gestite dal software Security Administration (Amministrazione
sicurezza). Questi utenti avranno il controllo dell’accesso completo al
programma di gestione della sicurezza, Security Administration
(Amministrazione sicurezza).

Operatori
degli strumenti

Uno o più utenti singoli (o un gruppo di utenti) responsabile dell’esecuzione
degli strumenti Thermo Scientific presso il sito del cliente. Questi utenti non
hanno tipicamente nessun accesso al programma Security Administration
(Amministrazione sicurezza) e accesso limitato a funzioni specifiche delle
applicazioni software utilizzate per eseguire lo strumento.

Tabella 1 - Ruoli e responsabilità per l'esecuzione dell’installazione di Security Suite
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Ruolo Responsabilità

Rappresentante
dell'assistenza
TFS

Un rappresentante dell'assistenza certificato di Thermo Fisher Scientific
responsabile dell’installazione e dell’assistenza degli strumenti di Thermo
Scientific e dell’installazione del software e della configurazione degli
strumenti da utilizzare con un’archiviazione dei dati sicura come definito nel
Modulo del proprietario del sistema.

Amministratore
IT

Amministratore della tecnologia dell’informazione (IT) presso il sito del
cliente. Questa persona deve essere disponibile durante l’installazione di
Security Suite.

Attività dell'amministratore IT:

Creare un account di servizio che verrà utilizzato per l’archiviazione sicura
dei dati dello strumento e file associati. Creare questo account solo se oltre
al software OMNIC Paradigm si utilizzano altre applicazioni dello strumento.
Un account di servizio gestito è preferito ma si può utilizzare qualsiasi
account protetto da password con il diritto “Logon as a Service” (Accesso
come servizio). L’account deve avere il controllo dell'accesso completo alla
cartella di archiviazione dei dati ed essere membro del gruppo di utenti
locali sul computer di ogni strumento.

Creare qualsiasi account utente richiesto e gruppo di autorizzazione per
Security Suite.

Amministratore
DB

Amministratore del database presso il sito del cliente. Questa persona deve
completare le seguenti attività prima dell’installazione di Security Suite se si
utilizza un’installazione distribuita (ossia, in rete) di Security Suite.

Attività dell'amministratore DB:

Creare un database per Thermo Scientific Audit Manager (Gestione
controlli) (deve essere accessibile dal Thermo Scientific Audit Log Service
(Servizio Registro di controllo)). Un database personalizzato è richiesto solo
per le installazioni distribuite. Se si configura un’installazione su un singolo
computer, è possibile utilizzare il database predefinito.

Configurare un account Audit Log Service (Servizio Registro di controllo)
con accesso in lettura e scrittura al database Audit Log (Registro di
controllo).

Vedere il Modulo del proprietario del sistema per dettagli.
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Prima di iniziare
Prima di installare il software Security Suite, compilare il Modulo del proprietario del sistema e
verificare che siano configurati tutti i database e gli account necessari.

• Amministratore sicurezza. Coordinarsi con l’Amministratore IT interno per compilare il
Modulo del proprietario del sistema di Thermo Scientific.

• Amministratore IT..Completare le attività amministrative di Windows richieste quali la crea-
zione di account di servizio e l’aggiunta di gruppi di autorizzazioni e account utenti (vedere il
Modulo del proprietario del sistema per maggiori informazioni).

• Rappresentante dell’assistenza TFS. Verificare che il Modulo del proprietario del sistema
sia stato compilato.
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Installazione del software Security Suite
L’installazione del software Security richiede di eseguire il file Start.exe e specificare un database
da utilizzare per il registro di controllo.

Per installare Security Suite su un singolo computer, eseguire il programma di installazione e
specificare le impostazioni di sicurezza appropriate su ogni dispositivo.

❖ Per installare il software Security Suite su un singolo computer

1. Inserire i supporti di installazione ed eseguire Start.exe per avviare l’installazione guidata.

2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

3. Quando richiesto, specificare un motore di database per il database Audit Log Service
(Servizio Registro di controllo). SQLite è il motore di database predefinito. Se si utilizza un
database personalizzato, selezionare il motore di database dall’elenco e immettere i dettagli
richiesti.

Se non si utilizza l’opzione del database predefinito e si usa un database personalizzato,
assicurarsi che il database sia configurato per l’uso del set di caratteri Unicode. Selezionare
la codifica UTF-8, UTF-16 o UTF-32 (non consigliata) in base ai requisiti della propria
organizzazione.

a. Per usare il database predefinito, fare clic su Edit (Modifica) per immettere le credenziali
di Audit Log Service (Servizio Registro di controllo).
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b. Nella finestra di dialogo delle credenziali di Audit Log Service (Servizio Registro di
controllo), fare clic su Browse (Sfoglia).

c. Nel campo Enter the Object Name to Select (Immetti nome oggetto da selezionare),
immettere il nome dell’account di servizio creato per il database del registro di controllo
(vedere il

Modulo del proprietario del sistema per i dettagli).

d. Fare clic su Check Names (Controlla nomi) per verificare il nome dell’account e fare clic
su OK.

e. Nella finestra di dialogo Audit Log Service Credentials (Credenziali Servizio Registro di
controllo), immettere e confermare la password per l’account di servizio e fare clic su OK.

1



f. Nella finestra di dialogo Audit Log Service Database Configuration (Configurazione
database Servizio Registro di controllo), fare clic su Apply (Applica).\

Un messaggio di conferma segnala che all’account di servizio è stato concesso il diritto
Log On As A Service (Accedi come servizio). Fare clic su OK per ignorare la notifica.

g. Quando la finestra di dialogo visualizza Status (Stato):Succeeded (Riuscito), fare clic
sulla X nell’angolo in alto a destra per chiudere la finestra di dialogo Audit Log Service
Database Configuration (Configurazione database Servizio Registro di controllo).

La richiesta di una password per avviare il software Security Administration
(Amministrazione sicurezza) si apre automaticamente.

4. Immettere il nome utente e la password dell’amministratore sicurezza per aprire il software
Security Administration.

5. Amministratore sicurezza (o Amministratore IT): Nel software Security Administration
(Amministrazione sicurezza) rivedere i diritti di accesso, le autorizzazioni dei criteri e i
significati della firma per i gruppi di autorizzazione e il software Security Suite. Reimpostare i
diritti di accesso, le autorizzazioni dei criteri e i significati della firma come necessario per
assicurare la conformità per la propria struttura. Per dettagli sulle impostazioni e la gestione
delle impostazioni della sicurezza, vedere le funzioni Set System Polices (Imposta criteri del
sistema) e Control Access (Controllo accesso).

Installazione distribuita
Quando si installa il software Security Suite in una configurazione distribuita, i software Security
Administration (Amministrazione sicurezza) e Audit Manager (Gestione controlli) sono installati in
un percorso di rete e un Security Client su ogni computer o stazione di lavoro dello strumento.
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❖ Per installare il software Security Suite in una configurazione distribuita

1. Installare il software Security Server (Server sicurezza).

Il server di sicurezza è il computer che si utilizza per gestire le impostazioni di sicurezza.

a. Inserire il supporto di installazione nel computer che verrà utilizzato come server di
sicurezza.

b. Nei file del supporto di installazione, aprire DVD1 ed eseguire Start.exe per avviare
l’installazione guidata.

DVD1 è utilizzato per installare il software Security Server e DVD2 per installare il
Security client sullo spettrometro Nicolet Summit o sul computer workstation.

c. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l’installazione.

d. Alla richiesta di inserimento delle informazioni sulla configurazione del database Audit
Log Service (Servizio Registro di controllo), selezionare un motore di database
dall’elenco e immettere i dettagli per il database che si sta utilizzando. Vedere il Modulo
del proprietario del sistema per dettagli.

Se si utilizza un database personalizzato, assicurarsi che sia configurato per l’uso del set
di caratteri Unicode. Selezionare la codifica UTF-8, UTF-16 o UTF-32 (non consigliata) in
base ai requisiti della propria organizzazione.

Nota Non è possibile usare l’opzione del database SQLite predefinita con
un’installazione distribuita. Modificare le impostazioni del database per utilizzare un
database condiviso sulla rete.
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Figura 1-1: Esempio di configurazione per un database personalizzato

i. Disabilitare Use Integrated Security (Usa sicurezza integrata). Questa funzione non
è supportata.

ii. Fare clic su Edit (Modifica) per immettere le credenziali per Audit Log Service
(Servizio Registro di controllo) e Audit Manager Service (Servizio Audit Manager).
Vedere il Modulo del proprietario del sistema per dettagli.

iii. Fare clic su Apply (Applica).

iv. Quando la finestra di dialogo visualizza “Status: Succeeded” (Stato: Riuscito)
chiuderla per finire l’installazione.

2. Amministratore sicurezza (o Amministratore IT): Nel software Security Administration (Ammi-
nistrazione sicurezza) rivedere i diritti di accesso, le autorizzazioni dei criteri e i significati
della firma per i gruppi di autorizzazione e il software Security Suite. Reimpostare i diritti di
accesso, le autorizzazioni dei criteri e i significati della firma come necessario per assicurare
la conformità per la propria struttura. Per dettagli sulle impostazioni e la gestione delle impo-
stazioni della sicurezza, vedere il Manuale dell’utente di Security Suite.

3. Installare il software Security Client (Client sicurezza) sul computer di ogni strumento.

Installare il software Security Client (Client sicurezza) sul computer di ogni strumento. Ad
esempio, il computer dello strumento può essere uno spettrometro Nicolet Summit o un
computer workstation collegato a uno strumento.
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a. Sul computer dello strumento, inserire il supporto di installazione e aprire DVD2.

b. Eseguire il file Start.exe e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

c. Completata l’installazione, aprire il software OMNIC Paradigm.

d. Spostarsi in Configure > Security Server (Configura > Security Server).

e. Immettere l’indirizzo il nome host del server di protezione e fare clic su OK. Il software
OMNIC Paradigm si riavvia e richiede una password.

Attività di impostazione aggiuntive
Per tutte le configurazioni dell’installazione (computer singolo e distribuita), eseguire questi
ulteriori passaggi per completare l’installazione:

• Rappresentante dell’assistenza TFS: Sul computer di ogni strumento, eseguire la qualifica
dell’installazione (IQ) per verificare installazione e configurazione del sistema.

• Amministratore IT:

• Se il Modulo del proprietario del sistema specifica nuovi gruppi di autorizzazione della
rete per il software Security Suite, sostituire i nomi dei gruppi predefiniti di Windows con i
nomi dei gruppi specificati sul modulo.

• Se si utilizza un database condiviso sulla rete per i dati spettrali dal software OMNIC Para-
digm, configurare il database su ogni computer client. Per configurare il database, avviare
il software OMNIC Paradigm, aprire il menu Configure (Configura) e selezionare Data-
base.
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• Amministratore sicurezza (o Amministratore IT): Nel software Security Administration (Ammi-
nistrazione sicurezza), rivedere i diritti di accesso, le autorizzazioni dei criteri e i significati
della firma per i gruppi di autorizzazione di Security Suite e le applicazioni degli strumenti
Thermo Scientific che saranno controllate dal software Security Administration. Reimpostare i
diritti di accesso, le autorizzazioni dei criteri e i significati della firma come necessario per assi-
curare la conformità per la propria struttura. Per maggiori informazioni, consultare la guida
alla configurazione per l’applicazione di ogni strumento.

Sostituzione dei nomi dei gruppi predefiniti
I gruppi di utenti predefiniti di Security Suite (Amministratori e Utenti) sono basati su gruppi di
autorizzazione predefiniti per gli amministratori e gli utenti di Windows. I nomi dei gruppi
predefiniti rappresentano i due gruppi principali di persone che normalmente utilizzano il software
Security Suite (Suite sicurezza) (ossia gli amministratori del software Security Administration
(Amministrazione sicurezza) (Amministratori) e gli operatori dello strumento (Utenti)). Il gruppo
“Amministratori” ha accesso a tutte le funzioni del software Security Administration
(Amministrazione sicurezza), incluso la configurazione del sistema. Il gruppo “Utenti” non ha
accesso al programma Security Administration (Amministrazione sicurezza) e accesso limitato
alle applicazioni controllate dal software Security Administration (Amministrazione sicurezza)
(ossia solo le funzioni necessarie per usare lo strumento con un’archiviazione dei dati sicura).

É possibile riassegnare i nomi dei gruppi predefiniti nel software Security Administration
(Amministrazione sicurezza) con nomi più significativi per la propria organizzazione senza influire
sulle impostazioni di controllo dell’accesso correnti.

Nota Prima che sia disponibile un nuovo gruppo di autorizzazione nel software Security
Administration (Amministrazione sicurezza), l’utente (o l’amministratore IT presso il sito di
installazione) deve creare il nuovo gruppo nell’amministrazione di Windows per il dominio di
rete o il computer locale. Consultare l’amministratore IT del proprio sito per maggiori
informazioni.

❖ Per sostituire il nome di un gruppo di utenti in Security Suite

1. Nel software Security Administration (Amministrazione sicurezza), scegliere File (menu) >
Replace User/Group in All Access Control Items (Sostituisci utente/gruppo in tutti gli
elementi del controllo dell’accesso).
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Una finestra di messaggio elenca i nomi degli account e dei gruppi di utenti disponibili per
questo computer.

2. Selezionare il gruppo di utenti che si desidera riassegnare (ad esempio, Amministratori) e
scegliere OK.

Un’altra finestra di messaggio elenca i nomi degli account e dei gruppi di utenti disponibili per
questo computer.

3. Trovare il nuovo nome del gruppo di utenti che si desidera assegnare (ad esempio, SA_
Admin) o immetterne il nome nella casella di immissione e scegliere OK.
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Nota

Se il nuovo nome del gruppo non è contenuto in questo elenco, chiedere al proprio
Amministratore IT di creare il nuovo gruppo nell’amministrazione di Windows.

Il gruppo di utenti sostituito avrà le stesse impostazioni Access Control (Controllo accesso)
del gruppo di utenti che ha sostituito.

Gruppi di utenti di rete sono utilizzati solo per le impostazioni di controllo dell’accesso nel
software Security Administration (Amministrazione sicurezza). Questa sostituzione non
incide pertanto sui System Policies (Criteri del sistema) e sui Signature Meanings
(Significati della firma) trattati in un altro punto di questa serie di documenti.

Configurazione delle applicazioni di altri strumenti
Se si controllano le applicazioni di altri strumenti con Security Suite in aggiunta al software
OMNIC Paradigm, come il software OMNICxi o altre versioni del software OMNIC, specificare
una cartella di archiviazione dei dati sicura per ogni applicazione.
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Vedere il documento Impostazione per l’applicazione dello strumento per ulteriori informazioni.

❖ Per specificare il percorso per un’archiviazione dei dati sicura

1. Nel riquadro di navigazione (sinistro) di Security Administration (Amministrazione sicurezza),
fare clic sul segno più (+) a sinistra dell’icona per la prima applicazione contenuta nell’elenco
(ad esempio, OMNIC).

2. Fare clic sul segno + a sinistra dell’icona System Policies (Criteri del sistema) per aprire il
gruppo.

3. Fare clic per selezionare il criterio Directory for spectral data (Directory per i dati spettrali).

4. Fare clic sul pulsante Change (Modifica) nella parte superiore del riquadro destro (vedere
l’immagine precedente).

5. Immettere o passare al percorso della cartella designata per l’archiviazione sicura dei dati nel
Modulo del proprietario del sistema e scegliere Select (Seleziona).

Nota Quando si salvano i dati in un percorso di rete, usare i percorsi UNC (Uniform
Naming Convention) (ad esempio, \\[nomecomputer]\[nomecartella]) dato che le mappe
delle lettere di unità non sono coerenti in tutti i computer in una rete.
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6. Scegliere OK per chiudere la finestra di messaggio.

7. Scegliere File (menu) > Save Settings (Salva impostazioni).

Il nome della variabile nella finestra “Directory for spectral data” (Directory per i dati spettrali) nel
riquadro destro non viene modificato. La variabile tuttavia è ora impostata nella cartella e nel
percorso specificati. Tutti i rimanenti criteri della “directory” (ad esempio per esperimenti, file di
registro, ecc.) in tutti i rimanenti gruppi di applicazioni vengono impostati automaticamente sulla
cartella e sul percorso specificati. In questo modo viene impostato il percorso di archiviazione
predefinito per tutti i dati spettrali acquisiti e i file associati. Solo il Data storage manager
(Gestione archiviazione dati) specificato in fase di installazione di Security Suite avrà accesso
con controllo completo (Read, Write, Modify, Delete) (Lettura, Scrittura, Modifica, Eliminazione) a
questa cartella. Tutti gli altri utenti avranno solo l’accesso Read, Write (Lettura, Scrittura), alla
cartella specificata.
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