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Introduzione e informazioni gene-
rali
Il software Thermo Scientific™ Security Suite include una suite di applicazioni progettate per la
sicurezza e l’integrità dei dati spettrali e per fornire un ambiente sicuro al fine di contribuire ad
adempiere ai requisiti del 21 CFR Part 11.

Security Suite usa un servizio di registrazione degli eventi per fornire un audit trail di attività con gli
strumenti Thermo Scientific. Il servizio registra le operazioni dell’applicazione Security Administration
e dello strumento o “eventi” in un database sicuro.

Quando l’applicazione di uno strumento configurata con dati di sicurezza è in esecuzione, è in
comunicazione costante con il software Security Suite per applicare le impostazioni di sicurezza
definite.

Security Suite include quattro componenti primari:

Il software Security Administration consente agli utenti, in genere persone designate come Security
Administrator (Amministratore della sicurezza), di definire le impostazioni di sicurezza per il controllo
dell’accesso, la verifica dei record elettronici e il controllo delle firme elettroniche In genere questo
software è installato su un server o computer in rete per fornire un’amministrazione centralizzata per
tutti gli account utente sulla rete. Le impostazioni di sicurezza definite utilizzando questo software
sono archiviate sul server o il computer di rete in un file sicuro dove vengono recuperate dalle
applicazioni Security Suite.

Il software Audit Manager è usato per visualizzare gli eventi di sicurezza registrati e per creare
report di eventi registrati. Una copia di Audit Manager viene installata automaticamente sullo stesso
computer del software Security Administration. Il software Audit Manager può essere installato su
altri sistemi sulla rete che hanno acceso al database di Audit Manager.

Thermo Scientific Security Service (Servizio di sicurezza) viene eseguito come un servizio del
software del sistema operativo Windows e fornisce informazioni per le impostazioni di sicurezza
definite all’interno del programma Security Administration. Security Service (Servizio di sicurezza)
può fornire servizi a più applicazioni simultanee degli strumenti Thermo Scientific in esecuzione su
computer diversi in rete.
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Thermo Scientific Audit Log Service (Servizio Registro di controllo) scrive eventi registrati nel
database dei registri di controllo.

Security Suite include anche …

Thermo Scientific File Change Monitor Service (Servizio di monitoraggio modifiche ai file), che
registra le modifiche ai file di altre applicazioni come il software Windows Explorer.

Thermo Scientific Secure Data Storage Service (Servizio archiviazione dati sicura), permette
all’applicazione di uno strumento di scrivere dati in un percorso sicuro per il quale l’utente corrente
non dispone dei diritti di accesso.

Questi servizi sono installati sui computer dello strumento non con il software Security Administration
(a meno che anche il programma Security Administration non sia installato sul computer dello
strumento).

Quando un’applicazione di Security Suite è in esecuzione, è in costante comunicazione con Thermo
Scientific Security Service (Servizio di sicurezza) al fine applicare le impostazioni di sicurezza
definite.
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Impostazione dei criteri del
sistema e controllo dell’accesso
alle funzioni dell'applicazione
Usare il software Security Administration per definire le impostazioni di sicurezza per accedere alle
funzioni dell’applicazione, impostare i criteri del sistema e dell'applicazione e controllare le firme
elettroniche.

Sommario
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Impostazione del blocco dello schermo automatico 38
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Stampa delle impostazioni di sicurezza 41
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Esplorazione del software Security
Administration
All’avvio del software Security Administration, viene visualizzata la finestra Security Administration
(Amministrazione sicurezza). Ecco un esempio della finestra che mostra le impostazioni di sicurezza
per un’applicazione aggiunta:

Figura 2-1: Finestra principale di Security Administration

Il riquadro di navigazione presenta una struttura ad “albero” inizialmente visualizzata con i rispettivi
sottolivelli compressi. Facendo clic sul segno più a sinistra di un’icona o cartella nell’albero la si
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espande per visualizzare più icone o cartelle nell’albero. Facendo clic su alcune icone nell’albero, nel
riquadro destro vengono visualizzate delle funzioni che permettono di impostare funzioni di sicurezza
per Security Administration o un’altra applicazione di Security Suite.

VISUALIZZAZIONE DELLA BARRA DEGLI STRUMENTI

Usare la Toolbar (barra degli strumenti) nel menu View (Vista) per visualizzare o rimuovere una barra
degli strumenti contenente dei pulsanti per la scelta di alcuni comandi di menu di comune utilizzo.
Vedere l’immagine nella sezione precedente per la posizione della barra degli strumenti.

Le opzioni della barra degli strumenti sono brevemente descritte di seguito:

Pulsante
della barra
degli
strumenti

Descrizione

Salva le impostazioni di sicurezza.

Permette di selezionare una stampante e di stampare le impostazioni di sicurezza.

Visualizza un’anteprima delle impostazioni di sicurezza per la revisione e la stampa.

Apre il sistema Help (Guida) per il software Security Administration.

Mostra lo stato corrente dell’Audit Log Service (Servizio Registro di controllo) di
Thermo Scientific per il software Security Suite. Un segno di spunta verde indica che
Audit Log service (Servizio Registro di controllo) è installato e correttamente in
esecuzione. Una“X” rossa indica che il servizio o non è installato o non è configurato
correttamente.

Tabella 1 - Pulsanti della barra degli strumenti di Security Administration

VISUALIZZAZIONE DELLA BARRA DI STATO

Utilizzare la Status Bar (barra di stato) nel menu View (Vista) per visualizzare o rimuovere una barra
di stato che mostra informazioni sullo stato come lo stato dei servizi di Security Suite sottostanti. La
barra di stato viene visualizzata sotto il riquadro di navigazione.
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UTILIZZO DELLA TASTIERA PER SELEZIONARE ELEMENTI NEL RIQUADRO DI NAVIGAZIONE

Se è stata selezionata una funzione di sicurezza per un’applicazione nel riquadro di navigazione, (ad
esempio un criterio del sistema), è possibile utilizzare Select Previous (Seleziona precedente) o
Select Next (Seleziona successivo) nel menu View (Vista) per selezionare l’elemento precedente
nell’albero (se disponibile) o tenere premuto il tasto Ctrl e premere il tasto freccia su o giù.

Queste scorciatoie da tastiera sono utili quando si impostano diverse funzioni di controllo
dell’accesso o criteri del sistema in sequenza. È possibile selezionare rapidamente l’elemento
successivo (o precedente) nell’albero utilizzando la tastiera con una mano e modificare le
impostazioni per quell’elemento utilizzando il mouse con l’altra mano.
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Specifica dei diritti di accesso per funzioni
protette
Quando si apre l’icona per un’applicazione monitorata nel riquadro di navigazione del software
Security Administration, nel riquadro di navigazione diventano disponibili tre tipi di funzioni di
sicurezza per l’applicazione: Access Control (Controllo dell’accesso), System Policies (Criteri del
sistema) e Signature Meanings (Significati della firma). Ecco un esempio:

l Utilizzando Access Control (Controllo dell’accesso), è possibile impostare i diritti di singoli
utenti o di gruppi di utenti per l’uso delle funzioni protette dell’applicazione. Vedere “Controllo
dell’accesso alle funzioni dell’applicazione” per maggiori informazioni.

l Con i System Policies (Criteri del sistema) è possibile impostare dei criteri per la prevenzione
della sovrascrittura dei file e la richiesta di firme elettroniche. Vedere “Impostazione dei criteri del
sistema per le applicazioni di Security Suite” per i dettagli.

l Le funzioni Signature Meanings (Significati della firma) permettono di specificare i significati
che saranno disponibili per le firme elettroniche fornite dagli utenti del sistema. Vedere “Asse-
gnazione di significati della firma per le applicazioni di Security Suite” per maggiori informazioni.

Una volta utilizzate queste funzioni per impostare le funzioni di sicurezza per le applicazioni di
Security Suite, scegliere File > Save Settings (File > Salva impostazioni) per salvare le proprie
impostazioni di sicurezza.

Nota Se si usa una rete, le modifiche ai diritti di accesso, ai criteri del sistema o ai significati della
firma sul computer centrale sul quale è installato il programma Security Administration vengono
utilizzate immediatamente da tutte le applicazioni di Security Suite e dai computer sulla rete.
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Control Access to Application Features (Controllo
dell'accesso a funzioni dell’applicazione)
Utilizzare Access Control (Controllo dell’accesso) per impostare i diritti di singoli utenti o di gruppi di
utenti per usare le funzioni protette di un’applicazione aggiunta al programma Security Administration
Una funzione nell’applicazione sarà disponibile solo se l’utente che ha eseguito l’accesso ha il diritto
di utilizzarla.

Quando si apre la cartella Access Control (Controllo dell’accesso) per l’applicazione facendo clic sul
rispettivo segno più, viene visualizzato un albero di cartelle e altri elementi. Ogni elemento nell’albero
rappresenta una funzione protetta o un gruppo di funzioni protette nell’applicazione, ossia operazioni
per le quali è disponibile il controllo dell’accesso. Se a sinistra di una cartella è presente un segno
più, la cartella rappresenta un gruppo di funzioni come un menu di comandi. Quando si apre una di
queste cartelle facendo clic sul suo segno più, viene visualizzato un albero di icone. Qui è riportato un
esempio indicante un’icona selezionata che rappresenta un comando Delete Annotation (Elimina
annotazione) in un menu:

1 Guida per l’utente OMNIC Paradigm Thermo Scientific



Figura 2-2: Specifica di chi può accedere alle funzioni delle proprie applicazioni di Security Suite

È possibile utilizzare gli strumenti nel riquadro destro per specificare quali utenti o gruppi possono
accedere alla funzione selezionata. Per dettagli, vedere “Specifica dei diritti di accesso per funzioni
protette” e “Aggiunta o rimozione di un utente o di un gruppo per il controllo dell’accesso” in questo
documento. Gli strumenti forniti dipendono dall’applicazione che si sta configurando.

Nota É possibile utilizzare Add To All Access Control Items (Aggiungi a tutti gli elementi dl
controllo dell’accesso) nel menu File per concedere o negare rapidamente a un utente l’accesso a
tutte le funzioni di un’applicazione il cui accesso è controllato dal software Security Administration.
Vedere “Concessione o negazione agli utenti dell'accesso a tutte le funzioni protette di
un’applicazione” in questo documenti per dettagli.

Similmente, è possibile utilizzare Remove From All Access Control Items (Rimuovi da tutti gli
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elementi del controllo dell’accesso) nel menu File per rimuovere la designazione concessione o
negazione per un utente da tutte le funzioni di un’applicazione il cui accesso è controllato dal
software Security Administration. Vedere “Rimuovi la designazione dell’accesso di un utente per
tutte le funzioni protette di un’applicazione” per dettaglio.

Aggiunta o rimozione di un utente o di un gruppo per il con-
trollo dell’accesso
Utilizzare gli strumenti nel riquadro destro della finestra principale di Security Administration per
specificare l’accesso per un utente o un gruppo di utenti non elencati nella casella Access Rights
(Diritti di accesso) per il programma Security Administration per una funzione o un significato della
firma in un’applicazione di Security Suite.

❖ Per aggiungere un utente o un gruppo per il controllo dell’accesso

1. Selezionare una funzione in Access Control (Controllo dell’accesso) nel riquadro di navigazione
di Security Administration (sinistro). Ecco un esempio:

2. Selezionare l’utente o il gruppo per il quale si desidera specificare l’accesso nella casella Names
(Nomi) sul lato destro del riquadro destro o immetterlo nella casella di testo sotto l’elenco.
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Se si immette il nome, usare la sintassi seguente:

<nomedominio>\<nomeaccount>

dove “nomedominio” è il nome del percorso del dominio dell’utente o del gruppo e “ 
nomeaccount” è il nome dell’account dell’utente o del gruppo.

Nota La selezione di una rete o del computer locale dalla casella Domain (Dominio) elenca gli
utenti e i gruppi su quella rete o computer nella casella Names (Nomi). Se il Domain (Dominio)
selezionato supporta la Active Directory (Directory attiva), viene visualizzata un’altra casella di
elenco per la selezione di un’Organization (Organizzazione). Quando si sceglie
un’Organization (Organizzazione), essa elenca solo l’utente e i gruppi in quell’organizzazione
anziché tutti gli utenti e i gruppi sul dominio.

3. Scegliere Add (Aggiungi).

Il nome dell’utente o del gruppo viene aggiunto alla casella Access Rights For Selected Feature
(Diritti di accesso per la funzione selezionata). L’impostazione dei diritti di accesso predefinita è
“Allow” (Consenti). Quindi è possibile cambiare la specifica dell’accesso facendo clic sulla cella
Allow (Consenti) e selezionando Deny (Nega) nella casella di elenco risultante.
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Per rimuovere un utente o un gruppo dalla casella Access Rights (Diritti di accesso), selezionarlo
e scegliere Remove (Rimuovi).

Questa operazione rimuove il diritto di quell’utente o gruppo per la funzione selezionata. (Fa
eccezione il seguente caso: Se un utente rimosso è membro di un gruppo che ha il diritto di
avviare il software, l’utente avrà tale diritto).

Concessione o negazione agli utenti dell’accesso a tutte le
funzioni protette di un’applicazione
Utilizzare Add To All Access Control Items (Aggiungi a tutti gli elementi del controllo dell’accesso) nel
menu File per concedere o negare velocemente a un utente o a un gruppo di utenti l’accesso a tutte
le funzioni protette di un’applicazione. L’effetto prodotto è lo stesso della concessione o negazione a
un utente o a un gruppo di utenti ad accedere a tutte le funzioni individualmente.

❖ Per concedere o negare agli utenti l’accesso a tutte le funzioni protette di
un’applicazione

1. Selezionare l’applicazione per la quale si desidera concedere o negare l’accesso facendo clic
sulla rispettiva icona nel riquadro di navigazione.
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2. Scegliere File (menu) > Add To All Access Control Items (Aggiungi a tutti gli elementi del
controllo dell’accesso).

Una casella elenca gli utenti e i gruppi disponibili. Ecco un esempio:

3. Specificare l’utente o il gruppo di utenti al quale si desidera concedere o negare l’accesso.

Per farlo, selezionare un elemento nella casella di elenco o immettere un nome nella casella di
testo.

4. Specificare se concedere o negare l’accesso selezionando Grant Access (Concedi accesso) o
Deny Access (Nega accesso).

5. Scegliere OK.

Rimozione della designazione dell’accesso di un utente
per tutte le funzioni protette di un’applicazione
Usare Remove From All Access Control Items (Rimuovi da tutti gli elementi del controllo
dell’accesso) nel menu File per rimuovere rapidamente la designazione di concessione o negazione
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di un utente o di un gruppo di utenti per tutte le funzioni protette di un’applicazione. L’effetto è lo
stesso della rimozione della designazione per tutte le funzioni individualmente.

❖ Per rimuovere la designazione dell’accesso di un utente per tutte le funzioni protette
di un’applicazione

1. Selezionare l’applicazione per la quale si desidera rimuovere la designazione dell’accesso di un
utente facendo clic sulla rispettiva icona nel riquadro di navigazione.

2. Scegliere File (menu) > Remove From All Access Control Items (Rimuovi da tutti gli elementi
del controllo dell’accesso).

Una casella elenca gli utenti e i gruppi disponibili. Ecco un esempio:

3. Specificare l’utente o il gruppo di utenti al quale si desidera negare l’accesso.

Per farlo, selezionare un elemento nella casella di elenco o immettere un nome nella casella di
testo.

4. Scegliere OK.

Sostituzione del nome di un gruppo per tutte le funzioni pro-
tette di un’applicazione
I nomi dei gruppi di utenti predefiniti di Security Suite (Amministratori e Utenti) sono basati su gruppi
di autorizzazioni predefiniti per gli amministratori e gli utenti nel software 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 e accesso limitato alle applicazioni degli strumenti che vengono controllati
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dal software Security Administration (ossia solo le funzioni necessarie per utilizzare lo strumento con
un’archiviazione 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 un nuovo gruppo di utenti sia disponibile nel software Security Administration,
l’utente (o l’amministratore IT presso il proprio sito di installazione) deve creare il nuovo gruppo di
utenti nell’amministrazione di Windows. 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).

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.
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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 compare in questo elenco, chiedere al proprio
amministratore IT di creare il nuovo gruppo nell’amministrazione di Windows.

Il gruppo di utenti sostitutivo avrà le stesse impostazioni di controllo dell’accesso del gruppo di
utenti che ha sostituito.

Gruppi di utenti in rete sono utilizzati solo per le impostazioni del controllo dell’accesso nel
software Security Administration. Questa sostituzione pertanto non incide sui System Policies
(Criteri del sistema) e sui Signature Meanings (Significati della firma) presi in esame più avanti
in questo documento.
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Impostazione dei criteri del sistema per le
applicazioni di Security Suite
Usare System Policies (Criteri del sistema) per impostare criteri comprendenti la prevenzione della
sovrascrittura dei file e la richiesta delle firme elettroniche. Per impostazione predefinita, tutti i criteri
del sistema per un’applicazione sono configurati per fornire l’ambiente più restrittivo e controllato.

Quando si apre l’elemento System Policies (Criteri del sistema) nel riquadro di navigazione facendo
clic sul suo segno più, viene visualizzato un albero di icone. Ogni icona contenuta nell’albero
rappresenta un criterio del sistema o, se è presente un segno più a sinistra dell’icona, un gruppo di
criteri correlati; fare clic sul segno più per mostrare i criteri individuali. Ecco un esempio di un criterio
del sistema selezionato per un’applicazione di Security Suite:

Figura 2-3: Specifica delle impostazioni dei criteri del sistema per ogni gruppo di criteri
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É possibile utilizzare gli strumenti nel riquadro destro per creare gruppi di criteri e quindi definire delle
impostazioni per i criteri per ogni gruppo di criteri. Un gruppo di criteri è un gruppo di utenti per il
quale è possibile impostare dei criteri del sistema. Un gruppo di criteri, Global Polices For Everyone
(Criteri globali per tutti), è presente per ogni criterio del sistema. Il suo scopo è quello di fornire
impostazioni dei criteri per gli utenti che non sono ancora stati assegnati a un gruppo. Tutti gli utenti
sono automaticamente membri di questo gruppo. Non è possibile eliminare il gruppo, modificarne il
nome, eliminare utenti da esso o aggiungervi utenti. Se un utente è membro di un altro gruppo, le
impostazioni dei criteri di quel gruppo per l’utente vengono utilizzate al posto delle impostazioni di
Global Policies For Everyone group (Gruppo Criteri globali per tutti).

I criteri disponibili dipendono dall’applicazione che si sta configurando. Se viene visualizzata una
casella di controllo a sinistra di un criterio nel riquadro di navigazione, è possibile specificare se
questo è selezionato o non selezionato per il gruppo di criteri selezionato. Se non compare nessuna
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casella di controllo a sinistra di un criterio (ad esempio, Default Configuration (Configurazione
predefinita)), è possibile specificare un attributo del sistema come una configurazione o una directory
predefinite, per gruppi di criteri. Vedere la guida alla configurazione di sicurezza fornita con
l’applicazione Security Suite per istruzioni specifiche sull’impostazione dei criteri del sistema.

Impostazione di criteri del sistema per un gruppo di criteri
Quando si seleziona un gruppo di criteri nella casella Policy Groups (Gruppi di criteri), le impostazioni
di quel gruppo per i criteri selezionabili sono visualizzate nella struttura ad albero contenuta nel
riquadro di navigazione (un segno di spunta viene visualizzato o meno nella casella di controllo a
sinistra del nome di ogni criterio). Questo permette di vedere in sintesi tutte le impostazioni
selezionabili del gruppo. I membri del gruppo selezionato sono inoltre elencati in ordine alfabetico
nella casella Users In Selected Policy Group (Utenti nel gruppo di criteri selezionato). Una volta
selezionato un gruppo di criteri, seguire questi passaggi per impostarne i criteri.

❖ Per impostare criteri di sistema per un gruppo di criteri

1. Selezionare il primo criterio in System Policies (Criteri del sistema) nel riquadro sinistro del soft-
ware Security Administration.

2. Selezionare il gruppo di criteri nella casella Select a Policy Group (Seleziona un gruppo di criteri)
nel riquadro destro.

3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo associata a quel criterio nel riquadro destro.
Ecco un esempio di un criterio selezionato (richiesto) per il gruppo di criteri predefinito:
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4. Selezionare il criterio successivo nel riquadro sinistro e selezionare o deselezionare la relativa
casella di controllo nel riquadro destro.

5. Continuare a selezionare e impostare i rimanenti criteri del sistema per il gruppo di criteri sele-
zionato finché non sono stati impostati o rivisti tutti i criteri.

6. Scegliere File (menu) > Save Settings (Salva impostazioni) per salvare le impostazioni di sicu-
rezza.

Creazione, modifica o eliminazione di un gruppo di criteri
É possibile creare un nuovo gruppo di criteri del sistema nel software Security Administration,
eliminare un gruppo di criteri o modificare il nome di un gruppo di criteri. Se si crea un nuovo gruppo
di criteri, è possibile impostare dei criteri individualmente per quel gruppo. Al gruppo di criteri
possono quindi venire assegnati degli account utenti. Gli account utenti devono essere membri di
non più di un gruppo di criteri.
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❖ Per creare un gruppo di criteri

1. Nel software Security Administration, aprire l’icona per l’applicazione per la quale si desidera
creare un gruppo di criteri nel riquadro di navigazione (sinistro).

2. Aprire il gruppo System Policies (Criteri del sistema) per l’applicazione selezionata nel riquadro di
navigazione e selezionare il criterio del sistema.

3. Nel riquadro destro, fare clic sul pulsante Add (Aggiungi) in Policy Groups (Gruppi di criteri).

4. Nella casella Add Policy Group Name (Aggiungi nome del gruppo di criteri), immettere un nome
descrittivo per il gruppo di utenti del criterio del sistema che si desidera creare e scegliere OK.
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Il nuovo gruppo compare nell’elenco Policy Groups (Gruppi di criteri) con un nome che
comprende il nome descrittivo immesso. Ecco un esempio:

É quindi possibile aggiungere utenti al gruppo utilizzando il pulsante Add (Aggiungi) a destra della
casella Access Rights (Diritti di accesso) come spiegato più avanti in questa sezione.

❖ Per eliminare un gruppo di criteri

1. Selezionare un gruppo (diverso dal gruppo Global Policies For Everyone (Criteri globali per tutti)
nella casella Policy Groups (Gruppi criteri).

2. Fare clic su Delete (Elimina).

Il gruppo è rimosso dall’elenco.

❖ Per modificare il nome di un gruppo di criteri

1. Selezionare un gruppo (diverso dal gruppo Global Policies For Everyone (Criteri globali per tutti)
nella casella Policy Groups (Gruppi criteri).

2. Fare clic su Edit (Modifica)t.
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Viene visualizzata la casella Edit Policy Group Name (Modifica nome gruppo di criteri). Ecco un
esempio:

3. Immettere una nuova descrizione per il gruppo e scegliere OK.

Il nome del gruppo modificato compare nella casella Policy Groups (Gruppi di criteri).

Aggiunta o rimozione di utenti da un gruppo di criteri
É possibile aggiungere utenti al gruppo di criteri selezionato o rimuoverli dal gruppo.

❖ Per aggiungere un utente a un gruppo di criteri

1. Selezionare il nome utente nella casella Names (Nomi) o immetterlo nella casella di testo sotto
l’elenco.

2. Scegliere Add (Aggiungi).

Il nome utente compare nella casella “Users in this policy group” (Utenti in questo gruppo di
criteri) come mostrato di seguito.
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Se si immette il nome, usare la sintassi seguente:

<nomedominio>\<nomeaccount>

dove “nomedominio” è il nome del percorso del dominio dell’utente o del gruppo e “ 
nomeaccount” è il nome dell’account dell’utente o del gruppo.

Se l‘utente appartiene a una organizzazione diversa in un dominio diverso, usare le caselle
elenco Domain (Dominio) e Organization (Organizzazione) per selezionare il percorso
desiderato.

❖ Per rimuovere un utente da un gruppo di criteri

1. Selezionare l’utente nella casella Policy Group Members (Membri gruppo di criteri).

2. Scegliere Remove (Rimuovi).
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Assegnazione dei significati della firma alle
applicazioni di Security Suite
Le funzioni di Signature Meanings (Significati della firma) del software Security Administration
consentono di specificare i significati che saranno disponibili per le firme elettroniche fornite da utenti
specifici di un’applicazione di Security Suite. Si potrebbero ad esempio impostare le funzioni per i
significati della firma in modo che solo a un utente particolare—a titolo esemplificativo il responsabile
di laboratorio—sia consentito firmare un file con il significato “Approval” (Approvazione). Vedere
“Informazioni sulle firme digitali” nella sezione successiva per una discussione generale sulle firme
digitali.

Ogni applicazione ha il proprio elenco di significati della firma disponibili. È possibile modificare o
eliminare questi significati e aggiungerne di nuovi. É possibile specificare quali utenti o gruppi
possono usare significati particolari.

Nota Alcune applicazioni includono un criterio del sistema che specifica se gli utenti possono
immettere significati della firma personalizzati. Vedere il criterio del sistema “Esclusione
dell’immissione del significato della firma quando si firma il file” nella guida alla configurazione
della sicurezza per la propria applicazione, per reperire ulteriori informazioni.

Informazioni sulle firme digitali
La porzione visibile di una firma digitale consiste in un nome utente, una data e un motivo per la firma
dichiarato (il cosiddetto “significato” della firma). Vedere “Modifica significati della firma” per
informazioni su come specificare i significati che saranno disponibili per le firme elettroniche fornite
dagli utenti delle applicazioni Thermo Scientific. Una firma digitale contiene anche informazioni
crittografate che consentono di rilevare se il record è stato cambiato dal momento in cui è stato
firmato.

Un utente può apporre la propria firma digitale a un record in molte applicazioni o verificare che un
record rechi la firma digitale.

Quando si salva un record, l’utente può specificare che al momento del salvataggio sia richiesta una
firma digitale. La firma del record potrebbe essere richiesta a seconda dei criteri del sistema
selezionati dall’amministratore della sicurezza.

Quando si apre uno spettro archiviato, le informazioni relative alla firma digitale sono contenute nella
History (Cronologia) o nelle Spectrum Information (Informazioni dello spettro) nella scheda Security
(Sicurezza). Per visualizzare la cronologia, selezionare uno spettro quindi l’icona dell’orologio sopra
il riquadro dei risultati. Per visualizzare le informazioni dello spettro, selezionare il pulsante ‘I’ accanto
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a uno spettro. Se il record non è stato firmato, viene visualizzato il messaggio “Signature: Not
Signed” (Firma: Non firmato). Se il record è stato firmato, compare il nome della persona che ha
apposto la propria firma assieme a data e ora della firma e al suo significato, ad esempio, “Signature:
Smith, John, 02-21-2017 12:02:37 (GMT-06:00), Authorship” (Firma: Rossi, Mario 21-02-2017 (GMT-
06:00)) (“GMT-06:00” indica la posizione rispetto all’ora media di Greenwich.

Firme multiple sono consentite solo se il contenuto del record non è stato modificato. Se il record è
stato modificato, la firma o le firme non sono valide ed è necessario firmarlo nuovamente.

Significati della firma predefiniti
Questa sezione spiega i significati della firma predefiniti per le applicazioni di Security Suite e le
relative autorizzazioni per i gruppi utenti creati dal software Security Suite (Amministratori e Utenti). È
possibile mantenere le impostazioni e il gruppo utenti correnti (raccomandato) oppure modificarli
secondo necessità per assicurare la conformità ai requisiti di sicurezza del proprio sito di
installazione.

I significati della firma indicati di seguito sono inclusi nell’elenco predefinito di significati della firma
disponibili per tutte le applicazioni Thermo Scientific:

L’elenco viene visualizzato quando si fa clic sull’icona Signature Meanings (Significati della firma) per
un’applicazione nel riquadro di navigazione la prima volta che si utilizza il programma Security
Administration. Se sono state apportate modifiche all’elenco dei significati della firma, i significati
disponibili nel software possono essere diversi. Vedere “Visualizzazione o modifica delle
assegnazioni dei significati della firma” nella sezione precedente per istruzioni generali per
modificare i significati disponibili o per specificare quali utenti possono selezionare ogni significato
quando firmano un file.

I significati della firma predefiniti devono essere utilizzati come qui spiegato.

l Authorship (Origine). Indica che l’utente che firma il file è la persona che lo ha creato. Ad esem-
pio, un chimico che salva uno spettro potrebbe selezionare questo significato della firma per
mostrare chi lo ha acquisito.

l Approval (Approvazione). Indica che l’utente che firma il file lo ha approvato per l’uso. Ad esem-
pio un supervisore di laboratorio che salva un esperimento potrebbe selezionare questo signi-
ficato della firma per approvare l’esperimento per l’uso da parte dei tecnici.
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l Review (Riesame). Indica che l’utente che firma il file lo ha riesaminato. Ad esempio, un super-
visore di laboratorio che salva uno spettro elaborato da un tecnico potrebbe selezionare questo
significato della firma per mostrare che lo spettro è stato riesaminato dalla persona appropriata.

l Revision (Revisione). Indica che l’utente che firma il file lo ha modificato. Ad esempio, un tecnico
che salva uno spettro elaborato potrebbe selezionare questo significato della firma per mostrare
chi ha modificato i dati spettrali.

Visualizzazione o modifica delle assegnazioni dei signi-
ficati della firma
Per vedere le assegnazioni dei significati della firma correnti, fare clic sull’icona Signature Meanings
(Significati della firma) per l’applicazione. Le funzionalità di Signature Meanings (Significati della
firma) sono mostrate nel riquadro destro. Ecco un esempio:
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Figura 2-4: Specifica di chi può accedere ai significati della firma per le applicazioni in uso

Gli strumenti visualizzati nel riquadro destro consentono di specificare quali utenti o gruppi possono
accedere al significato della firma selezionato nel momento in cui appongono la propria firma a un
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file. Per dettagli, vedere “Specifica dei diritti di accesso per funzioni protette” e “Aggiunta o rimozione
di un utente o di un gruppo per il controllo dell’accesso” in questo documento.

Al termine, scegliere File (menu) > Save Settings (Salva impostazioni) per salvare le impostazioni
di sicurezza.

La tabella seguente illustra le impostazioni predefinite per i diritti di accesso a Signature Meaning
(Significati della firma) per i ruoli utenti creati dal software Security Suite (Amministratori e Utenti).

Significato della firma Descrizione Accesso predefinito

Authorship (Origine) Significa proprietà Utenti

Approval (Approvazione) Il file è approvato per l’uso Amministratori

Review (Riesame) Il file è stato riesaminato Amministratori

Revision (Revisione) Il file è stato revisionato Utenti

Tabella 1 - Gruppi di significati della firma e impostazioni predefiniti per tutte le applicazioni di
Security Suite

Modifica dei significati della firma
Attenersi alle istruzioni indicate di seguito per modificare l’elenco dei significati della firma disponibili.

Per aggiungere un nuovo significato della firma all’elenco dei significati disponibili, scegliere Add
(Aggiungi). Viene visualizzata la casella Add Signature Meaning (Aggiungi significato della firma).
Ecco un esempio:

Immettere il testo desiderato nella casella e scegliere OK. Il testo immesso è contenuto nell’elenco
dei significati della firma disponibili. Quindi è possibile specificare quali gruppi di utenti possono
selezionare questo significato della firma nel momento in cui firmano un file.

Per eliminare un significato della firma dall’elenco dei significati disponibili, selezionare il significato
facendovi clic sopra e scegliere Delete (Elimina). Il significato non sarà più disponibile per gli utenti
quando firmano i file.
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Per modificare un significato della firma nell’elenco dei significati disponibili, selezionare il
significato facendovi clic sopra quindi scegliere Edit (Modifica). Viene visualizzata la casella
Signature Meaning (Significato della firma). Ecco un esempio:

Immettere il testo nella casella come desiderato e scegliere OK. Il testo modificato è contenuto
nell’elenco dei significati della firma disponibili.
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Aggiunta di un’applicazione
Alla prima installazione di Security Suite, i file XML per tutte le applicazioni incluse vengono aggiunti
automaticamente al programma Security Administration. Quando si esegue il programma Security
Administration, nel riquadro di navigazione saranno disponibili icone per le cartelle di ogni
applicazione. Ecco alcuni esempi:

É quindi possibile impostare diritti di accesso, criteri del sistema e significati della firma per quelle
applicazioni.

Se è stata installata una nuova versione di un’applicazione con nuove funzioni controllate dal
software Security Administration, usare Add Application (Aggiungi applicazione) nel menu File per
aggiungere il file XML della nuova versione al software Security Administration. Ciò consente di unire
le nuove funzioni nel file delle impostazioni di sicurezza e mantenere tutte le impostazioni esistenti.

❖ Per aggiungere un’applicazione al programma Security Administration

1. Scegliere File (menu) > Add Application (Aggiungi applicazione).

Viene visualizzata la finestra Open (Apri).

2. Individuare e selezionare il file (.XML) dell’applicazione che si desidera aprire.

Normalmente il file dell’applicazione (.XML) si trova nella directory radice del supporto di
installazione dell’applicazione.

3. Scegliere Open (Apri).

L’applicazione è visualizzata come un’icona nella struttura ad albero mostrata nel riquadro di
navigazione. Vedere “Impostazione delle funzioni di sicurezza per le applicazioni monitorate” per
istruzioni sull’impostazione delle funzioni di sicurezza per la nuova applicazione.
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Rimozione di un’applicazione
Usare Remove Application (Rimuovi applicazione) nel menu File per rimuovere un’applicazione dal
riquadro di navigazione del software Security Administration.

❖ Per rimuovere un’applicazione dal programma Security Administration

1. Selezionare l’icona dell’applicazione nel riquadro di navigazione del software Security Admi-
nistration.

2. Scegliere File (menu) > Remove Application (Rimuovi applicazione.

Viene visualizzato un messaggio.

3. Scegliere Yes (Sì) per rimuovere l’applicazione.

Thermo Scientific Guida per l’utente OMNIC Paradigm 1



Impostazione del blocco dello schermo
automatico
È possibile impostare tutte le applicazioni di Security Suite in modo che blocchino automaticamente
lo schermo del computer dopo un’inattività del sistema per un periodo di tempo specificato.

❖ Per impostare il blocco dello schermo automatico per tutte le applicazioni di Security
Suite

1. Nella finestra principale di Security Administration, aprire il gruppo Admin (Ammin) nella parte
superiore del riquadro di navigazione (sinistra).

2. Nel gruppo Admin (Ammin), aprire il gruppo System Policies (Criteri del sistema) e selezionare la
funzione “Automatically lock inactive system after (minutes)” (Blocca automaticamente il sistema
inattivo dopo (minuti)).

3. Nel riquadro destro, specificare il numero di minuti di inattività dopo il quale il sistema si bloccherà
automaticamente.
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4. Usare la casella Select A Policy Group (Seleziona un gruppo di criteri) per selezionare gli utenti o
i gruppi interessati, oppure lasciare selezionato il gruppo predefinito (Global Policies for
Everyone (Criteri globali per tutti) per applicare i criteri a tutti.

Nota É anche possibile creare gruppi di utenti per criteri del sistema specifici oppure
aggiungere gruppi di utenti o singoli utenti di Windows da un computer o da un dominio
selezionato. Vedere “Impostazione dei criteri del sistema per le applicazioni di Security Suite”
in questo documento per dettagli.

5. Scegliere File (menu) > Save Settings (Salva impostazioni).
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Salvataggio delle impostazioni di sicurezza
Usare Save Settings (Salva impostazioni) nel menu File per salvare le impostazioni di sicurezza
specificate per le applicazioni di Security Suite. Le nuove impostazioni devono essere salvate per
renderle attive quando gli utenti avviano le applicazioni.

Una volta salvate, le impostazioni possono essere visualizzate o stampate. Vedere “Stampa delle
impostazioni di sicurezza” per maggiori informazioni.

Nota Se le autorizzazioni di accesso per l'esecuzione del software Security Administration
vengono accidentalmente rimosse, viene visualizzato un messaggio informativo. Chiudere il
messaggio, usare l’elemento Database Administer Security (Sicurezza amministrazione
database) nella cartella Access Control (Controllo dell’accesso) sotto l’icona Admin (Ammin) per
ripristinare le autorizzazioni di accesso (vedere “Controllo dell’accesso a Security Administration”)
quindi salvare le modifiche. Solo un altro utente con le autorizzazioni per l’uso di Security
Administration può rimuovere le autorizzazioni per eseguire il programma. Ciò impedisce che un
unico amministratore venga accidentalmente bloccato dal programma.

Se un’applicazione Security Suite era in esecuzione nel momento in cui è stato utilizzato il
programma Security Administration per modificarne le impostazioni di sicurezza, le nuove
impostazioni non diventeranno attive finché non si esce dall’applicazione e la si riavvia.

Nota Ogni modifica apportata alle impostazioni di sicurezza viene registrata nel registro di
controllo quando si salvano le modifiche.
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Stampa delle impostazioni di sicurezza
Il menu File contiene tre comandi che consentono di visualizzare in anteprima le impostazioni di
sicurezza prima di stamparle, impostare opzioni che riguardano la stampa e stampare l’elenco delle
impostazioni. La stampa permette di mantenere una registrazione stampata delle impostazioni
salvate più di recente.

Anteprima delle impostazioni di sicurezza
Usare Print Preview (Stampa anteprima) nel menu File per vedere le impostazioni di sicurezza prima
di stamparle.

Nota Compaiono solo le impostazioni che sono state salvate. Vedere “Salvataggio delle
impostazioni di sicurezza” per maggiori informazioni.

❖ Per visualizzare in anteprima le impostazioni di sicurezza

1. Scegliere File (menu) > Print Preview (Stampa anteprima).

Viene visualizzata una finestra che mostra la prima pagina o le prime due pagine delle
impostazioni di sicurezza. (Il numero di pagine visualizzate dipende dal fatto che una o due
pagine fossero o meno visualizzate l’ultima volta che si è finito di utilizzare Print Preview (Stampa
anteprima)).

Nota Le impostazioni di sicurezza potrebbero non venire visualizzate correttamente se sul
computer non è installato nessun driver della stampante. In tal caso, installare un driver della
stampante appropriato.

Mentre si visualizzano le impostazioni di sicurezza, è possibile commutare tra la visualizzazione
di una pagina alla volta e due pagine, usando i pulsanti Two Page (Due pagine) e One Page (Una
pagina).

In alto nella prima pagina è contenuto un elenco che mostra le impostazioni di sicurezza
dell’ultimo salvataggio, il dominio di rete al quale quella persona appartiene e la data e l’ora del
salvataggio delle impostazioni. L’elenco seguente contiene le impostazioni di sicurezza correnti.

É possibile ingrandire il testo sulla pagina per agevolare la lettura facendo clic sul pulsante
Zoom In (Zoom avanti). Quando si esegue lo zoom avanti viene visualizzata solo una pagina alla
volta. Per zoomare indietro al fine di vedere più di una pagina, fare clic su pulsante Zoom Out
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(Zoom indietro). I pulsanti sono disponibili solo quando non è stato raggiunto il limite della
regolazione della dimensione.

É possibile fare clic su una pagina anche per zoomare avanti. Quando la pagina è stata
ingrandita il più possibile, facendo di nuovo clic si rimpicciolisce al massimo la vista.

Per vedere la pagina (o le pagine) successiva(e) (o precedente(i), fare clic sul pulsante Next
Page (Pagina successiva) (o Prev Page (Pagina prec)).

Se si desidera stampare le impostazioni di sicurezza, fare clic sul pulsante Print (Stampa).
Impostare le opzioni di stampa nella casella visualizzata e scegliere OK. Se si ha bisogno di
aiuto, consultare la documentazione di Windows.

2. Terminata la visualizzazione delle impostazioni di sicurezza, fare clic sul pulsante Close
(Chiudi).

Impostazione delle opzioni di stampa
Scegliere Print Setup (Impostazione stampa) dal menu File per impostare opzioni quali formato carta
e orientamento della pagina prima di stampare le impostazioni di sicurezza.

Stampa delle impostazioni di sicurezza
Scegliere Print (Stampa) dal menu File per stampare le impostazioni di sicurezza.
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Visualizzazione e gestione del
registro di controllo
Security Suite genera un audit trail di attività con gli strumenti e il software di Thermo Scientific™.
Registra le operazioni dell’applicazione dello strumento e di Security Administration o gli “eventi” in
un database sicuro. Usare Audit Manager per vedere eventi di sicurezza registrati e creare report di
tipi di eventi o intervalli di tempo specifici o da utenti specifici.

Audit Manager aggiunge il seguente servizio a Security Suite:

Thermo Scientific Audit Log Service (Servizio Registro di controllo) — Scrive eventi registrati nel
database dei registri di controllo

Sommario
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Informazioni sui registri di controllo
L’applicazione OMNIC Paradigm traccia automaticamente le modifiche apportate ai dati spettrali nel
registro Audit Manager e con i record di dati spettrali nel database.

Quando è installato Security Suite, l’operatore dello strumento non ha alcun controllo su questo
processo di registrazione e non può modificare l’audit trail. Si ottiene pertanto un audit trail delle
modifiche dei dati spettrali sicuro che viene memorizzato automaticamente con i dati spettrali e nel
database di Audit Manager. La cronologia dei dati spettrali può essere visualizzata e stampata dal
software OMNIC Paradigm o incollata in un altro programma di elaborazione di testo o grafico.

Le informazioni dell’elaborazione spettrale che vengono registrate automaticamente includono:

Data e ora dell’acquisizione (ora locale o UTC)
Nome dell’operatore
Parametri di acquisizione dei dati
Informazioni sullo spettrometro
Cronologia dell’elaborazione spettrale
Informazioni sulla firma digitale
Risultati del controllo di qualità degli spettri
Errori di acquisizione
Dettagli dell’acquisizione e dell'elaborazione

Per ogni modifica dei dati vengono registrate le voci seguenti:

Operazione eseguita
Nome dell’operatore
Data e ora della modifica (UTC)

Ogni evento registrato include campi che contengono alcuni o tutti i tipi di informazioni sotto elencati.
Registrando queste informazioni, Security Suite aiuta a supportare i requisiti dell’audit trail sanciti da
21 CFR Part 11. Per gli eventi registrati vengono catturate le seguenti informazioni:

l Il trigger che ha attivato l’evento

l La data e l’ora in cui si è verificato l’evento

l Il nome dell’applicazione dello strumento in uso nel momento in cui si è verificato l’evento

l Il tipo di evento che si è verificato e una descrizione dettagliata incluso le impostazioni correnti e
precedenti

l La gravità dell’evento
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l Il nome utente completo di Microsoft® Windows® e l’ID della persona che era connessa nel
momento in cui si è verificato l’evento

l L’identificazione del computer in uso nel momento in cui si è verificato l’evento

l Il nome del computer

Dopo che le applicazioni di Security Suite e una o più applicazioni dello strumento sono state
installate e aggiunte al programma Security Administration, il registro di controllo sul computer in cui
è installato il software Security Administration comincia automaticamente a registrare le operazioni
significative eseguite con le applicazioni sui computer in rete sui quali sono installate le applicazioni.
Le modifiche apportate alle impostazioni di sicurezza nel software Security Administration sono
registrate nel registro in cui sono salvate le modifiche.

Nota Security Suite consente di registrare tutte le operazioni sui file, all’interno e all’esterno di
tutte le applicazioni che girano sul sistema. Esso pertanto registra tutti i tentativi di modificare un
record sul sistema anche se un’applicazione non è in esecuzione.

Ci possono essere molte sorgenti di eventi registrati:

Admin (Ammin) — Tiene traccia delle modifiche apportate alle impostazioni del software Security
Administration.

Thermo Scientific Security Service (Servizio di sicurezza)—Tiene traccia dell’attività e delle
modifiche a Thermo Scientific Security Service (Servizio di sicurezza).

Thermo Scientific Audit Manager (Gestione controlli) — Tiene traccia dell'attività con l'applicazione
Audit Manager (gestione controlli) e delle modifiche ai report associati.

Thermo Scientific Audit Log Service (Servizio Registro di controllo) — Scrive eventi registrati nel
database dei registri di controllo.

Thermo Scientific File Change Monitor Service (Servizio di monitoraggio modifiche ai file)— Tiene
traccia delle modifiche apportate ai file associati alle applicazioni dello strumento quando queste non
sono in esecuzione.

Nota File Change Monitor Service (Servizio di monitoraggio modifiche ai file) genera eventi solo
per le modifiche dei file che si verificano sulle unità locali del computer su cui è installato. Se si
utilizza una configurazione di Security Suite distribuita e si pianifica di archiviare i dati su un
computer in rete diverso da quello dello strumento, Thermo Scientific File Change Monitor Service
(Servizio di monitoraggio modifiche ai file) deve essere installato sul computer in rete usato per
l'archiviazione dei dati.
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Thermo Scientific instrument applications (Applicazioni degli strumenti)— Tracciano l’attività nelle
applicazioni degli strumenti come il software OMNIC Paradigm e le modifiche ai file mentre sono in
esecuzione le applicazioni degli strumenti.

Gli eventi che vengono registrati per i servizi precedentemente descritti includono i seguenti
(raggruppati in base alla sorgente):

Thermo Scientific Security Service (Servizio di sicurezza)

Servizio iniziato
File delle impostazioni di sicurezza aperto
Impossibile iniziare il servizio
Servizio arrestato

Admin (Ammin)

Elemento del controllo dell'accesso modificato
Gruppo di criteri aggiunto
Gruppo di criteri modificato
Gruppo di criteri eliminato
Elemento dei criteri modificato
Motivo della firma aggiunto
Motivo della firma modificato
Motivo della firma eliminato

Thermo Scientific Audit Manager (Gestione controlli)

Accesso riuscito
Accesso non riuscito
Disconnessione riuscita
Importazione evento Windows riuscita
Importazione evento Windows non riuscita

Thermo Scientific Audit Log Service (Servizio Registro di controllo)

Servizio iniziato
Servizio arrestato

Thermo Scientific File Change Monitor Service (Servizio di monitoraggio modifiche ai file)
File creato
File modificato
File eliminato
File ridenominato
Directory ridenominata

Software Thermo Scientific OMNIC Paradigm
Accesso a OMNIC Paradigm
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Disconnessione da OMNIC Paradigm
Accesso a OMNIC Paradigm non riuscito
Inizio raccolta dati
Fine raccolta dati
Record creato
Record firmato
Firma del record non riuscita
Record modificato
Record eliminato
Impossibile verificare la firma dei file (manomissione del file)
Libreria creata
Spettro della libreria aggiunto
Spettro della librario eliminato
Libreria eliminata
Campi di testo di uno spettro della libreria modificati
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Esclusione di directory selezionate dal
registro di controllo
É possibile escludere dal registro di controllo delle cartelle selezionate in modo che le modifiche
apportate ai loro nomi non compaiano nel registro. Può essere utile per alcune cartelle utilizzate dai
web browser, ad esempio, o da altri servizi che non incidono sulla sicurezza dei dati.

❖ Per escludere una directory selezionata dal registro di controllo

1. Nella finestra principale di Security Administration, aprire il gruppo Admin (Ammin) nella parte
superiore del riquadro di navigazione (sinistra).

2. Nel gruppo Admin (Ammin), aprire il gruppo System Policies (Criteri del sistema) e selezionare la
funzione “List of directories to exclude …” (Elenco delle directory da escludere).

3. Nel riquadro destro, aggiungere la directory che si desidera escludere nella casella “list of
directories to exclude…” (elenco delle directory da escludere).

La casella può specificare più directory da escludere. Ogni directory deve essere separata da un
punto e virgola. Ecco un esempio:
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4. Utilizzare la casella Select A Policy Group (Seleziona un gruppo di criteri) per selezionare gli
utenti o i gruppi per i quali verranno escluse le directory specificate oppure lasciare selezionato il
gruppo predefinito (Global Policies for Everyone (Criteri globali per tutti)) per escludere le direc-
tory per tutti.

Nota Si possono anche creare gruppi di utenti per criteri specifici o aggiungere gruppi di utenti o
singoli utenti di Windows da un computer o dominio selezionato.

5. Scegliere File (menu) > Save Settings (Salva impostazioni).
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Riconfigurazione del database dei registri di
controllo
Mettiamo a disposizione un programma di utilità per aiutare a riconfigurare il database Audit Log
(Registri di controllo) in caso di modifica del tipo di motore del database o la rispettiva versione di
rilascio in altre proprietà. Il programma di utilità è contenuto nella seguente directory:

C:\Program Files (x86)\Thermo Scientific\Audit Log Service\Configuration Utility.exe

Eseguire l’utilità e immettere le informazioni del nuovo database per riconfigurare il database Audit
Log (Registri di controllo).
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Visualizzazione del registro di controllo
La finestra principale di Audit Manager contiene un registro di eventi registrati. Ecco un esempio:

É possibile scorrere l’elenco o utilizzare questi strumenti per individuare rapidamente eventi specifici:

l Per ordinare gli eventi in base a Timestamp (Timbro data/ora), Category (Categoria), Source (Ori-
gine) ecc., fare clic sull’intestazione della colonna associata.

l Per filtrare gli eventi in base a Source (Origine), Computer Name (Nome computer), Severity
(Gravità) o Category (Categoria), fare clic sul pulsante del filtro associato , selezionare (o
deselezionare) gli elementi da visualizzare (o nascondere) e fare clic su Done (Eseguito).
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Per reimpostare tutti i filtri sulle rispettive impostazioni predefinite (per mostrare tutti gli eventi),
fare clic su Clear Filters (Cancella filtri).

l Per cercare eventi generati da un utente specifico, immettere il nome dell’utente (o il nome
parziale) o l’ID utente nella casella di ricerca User (Utente).

Per cercare eventi che contengono una parola chiave, immettere la parola chiave nella casella
di ricerca Description (Descrizione)

Per cercare eventi creati in un giorno specifico o entro un dato intervallo temporale, fare clic
sul pulsante Date Range (Intervallo date), specificare il giorno o l’intervallo temporale e fare clic
su Done (Eseguito).

Nota La ricerca per Date Range (Intervallo date) si basa sul campo Timestamp Local
(Data/ora locale).

l Per visualizzare tutte le informazioni disponibili su un evento, selezionare l’evento (riga) nel
registro. Le informazioni sono visualizzate nel riquadro in fondo alla finestra. Se l’evento era
costituito dalla firma di un file, il significato della firma compare nel riquadro delle informazioni.

Per vedere le informazioni sull’evento precedente o successivo nell’elenco, fare clic sulla freccia
su o sulla freccia giù sulla tastiera.

l Per configurare i campi nel registro di controllo, fare clic sul pulsante Columns (Colonne), sele-
zionare (o deselezionare) i campi da visualizzare (o nascondere) e fare clic su Done (Eseguito).

l Per aggiornare il registro di controllo per visualizzare eventi aggiunti dopo l’avvio
dell’applicazione Audit Manager fare clic sul pulsante Refresh (Aggiorna).

l Per aggiungere un commento a un evento, selezionare un evento, fare clic su Add Comment
(Aggiungi commento), immettere il commento e fare clic su Done (Eseguito).

Per aggiungere un commento globale al registro di controllo, come la data di un controllo, aprire
il menu Global Comments (Commenti globali) e scegliere Open (Apri). Quindi fare clic su Add
Comment (Aggiungi commento), immettere il commento e fare clic su Submit (Invia). Una volta
finito di aggiungere commenti globali, fare clic su Done (Eseguito).

Informazioni sull’evento
La tabella di seguito elenca e descrive le categorie di informazioni disponibili per gli eventi registrati.
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Campo Descrizione

Source (Origine)

Azione che ha attivato l’evento. Sono disponibili le seguenti origini:

Admin (Ammin)

Thermo Scientific Security Service (Servizio di sicurezza)

Thermo Scientific Audit Manager (Gestione controlli)

Thermo Scientific instrument applications (Applicazioni degli strumenti)
come OMNIC Paradigm

User ID (ID utente) Nome dell’account di Windows per l’utente che ha eseguito l’accesso

User Name (Nome
utente)

Nome utente completo di Windows per l’utente che ha eseguito l’accesso

Computer Name
(Nome computer)

Nome del computer completo di Windows per il computer sul quale si è
verificato l’evento

Severity (Gravità)

Significatività dell’evento rispetto alla sicurezza del sistema. Sono
possibili le seguenti valutazioni della gravità:

Information (Informazione)

Error (Errore)

Warning (Avvertenza)

Critical (Critico)

Timestamp Local
(Data/ora locale)

Data e ora nelle quali si è verificato l’evento tradotto nella data e nell’ora
locale su questo computer

Timestamp UTC
(Data/ora UTC)

Data e ora nelle quali si è verificato l’evento in base all’orologio UTC
(Coordinated Universal Time, Tempo coordinato universale)

Timestamp at Origin
(Data/ora all’origine)

Data e ora nelle quali l’evento si è verificato sul computer

Tabella 1 - Informazioni disponibili per ogni evento registrato
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Campo Descrizione

Category (Categoria)

Tipo di evento che si è verificato. Sono possibili i seguenti tipi di eventi:

Server

Login Audits (Controlli accesso)

File Change (Modifica file)

Signature (Firma)

Data Change (Modifica dati)

Application (Applicazione)

Description
(Descrizione)

Descrizione dettagliata del tipo di evento. Ecco alcuni esempi:

Accesso corretto

L’utente è correttamente uscito o si è correttamente scollegato
dall’applicazione

Details (Dettagli)
Informazioni aggiuntive sull’evento, incluso impostazioni della
misurazione

Nota Le informazioni contenute in ciascuno di questi campi sono generate automaticamente.
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Creazione, firma e stampa dei report
É possibile configurare facilmente il registro di controllo per mostrare tipi di eventi o intervalli di tempo
specifici o eventi di utenti specifici e quindi salvare, firmare e stampare l’elenco come un report.

❖ Per creare un report

1. Fare clic sul pulsante Columns (Colonne)e selezionare (o deselezionare) i campi da visualizzare
(o nascondere) per questo report.

2. Per filtrare gli eventi per questo report in base a Source (Sorgente), Computer Name (Nome com-
puter), Severity (Gravità) o Category (Categoria), fare clic sul pulsante del filtro associato, sele-
zionare (o deselezionare) gli elementi da visualizzare (nascondere) e fare clic su Done (Fatto).

3. Per ordinare gli eventi per questo report secondo data, categoria, utente, ecc., fare clic
sull’intestazione della colonna associata.

4. Per salvare i report, fare clic su Report (menu) > Save (Salva).

5. Nella casella Save Report (Salva report), immettere un nome file per il report e scegliere Save
(Salva).

Nota I report dei registri di controllo vengono salvati automaticamente in formato HTML
(estensione del nome del file .html) nel database dei registri di controllo.

❖ Per firmare un report salvato

1. Fare clic su Report (menu) > Sign (Firma).

2. Nella casella Sign Report (Firma report), selezionare un report salvato da firmare e scegliere
Open (Apri).

3. Nella casella Digital Signature (Firma digitale), immettere il nome utente e la password e
scegliere OK.

Un messaggio indica che il report è stato firmato correttamente.

4. Scegliere OK per chiudere la finestra di messaggio.
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❖ Per verificare un report firmato

1. Fare clic su Report (menu) > Verify (Verifica).

2. Nella casella Verify Report (Verifica report), selezionare un report da verificare e scegliere Open
(Apri).

La casella Verify Signed File (Verifica file firmato) mostra lo stato della firma, il nome del file, la
firma, la data e il motivo della firma. Ecco un esempio:

3. Scegliere OK per chiudere la finestra di messaggio.

❖ Per stampare un report salvato

1. Fare clic su Report (menu) > Print (Stampa).

2. Nella casella Print Report (Stampa report), selezionare un report da stampare e scegliere Open
(Apri).

Il report è visualizzato in formato HTML insieme alla casella Print (Stampa). Ecco un esempio:
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3. Utilizzare gli strumenti nella casella Print (Stampa) per selezionare una stampante e stampare il
report.

4. Al termine, fare clic sul pulsante di chiusura per chiudere la finestra del report.
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Impostazione delle preferenze utente di
Audit Manager
È possibile impostare il registro di controllo in modo da visualizzare colonne specifiche e utilizzare
dei filtri per eliminare determinati tipi di eventi e quindi salvare le impostazioni di visualizzazione. È
possibile selezionare facilmente le proprie preferenze da un elenco a discesa o impostarle come
preferenze predefinite.

Il software carica automaticamente le preferenze dell’utente per “Factory Presets” (Preimpostazioni
di fabbrica) dopo l’avvio a meno che non si selezioni un’altra serie di preferenze come predefinita. Le
preferenze dell’utente per Factory Presets (Preimpostazioni di fabbrica) non possono essere
sovrascritte.

❖ Per creare una serie di preferenze dell’utente

1. Fare clic sul pulsante Columns (Colonne) e selezionare i campi da visualizzare (o nascondere).

2. Per filtrare eventi per queste preferenze dell’utente in base a Source (Origine), Computer Name
(Nome computer), Severity (Gravità) o Category (Categoria), fare clic sul pulsate del filtro asso-
ciato, selezionare (o deselezionare) elementi da visualizzare (o nascondere) e fare clic su Done
(Eseguito).

3. Fare clic su Save (Salva).

4. Nella casella Save Preferences (Salva preferenze), immettere un nome per queste preferenze
dell’utente (ad esempio, New User1 (NuovoUtente1)) e scegliere OK.

Il nome della nuova serie di preferenze dell’utente viene visualizzato nella casella Preferences
(Preferenze) sopra il registro di controllo e diventa la preferenza dell’utente selezionata.

❖ Per selezionare una serie di preferenze dell’utente

1. Fare clic sulla freccia giù nella casella Preferences (Preferenze) e selezionare una serie di
preferenze dell’utente.
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Il nome delle preferenze dell’utente viene visualizzato nella casella Preferences (Preferenze) e
l’elenco degli eventi visualizzati viene aggiornato.

❖ Per aggiornare le preferenze dell’utente

1. Fare clic sulla freccia giù nella casella Preferences (Preferenze) e selezionare una serie di
preferenze dell’utente da aggiornare.

2. Modificare come necessario le impostazioni della colonna o del filtro.

3. Fare clic su Save (Salva).

4. Nella casella Save Preferences (Salva preferenze), scegliere OK.

5. Scegliere Yes (Sì) per confermare.

❖ Per eliminare una serie di preferenze dell’utente

1. Fare clic sulla freccia giù nella casella Preferences (Preferenze) e selezionare una serie di
preferenze dell’utente da eliminare.

2. Fare clic su Delete (Elimina).

3. Scegliere OK per confermare.

Quella serie di preferenze dell’utente non compare più nell’elenco a discesa e la serie di
preferenze dell’utente predefinita diventa la preferenza selezionata.
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❖ Per specificare le preferenze dell’utente predefinite

1. Fare clic sulla freccia giù nella casella Preferences (Preferenze) e selezionare una serie di
preferenze dell’utente da utilizzare come predefinita.

2. Fare clic su Save (Salva).

3. Nella casella Save Preferences (Salva preferenze), selezionare Set As Default (Imposta come
predefinito) e scegliere OK.

4. Scegliere Yes (Sì) per confermare.

Il termine “default” (predefinito) è visualizzato a destra del nome delle preferenze dell’utente.

Al successivo avvio di Audit Manager, il software caricherà queste preferenze dell’utente.
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Impostazioni e criteri predefiniti
Di seguito sono elencate le impostazioni predefinite per gli eventi registrati nonché le impostazioni
per il controllo dell'accesso e i criteri del sistema nell’applicazione Security Administration.

Per informazioni generali e istruzioni sulla gestione delle impostazioni di sicurezza e dei criteri del
sistema, vedere " Impostazione dei criteri del sistema e controllo dell’accesso alle funzioni
dell'applicazione"

Sommario

Controllo dell’accesso predefinito 62

Criteri del sistema predefiniti 64
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Controllo dell’accesso predefinito
Le funzioni di Access Control (Controllo dell'accesso) del programma Security Administration
(Amministrazione sicurezza) consentono di impostare i diritti di singoli utenti o gruppi di utenti per
utilizzare le funzioni protette di ciascuna applicazione di Security Suite (le funzioni incluse nel
database di sicurezza). Una funzione protetta sarà disponibile nell’applicazione solo se l’utente che
ha effettuato l’accesso ha il diritto di utilizzarla. Ad esempio, se l’utente non ha il diritto di utilizzare un
comando di menu protetto, esso non verrà visualizzato nel menu.

Le sezioni seguenti illustrano le impostazioni di Access Control (Controllo dell’accesso) predefinito
per il software Security Suite e le applicazioni degli strumenti per i gruppi di utenti predefiniti
(Amministratori e Utenti) di Security Suite.

I nomi dei gruppi predefiniti rappresentano i due gruppi principali di utenti che normalmente utilizzano
il software Security Suite (ossia gli amministratori del software Security Administration
(Amministratori) e gli operatori dello strumento (Utenti)). Il gruppo Administrators (Amministratori) ha
accesso completo a tutte le funzioni del programma Security Administration, incluso la
configurazione del sistema. Il gruppo degli utenti non ha accesso al programma Security
Administration e accesso limitato alle applicazioni degli strumenti controllate dal software Security
Administration (ossia solo le funzioni necessarie per usare lo strumento con un’archiviazione dei dati
sicura). È possibile mantenere le impostazioni e i gruppi di utenti predefiniti correnti (raccomandato)
oppure modificarli secondo necessità per assicurare la conformità ai requisiti di sicurezza del proprio
sito di installazione.

Security Administration
Selezionare Admin (Ammin) dal riquadro di navigazione per visualizzare o modificare le impostazioni
per il software Security Administration.

Funzione controllata dal software Security Administration
Accesso
predefinito

Administer security database (Database di sicurezza dell'amministratore)

Determina quali utenti o gruppi possono eseguire il software Security
Administration.

Amministratori
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Audit Manager
Controlla quali utenti o gruppi hanno accesso alle funzioni di Audit Manager

Funzione controllata dal software Security Administration Accesso predefinito

Ability to run Audit Manager (Possibilità di eseguire Audit Manager)

Utenti1

Nota: Accesso negato a
Ospiti.

Allow adding an event comment (Consenti di aggiungere un commento
all’evento)

Amministratori

Allow adding a global comment (Consenti di aggiungere un commento
globale)

Amministratori

Allow configuring database comment (Consenti di configurare un
commento nel database)

Amministratori

1Il gruppo Utenti predefiniti comprende anche gli Amministratori.
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Criteri del sistema predefiniti
Mentre è possibile utilizzare Access Control (Controllo dell’accesso) per determinare quali funzioni
software siano disponibili per utenti o gruppi, usare System Policies (Criteri del sistema) per
impostare opzioni per comportamenti dell’applicazione aggiuntivi. Ad esempio, con i criteri del
sistema è possibile impostare quando sono richieste le firme, bloccare il sistema automaticamente
dopo un periodo di inattività e altro.

Come le impostazioni di Access Control (Controllo dell’accesso), è possibile impostare anche criteri
del sistema per utenti o gruppi specifici o applicarli a chiunque nel sito.

Security Administration
Imposta i criteri del sistema per il software Security Administration. I criteri per il software Security
Administration sono elencati nel riquadro sinistro in Admin (Ammin).

Criteri del sistema controllati dal software Security Administration
Impostazione
predefinita

Automatically lock inactive system after (minutes) (Blocca automaticamente
sistema inattivo dopo (minuti))

10 minuti

Audit Manager
Imposta i criteri del sistema per il software Audit Manager.

Criteri del sistema controllati dal software Security Administration
Impostazione
predefinita

Prevent signature meaning entry when signing file (Impedisci inserimento
significato della firma alla firma del file)

Impedisce agli utenti di immettere un significato della firma personalizzato
quando firmano un file. Quando si seleziona questo criterio, per gli utenti
interessati sono disponibili solo i significati della firma standard definiti nel
software Security Administration.

True (Vero)

Prevent cancellation of signature (Impedisci cancellazione di una firma)

Disabilita il pulsante Cancel (Annulla) nella finestra di dialogo Sign File (Firma
file) che richiede all’utente di firmare il file per completare l’operazione
precedente.

True (Vero)
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