
Configurazione del software
OMNIC Paradigm con Security
Suite

Questo documento spiega come configurare il software Thermo Scientific™ OMNIC™ con
Thermo Scientific Security Suite per aiutare a rispettare i requisiti imposti dal 21 CFR Part 111.
Utilizzare il presente documento assieme alla Guida per l’utente di Security Suite, che spiega
come utilizzare le funzioni generali del software Security Suite.
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Informazioni su Security Suite
Security Suite genera un audit trail di attività con gli strumenti Thermo Scientific. Registra
operazioni o “eventi” eseguiti con gli strumenti dell’utente e il nostro software Security
Administration. Gli eventi sono registrati in un registro che è possibile visualizzare con il nostro
software Audit Manager. Registrando queste informazioni, Security Suite consente il supporto dei
requisiti dell’audit trail del regolamento 21 CFR Part 11. Per maggiori informazioni, vedere la
Guida per l’utente di Security Suite.

121 CFR Part 11 è il documento della Food and Drug Administration statunitense che
regolamenta l’uso dei record elettronici e delle firme elettroniche. Ulteriori informazioni sono
contenute nel documento OMNIC Software: Conformità a 21 CFR Part 11, incluso nella
documentazione di Security Suite.
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Nota A integrazione del registro di controllo, il software OMNIC Paradigm fornisce per ogni file
dei dati spettrali una cronologia degli spettri che elenca tutte le manipolazioni dei dati. Quando
i dati spettrali vengono raccolti da un’applicazione OMNIC, le informazioni dettagliate relative
a data e ora, operatore, esperimento, strumento e accessorio vengono memorizzate nella
cronologia spettrale integrata su file, non editabile. Ogni volta che i dati vengono modificati e
salvati, informazioni dettagliate sulla funzione di elaborazione dei dati eseguita, il nome utente
e la firma digitale vengono aggiunti automaticamente alla cronologia spettrale che mantiene
tutte le informazioni precedentemente archiviate. I file di dati spettrali e le rispettive cronologie
possono essere visualizzati in qualsiasi momento.

Installazione o aggiornamento del software
Per aggiornare l’applicazione OMNIC Paradigm configurata con Security Suite, aprire il software
OMNIC Paradigm, aprire il menu Configure (Configura) e selezionare Update (Aggiorna).
Specificare il percorso al nuovo file e fare clic su Check for Updates (Controlla aggiornamenti).
Installare la nuova versione del software. Tutte le impostazioni di configurazione di Security
Administration (ad esempio, Access Control (Controllo dell’accesso), System Policies (Criteri del
sistema) e Signature Meanings (Significati della firma) per la nuova versione di OMNIC e
software associato saranno le stesse di quelle della versione precedente.

Se si installa una nuova versione del software OMNIC Paradigm con nuove funzioni controllate
dal programma Security Administration, installare l’aggiornamento del software OMNIC
Paradigm e utilizzare Add Application (Aggiungi applicazione) nel menu File di Security
Administration per aggiungere il nuovo Paradigm.XML. Se si utilizza una versione tradotta del
software Security Administration, aggiungere il file appropriato per la propria lingua.

Gli elementi di Access Control (Controllo dell’accesso) per le nuove funzioni saranno settati
sulle rispettive impostazioni predefinite per i gruppi di utenti Windows nel software Security
Administration (Amministratori e Utenti). Se questi gruppi di utenti sono stati sostituiti con gruppi
di utenti specifici del proprio sito di installazione, occorre riconfigurare le nuove funzioni per i
nuovi gruppi di utenti. Tutti i nuovi criteri del sistema verranno impostati su “Required”
(Richiesto).
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OMNIC Audit Trail
Incluso nel 21 CFR Part 11 vi è il requisito per il tracciamento delle modifiche apportate ai dati e
ad altri file. Si possono usare le capacità di Security Suite descritte nelle sezioni successive per
creare un audit trail che consenta di adempiere a questo requisito.

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

Thermo Scientific Security Service (Servizio di sicurezza) — Traccia l’attività e le modifiche
apportate 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 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 avviato
File delle impostazioni di sicurezza aperto
Impossibile avviare il servizio
Servizio arrestato

Admin (Ammin)
Elemento di 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
Accesso eseguito

1



Accesso non eseguito
Disconnessione eseguita
Importazione di un evento Windows riuscita
Importazione di un evento Windows non riuscita

Thermo Scientific Audit Log Service (Servizio Registro di controllo)
Servizio avviato
Servizio arrestato

SoftwareThermo Scientific OMNIC Paradigm
Accesso a OMNIC Paradigm
Disconnessione da OMNIC Paradigm
Accesso a OMNIC Paradigm riuscito
Avvio raccolta dati
Fine raccolta dati
Record creato
Record firmato
Firma del record non riuscita
Record modificato
Record eliminato
Verifica della firma dei file non riuscita (manomissione file)
Libreria creata
Spettro libreria aggiunto
Spettro libreria eliminato
Libreria eliminata
Campi di testo di uno spettro libreria modificati

Impostazioni del 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.

La tabella seguente mostra le impostazioni di Access Control (Controllo dell’accesso) predefinito
per l’applicazione OMNIC Paradigm.
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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. È possibile mantenere le impostazioni e i gruppi di utenti predefiniti
correnti oppure modificarli secondo necessità per assicurare la conformità ai requisiti di sicurezza
del proprio sito di installazione.

Funzione controllata dal software Security Administration
Accesso
predefinito

Possibilità di eseguire Paradigm

Utentia

Nota: Accesso
negato a Ospiti.

Menu File

Open (Apri) Utenti

Export (Esporta) Utenti

Create Report (Crea report) Utenti

Open Workflow (Apri workflow) Utenti

Create Workflow (Crea workflow) Utenti

Export Workflow (Esporta workflow) Utenti

Open Package (Apri pacchetto) Utenti

Create Package (Crea pacchetto) Utenti

Reset Workflow Password (Reimposta password workflow)

Nota Per accedere a questo elemento in OMNIC Paradigm,
eseguire Paradigm come amministratore, utilizzando il comando
"Run as Administrator" (Esegui come amministratore) in
Windows.

Utenti

aIl gruppo Utenti predefiniti comprende anche gli Amministratori.
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Funzione controllata dal software Security Administration
Accesso
predefinito

Sign (Firma) Utenti

Acquire Data Menu (Menu Acquisisci dati)

Measure Background (Misura background) Utenti

Measure Sample (Misura campione) Utenti

Align Spectrometer (Allinea spettrometro) Utenti

Laser Calibration (Calibrazione laser) Utenti

Instrument Health (Strumento salute) Utenti

Open Settings (Apri impostazioni) Utenti

Export Settings (Esporta impostazioni) Utenti

Create New Settings (Crea nuove impostazioni) Utenti

Rename Settings (Rinomina impostazioni) Utenti

Save Settings (Salva impostazioni) Utenti

Delete Settings (Elimina impostazioni) Utenti

Show More/Less (Mostra Più/Meno) Utenti

View / Display Menu (Menu Vista / Visualizzazione)

Absorbance (Assorbanza) Utenti

% Transmittance (Trasmittanza in %) Utenti

% Reflectance (Riflettanza in %) Utenti

Log (1/R) Utenti

Kubelka Munk Utenti

Commuta tra Desktop and Touchscreen Utenti

Process Menu (Menu Processo)

Automatic Baseline Correction (Correzione automatica linea di base) Utenti
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Funzione controllata dal software Security Administration
Accesso
predefinito

Spectral Math (Matematica spettrale) Utenti

Advanced Spectral Math (Matematica spettrale avanzata) Utenti

Noise (Rumore) Utenti

Kramers-Kronig Correction (Correzione Kramers-Kronig) Utenti

Retrieve Interferograms (Recupera interferogrammi) Utenti

Advanced ATR Correction (Correzione ATR avanzata) Utenti

Identify Menu (Menu Identifica)

Find Peaks (Trova picchi) Utenti

Search Setup (Configurazione ricerca) Utenti

Correlation Search (Cerca correlazione) Utenti

Multi-Component Search (Ricerca multicomponente) Utenti

New Library (Nuova libreria) Utenti

Add to Library (Aggiungi a libreria) Utenti

QCheck Setup (Configurazione di QCheck) Utenti

QCheck Utenti

Quantify Setup (Configurazione di Quantifica) Utenti

Quantify (Quantifica) Utenti

Configure Menu (Menu Configura)

Connectivity (Connettività) Amministratori

Accesso all’opzione Simulator (Simulatore) nella finestra di dialogo
Connectivity (Connettività)

Utenti

Database Amministratori

Database Maintenance - Restore (Manutenzione database -
Ripristina)

Amministratori
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Funzione controllata dal software Security Administration
Accesso
predefinito

Database Maintenance - Backup (Manutenzione database - Backup) Amministratori

Security Server (Server sicurezza) Amministratori

Options (Opzioni) Utenti

Edit the paths libraries are read from (Modifica percorsi - librerie lette
da)

Amministratori

Collection Controls (Comandi raccolta)

Stop Background (Arresta background) o Sample Measurement
(Misurazione campione)

Utenti

Restart Background (Riavvia background) o Sample (Misurazione
campione)

Utenti

Pause Background (Pausa background) o Sample Measurement
(Misurazione campione)

Utenti

Menu di scelta rapida Spectral (Spettrale)

Peak Area (Area picco) Utenti

Peak Height (Altezza picco) Utenti

Peak Area Ratio (Rapporto area picco) Utenti

Peak Height Ratio (Rapporto altezza picco) Utenti

Show Spectrum Information (Mostra informazioni spettro) Utenti

Annotation Tools (Strumenti annotazione) Utenti

Menu di scelta rapida Measurement List (Elenco misurazioni)

Manage Tags (Gestisci tag) Utenti

Rename Measurement (Rinomina misurazione) Utenti

Delete Selected Measurements (Elimina misurazioni selezionate) Utenti

Duplicate as New Measurement (Duplica come nuova misurazione) Utenti

Workflows
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Funzione controllata dal software Security Administration
Accesso
predefinito

Edit (Modifica) Utenti

Menu di scelta rapida Workflow

Execute User Workflows (Esegui workflow utente) Utenti

Execute Qualification Workflows (Esegui workflow qualifica) Utenti

Delete (Elimina) Utenti

Duplicate (Duplica) Utenti

Rename (Rinomina) Utenti

Menu di scelta rapida Package (Pacchetto)

Edit (Modifica) Utenti

Export (Esporta) Utenti

Delete (Elimina) Utenti

Library Manager (Gestione libreria)

Delete Spectra from Library (Elimina spettri dalla libreria) Utenti

Delete Library (Elimina libreria) Utenti

Extract Library Spectrum (Estrai spettro libreria) Utenti

Print Listing (Stampa elenco) Utenti

Edit Fields (Campi modifica) Utenti

Reports

Access report options (Opzioni accesso report) Utenti

Create reports for Microsoft Word, Excel, and PowerPoint (Crea
report per Microsoft Word, Excel e PowerPoint)

Utenti

Options (Opzioni)

Configure automatic baseline correction (Configura correzione
automatica linea di base)

Utenti

1



Funzione controllata dal software Security Administration
Accesso
predefinito

Configure digits displayed in peak height/area (Configura cifre
visualizzate in altezza/area picco)

Utenti

Criteri del sistema predefiniti
Le funzioni di System Policies (Criteri del sistema) del programma Security Administration
consentono di impostare numerosi criteri che controllano l’utilizzo delle applicazioni di Security
Suite.

La tabella seguente mostra le impostazioni predefinite di System Policy (Criteri del sistema) per il
software OMNIC Paradigm per il gruppo System Policy (Criteri del sistema) predefinito di
Security Suite (Everyone (Tutti)). È possibile mantenere le impostazioni e i gruppi degli utenti
predefiniti correnti oppure modificarli secondo necessità per assicurare la conformità ai requisiti
di sicurezza del proprio sito di installazione.

Criteri del sistema controllati dal software Security Administration
Impostazione
predefinita

Require signature when saving spectrum (Richiedi firma quando si salva uno
spettro)

True (Vero)

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

Impedisce agli utenti di immettere un significato della firma personalizzato
quando firmano un record. 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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Criteri del sistema controllati dal software Security Administration
Impostazione
predefinita

Prevent user from signing data multiple times (Impedisci a un utente di
firmare i dati più volte)

Quando si seleziona True (Vero), un utente potrà firmare il record di dati solo
una volta. Quell’utente potrà revisionare il record di dati in seguito ma non gli
sarà consentito firmarlo dopo qualsiasi altra modifica o aggiornamento dei
dati.

False (Falso)

Richiedere l’immissione del motivo quando si modifica lo spettro utilizzando
uno dei comandi del menu Process (Processo) elencati di seguito:

Spectral Math (Matematica spettrale)

ATR Correction (Correzione ATR)

Conversions (Conversioni)

Automatic Baseline Correction (Correzione automatica linea di base)

Find Peaks (Trova picchi)

Vedere la cronologia dello spettro per visualizzare una di queste modifiche.

True (Vero)

Prevent previewing data (Impedisci anteprima dei dati) True (Vero)

Prevent user from stopping, pausing, or restarting a measurement (Impedisci
a un utente di arrestare, mettere in pausa o riavviare una misurazione)

True (Vero)

Prevent canceling workflows (Impedisci annullamento dei workflow) True (Vero)

Create records with Administrator specified Secure Tag (Crea record con il
tag sicurezza specificato dall’amministratore)

Aggiunge automaticamente un tag di sicurezza al record di dati quando
vengono acquisiti i dati. Specificare il tag da aggiungere. È possibile
aggiungere solo un singolo tag per utente o gruppo.
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Criteri del sistema controllati dal software Security Administration
Impostazione
predefinita

Filter viewable records using Secure Tags (Comma=delimiter, Blank=view
all) (Filtra i record visualizzabili utilizzando tag di sicurezza
(Virgola=delimitatore, Vuoto=visualizza tutto))

Filtra i dati che possono essere visualizzati dall’utente corrente. Gli utenti
potranno vedere solo i dati con i tag specificati. Se non è specificato nessun
tag, l’utente potrà vedere tutti i dati.

False (Falso)

Require signature when creating report (Richiedi firma alla creazione di un
report)

False (Falso)

Require reason entry when backing up or restoring the database (Richiedi
l’immissione del motivo quando si esegue il backup o il ripristino del
database)

False (Falso)
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