
Security Suite con software OMNIC
Paradigm - Modulo del proprietario del
sistema

Questo documento semplifica la comunicazione fra il proprietario del sistema Thermo Scientific™
e l’Amministratore IT  in loco per la selezione di una configurazione di Security Suite e il
completamento delle attività amministrative di supporto di Microsoft® Windows® prima
dell’installazione del software Thermo Scientific.

Questo modulo deve essere utilizzato quando si installa Security Suite con il software OMNIC
Paradigm. Se si installa Security Suite con altre applicazioni dello strumento, vedere Introduzione
a Security Suite.

Compilare questo modulo e metterlo a disposizione del nostro rappresentante dell’assistenza al
momento dell’installazione. Per informazioni dettagliate sull’installazione del software, consultare
la Guida all’installazione di Security Suite nella documentazione.

Nota

È necessaria la presenza di un Amministratore IT durante l’installazione del software
Thermo Scientific!

Fornire un accesso amministrativoe una password per ogni computer dello strumento.

Configurazioni dell’installazione
É possibile utilizzare Security Suite per impostare e applicare criteri di sicurezza in due tipi di
configurazione:

• Installazione su un singolo computer. Consigliata per uno o più strumenti Thermo Scientific
che verranno controllati individualmente. Fornisce un ambiente sicuro con integrità dei dati.
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• Installazione distribuita. Consigliata per gli strumenti Thermo Scientific che verranno con-
trollati come gruppo. Tutti gli strumenti controllati devono essere collegati allo stesso dominio
di rete (o attendibile). Assicura il livello massimo di sicurezza e integrità dei dati.

Installazione su un singolo computer
Con un’installazione su un singolo computer, ogni strumento Thermo Scientific avrà tutti i
componenti di Security Suite installati. Gli strumenti possono essere collegati a un dominio di rete
ma questo non costituisce un requisito di installazione del software riuscita.

Nota Le configurazioni su un singolo computer richiedono un accesso amministrativo e una
password per il computer di ogni strumento. Con questa configurazione,

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, computer o server di rete nello stesso dominio vengono utilizzati
per eseguire lo strumento e per Security Administration. I dati del software OMNIC Paradigm
sono archiviati in un database sicuro. I file provenienti da altre applicazioni dello strumento, come
OMNICxi o OMNIC, possono essere archiviati in una cartella dei dati sicura.

Nota Gli strumenti di Thermo Scientific intesi per il controllo centrale di Security Suite devono
essere collegati allo stesso (o a un attendibile) dominio di rete e il software Security
Administration deve essere installato su quel dominio. Con queste configurazioni, le
impostazioni di sicurezza sono applicate globalmente per tutti gli strumenti connessi e tutti gli
strumenti inviano eventi allo stesso registro di controllo Thermo Scientific.

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 è preferito rispetto alla
versione Professional di Windows.

Nelle seguenti opzioni, i computer degli strumenti possono includere direttamente uno
spettrometro Nicolet Summit o essere uno strumento separato che esegue la versione
Workstation del software OMNIC Paradigm.
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Se assieme al software OMNIC Paradigm si utilizzano anche altre applicazioni dello strumento
quali il software OMNICxi o OMNIC, occorre anche specificare un percorso per l’archiviazione dei
dati sicura.

Con un’installazione distribuita, il software Security Server (Server sicurezza) è installato sul
computer usato per eseguire il software Security Administration (Amministrazione sicurezza) e
per gestire il registro di controllo. Il software Security Client (Client sicurezza) è installato su
qualsiasi computer dello strumento, incluso lo spettrometro Nicolet Summit, direttamente o un
computer workstation che esegue il software OMNIC Paradigm.

Nome account del dominio: ______________________________________________________

Nome del computer Security Administration (Security Server):___________________________

Nome del computer per l’archiviazione dei dati: _______________________________________

(richiesto se si utilizzano altre applicazioni dello strumento con il software OMNIC Paradigm)

Attività amministrative di Windows
Per tutte le configurazioni dell’installazione di Security Suite (Single Computer and Distributed
(Singolo computer e Distribuita)), completare le seguenti attività amministrative di Windows
prima dell'arrivo del rappresentante dell’assistenza di Thermo Scientific per l’installazione del
software Security Suite.

1. (Opzionale) Creare un database per l’archiviazione dei dati dello spettro e dello strumento
raccolti con il software OMNIC Paradigm.

Se si pianifica di usare il database Thermo Scientific Built-in predefinito con una
configurazione a singola installazione, il software OMNIC Paradigm configura il database
automaticamente. Non è richiesta nessun’altra informazione del database.

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.

Il database può essere condiviso in un percorso di rete o solo sul computer del singolo
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strumento.

Nome del database: ___________________________________________________

(ad esempio, ParadigmData)

Motore di database: Maria DB SQL Server Oracle Amazon Aurora

(Selezionare un'opzione)

La tabella seguente elenca i motori di database supportati:

Motore di database Versioni supportate

Maria DB

10.3

10.2

10.1

10.0

SQL Server

2017

2016

2014

2012

Oracle
12c Release 1

11g Release 2

Amazon Aurora
MySQL 5.7 compatibile

MySQL 5.6 compatibile

Versione del database: __________________________________________________________

Nome del server o URL del database: ______________________________________________

Porta del database: _____________________________________________________________

Uso della porta predefinita
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2. Se si usano anche applicazioni dello strumento diverse dal software OMNIC Paradigm, quali
OMNICxi o versioni precedenti del software OMNIC, creare una cartella per l’archiviazione
dei dati dello strumento acquisiti e file associati.

Per configurazioni su un singolo computer, creare questa cartella sul computer di ogni
strumento Thermo Scientific. La cartella sarà utilizzata per l’archiviazione dei dati sicura per
tutte le applicazioni di Security Suite.

Per configurazioni distribuite, il percorso della cartella dipende dalla configurazione
selezionata (vedere la sezione precedente per i dettagli). Questa cartella può essere
utilizzata per l’archiviazione dei dati sicura per tutti gli strumenti Thermo Scientific e le
applicazioni di Security Suite nel dominio di rete selezionato.

Percorso cartella Data Storage (Archiviazione dei dati): _________________________

(Deve essere un percorso UNC, ad esempio \\nomeserver\nomecartella)

3. Se è stata creata una cartella per l’archiviazione sicura, creare un account di servizio che
abbia il controllo del Full Control (Accesso completo) alla cartella Data Storage (Archiviazione
dei dati) specificata nel passaggio 2 sopra illustrato (un account di servizio gestito è pre-
feribile per le installazioni in rete).

Nota Per le installazioni su un singolo computer nelle quali il computer dello strumento non è
collegato a un dominio di rete, l’account di servizio può essere un account utente locale
dedicato. Per tutte le altre installazioni, l’account di servizio deve essere un account di
dominio.

Nome account del Data Storage Service (Servizio archiviazione dati): _______________

(ad esempio, nomedominio.tipoaccount.nome servizio)

4. Creare un database per il registro di controllo Thermo Scientific.

Se si usa l’installazione su un singolo computer e il database SQLite predefinito per il registro
di controllo, il database dei registri di controllo viene configurato automaticamente. Non è
richiesta nessun’altra informazione del database.

Se si utilizza un’installazione distribuita o un database personalizzato, immettere qui le
informazioni del database.
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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.

Nome del database: ___________________________________________________

(ad esempio, il database Audit Log (Registro di controllo))

Motore di database: SQLServer Oracle MariaDB SQLite

(Selezionare un’opzione) (SQLite è appropriato solo per le installazioni su un singolo
computer)

Nota Se si utilizza il motore di database SQLite (appropriato solo per le configurazioni Single
Computer (Singolo computer)), Security Suite crea automaticamente il database Audit Log
(Registro di controllo) e imposta i diritti di accesso appropriati per l’account Audit Log Service
(Servizio Registro di controllo) specificato. Non è richiesta nessun’altra informazione del
database.

La tabella riportata di seguito elenca i motori di database supportati dal Thermo Scientific Audit
Log Service (Servizio Registro di controllo).

Motore di database Versioni supportate

Maria DB

10.2

10.1

10.0

SQL Server

2016

2014

2012

Oracle
12c Release 1

11g Release 2

Nome del server o URL del database: ___________________________________________
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(non richiesto per SQLite)

Porta del database: __________________________________________________________
(non richiesto per SQLite)

Uso della porta predefinita

Creare un account di servizio per il database Audit Log (Registro di controllo).

• Se si utilizza il database SQLite predefinito, l'accesso Read/Write (Lettura/Scrittura) viene
configurato automaticamente.

• Se si utilizza un database personalizzato, configurare l’account di servizio per avere l’accesso
lettura/scrittura completo.

Database service account name (Nome account di servizio del database): ___________

(ad esempio, nomedominio.tipoaccount.nome servizio)

Attività aggiuntive

Creare gruppi di autorizzazioni di rete, se lo si desidera, da utilizzare per l’amministrazione della
sicurezza e il funzionamento sicuro dello strumento quindi aggiungere account utente a questi
gruppi. (Se si utilizzano i gruppi di utenti predefiniti di Windows (non consigliato), aggiungere ai
gruppi considerati solo gli account utente)

Nota Per tutte le configurazioni di un’installazione distribuita, entrambi i gruppi di
autorizzazioni devono essere sul domino di rete. Per le configurazioni a computer singolo, i
gruppi di autorizzazioni possono risiedere sul computer locale. I gruppi di autorizzazioni
predefiniti (Amministratori e Utenti) sono sul computer locale.

Ogni gruppo deve includere almeno un utente.

Nome del gruppo Security Administrators (Amministratori sicurezza): _________________

(avranno un accesso con controllo completo al software Security Administration)

Nome del gruppo Instrument Operators (Operatori dello strumento): __________________

(avranno un accesso limitato alle applicazioni degli strumenti Thermo Scientific)
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Porte richieste
Utilizziamo named pipe per la comunicazione tra i client e i server e pertanto si richiede che siano
aperte le rispettive porte standard: 

• 137 UDP

• 139 TCP

• 445 TCP

I nomi pipe sono i seguenti: 

• Security Server (Server sicurezza) (tutte le versioni): ThermoSecurityPipe

• Audit Log Service (Servizio Registro di controllo)

• Versione 1.2 e precedenti: ThermoAuditEventWriterPipe

• Versione 1.3 e più recenti: ThermoAuditEventWriterPipeU
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