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Informazioni sulla guida

Questa guida fornisce agli amministratori di RSA Archer le istruzioni per l'installazione e
l'aggiornamento di RSA® Archer® GRC. Questo documento è destinato agli amministratori.

Assistenza e supporto

Informazioni sul Customer Service https://community.rsa.com/community/rsa-customer-support

Email Customer Service archersupport@rsa.com

Altre risorse

Resource Descrizione

RSA
Archer
GRC
Community
su RSA
Link

Il forum pubblico sulla piattaforma RSA Link Community, riunisce clienti, prospect,
consulenti, leader di pensiero RSA Archer GRC, partner e analisti per parlare di
GRC da un punto di vista procedurale e include demo sui prodotti, video GRC,
white paper, blog e altro ancora.

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc

Archer
Customer /
Partner
Community
su RSA
Link

La nostra community privata, è una potente rete online per la gestione, i rischi e la
conformità, che promuove la collaborazione tra clienti, partner, analisti del settore
ed esperti dei prodotti RSA Archer. Entrare in contatto con la Community di RSA
Archer su RSA Link consente di collaborare per risolvere i problemi, creare best
practice, stabilire connessioni peer e interagire con i leader di pensiero RSA Archer
GRC.

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community
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Resource Descrizione

RSA Ready Il Technology Partner Program di RSA dal quale le terze parti possono accedere
alla documentazione del software RSA per sviluppare un'interoperabilità
documentata e certificata. Le certificazioni RSA Ready sono registrate in una
community online e supportate dal supporto RSA.

https://community.rsa.com/community/products/rsa-ready

Documentazione relativa a RSA Archer

È possibile accedere alla documentazione su RSA Archer in Archer Customer/Partner Community
su RSA Link all’indirizzo: https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-
customer-partner-community/platform/62

Documento Descrizione

Note di release Un elenco dei problemi risolti nella release e un elenco di problemi noti al
momento della release. Disponibile in formato PDF.

Guida alle novità Panoramica delle funzionalità nuove e aggiornate della release. Panoramica
delle differenze tra la versione 5.x e la versione 6.x di RSA Archer. Sono
inclusi suggerimenti sulla pianificazione del passaggio da 5.x a 6.x. Disponibile
in formato PDF.

Guida
all'installazione e
all'aggiornamento

Istruzioni per l'installazione di RSA Archer GRC 6.2 e per eseguire l'upgrade
dalla versione 5.x alla versione 6.2. Disponibile in formato PDF.

Documentazione
online

Vengono fornite informazioni per l'utilizzo della piattaforma RSA Archer e
degli use case della soluzione. Questo documento include le informazioni
necessarie per configurare e gestire la piattaforma e utilizzare le API Rest e le
API Web. Disponibile direttamente dal prodotto in formato HTML5 tramite link
sensibili al contesto, nonché in formato Zip per l'installazione locale. Il
contenuto del sistema di documentazione online è disponibile anche in formato
PDF, suddiviso nelle seguenti guide: Guida dell'amministratore, Guida
dell'utente, Guida per le API REST, Guida per le API Web e una Guida sugli
use case per ciascuno degli use case della soluzione disponibili.

Guida online del
Pannello di
controllo di
Archer (ACP)

Informazioni per l’utilizzo del modulo Pannello di controllo di RSA Archer per
gestire le impostazioni interne della piattaforma, ad esempio codici di licenza,
percorsi e impostazioni globali. Disponibile direttamente dal modulo ACP, in
formato Zip per l'installazione locale e in formato PDF.
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Documento Descrizione

Guida alla
configurazione e
alla sicurezza

Una panoramica delle impostazioni di configurazione relative alla sicurezza
disponibili nella piattaforma RSA Archer e delle best practice che consentono
di utilizzarle per garantire il funzionamento sicuro della piattaforma.
Disponibile in formato PDF.

Guida sul
dimensionament
o e le
prestazioni

Vengono fornite considerazioni sul dimensionamento e sulle prestazioni della
piattaforma. Questo documento è rivolto ai system administrator responsabili
dell'installazione e della gestione di RSA Archer. Disponibile in formato PDF.
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Capitolo 1: Componenti e requisiti di sistema
Questo capitolo illustra i componenti principali dell’installazione di RSA Archer, i tipi di
configurazioni disponibili e i requisiti per l'esecuzione dell'ambiente.

Componenti di RSA Archer

Per un’installazione di RSA Archer, esistono diversi componenti principali.

l Applicazione web

l Database istanza

l Repository di file

l Database di configurazione

l Servizi

Applicazione web

La piattaforma RSA Archer è un'applicazione web che viene eseguita su un web server. Richiede
Microsoft Internet Information Service (IIS), Microsoft .NET Framework 4.6.1. Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione Requisiti di sistema. L'applicazione viene gestita tramite un
application pool mediante i servizi Internet informazioni Services (IIS). Per ulteriori informazioni,
vedere Requisiti dell'application pool.

Database istanza

Un'istanza di RSA Archer è un’unica configurazione che include contenuti univoci in un database, la
connessione al database, l'interfaccia e il login. È possibile avere istanze individuali per ciascuna
sede o regione, oppure per i singoli ambienti di sviluppo, test e produzione.

Il database dell’istanza archivia il contenuto di RSA Archer per un’istanza specifica.

Repository di file

Il repository di file è la posizione in cui RSA Archer archivia i Company_files. Questi file includono
loghi aziendali e altri file che non vengono modificati da parte del processo di installazione.
RSA consiglia di configurarli su una share di rete.

Capitolo 1: Componenti e requisiti di sistema 12
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Database di configurazione

RSA Archer utilizza il database di configurazione per lo storage dei dati non specifici dell’istanza,
quali informazioni sul client o sull’applicazione (comprese data e versione).

Servizi

I servizi supportano l'applicazione web. La tabella seguente descrive i servizi di RSA Archer.

Servizio Descrizione

Cache di RSA
Archer

Supporta la soluzione di inserimento nella cache per ridurre il numero di
chiamate al database tramite lo storage di metadati che includono dati di tipo
lingua, applicazione, soluzione ed elenco di valori.

Configurazione
di RSA Archer

Esegue la connessione al database di configurazione, in cui sono archiviati i
parametri di configurazione dei servizi della piattaforma e di RSA Archer.

Nota: Si tratta di un servizio che deve essere installato e abilitato su tutti i web
server e services server.

Strumentazione
RSA Archer

Supporta il logging dei messaggi tramite Event Tracing for Windows (ETW) in
un database. Per ulteriori informazioni, vedere Logging dei messaggi .

Nota: Se si utilizza il tracciamento ETW, è necessario solo attivare il servizio.

Sincronizzazione
LDAP di RSA
Archer

Supporta la manutenzione di utenti e gruppi mediante sincronizzazione degli
utenti e dei gruppi in RSA Archer con gli utenti e i gruppi in un altro sistema
tramite protocollo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Nota: Se si utilizza il protocollo LDAP per la gestione degli account utente, è
necessario solo attivare il servizio.

Job Engine di
RSA Archer

Amministra tutte le elaborazioni di job asincrone per data feed di RSA Archer,
generazione di finding, notifiche, ricalcoli e job di sistema. Per un elenco
completo dei job di elaborazione e di sistema, vedere “Tipi di job” nella Guida
del Pannello di controllo di RSA Archer o la Guida del Pannello di controllo di
RSA Archer (formato PDF).

Nota: l’installazione di questo servizio è necessaria per l’esecuzione di RSA
Archer.

Capitolo 1: Componenti e requisiti di sistema 13
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Servizio Descrizione

Accodamento di
RSA Archer

Genera e gestisce gli indici per la ricerca per parole chiave e gli allegati ai
file. È possibile avere solo un servizio di accodamento di RSA Archer abilitato
per un’istanza di RSA Archer.

Nota: questo servizio è necessario su tutti i services server.

Workflow
avanzato di RSA
Archer

Amministra la funzionalità Advanced Workflow per i workflow di
elaborazione. Questo servizio è parte integrante di RSA Archer e deve essere
sempre in esecuzione. Per le soluzioni in cui è disponibile la funzionalità
Workflow avanzato, il workflow funzionerà solo se il servizio Workflow di
RSA Archer è in esecuzione.

Nota: A partire dalla versione 6.1, il Servizio Workflow avanzato può essere
installato su ciascun host applicazione web, su ciascun host servizio o in modo
indipendente, in base a quanto specificato durante l'installazione. RSA
consiglia di installare il servizio Workflow avanzato sullo stesso host per
ciascuna applicazione web, a meno che la configurazione richieda un ambiente
più affidabile.

Configurazioni di RSA Archer

RSA Archer può essere strutturato in diverse configurazioni, in funzione delle specifiche necessità
dell’utente.

RSA consiglia una configurazione facilmente adattabile e scalabile in base alla crescita delle
esigenze dell’azienda. Nella determinazione della configurazione ottimale, considerare i requisiti di
carico, utilizzo e availability dell'utente previsti per le attività dell’azienda. Per ulteriori
informazioni sull'ottimizzazione delle prestazioni, consultare Guida al dimensionamento e alle
prestazioni di RSA Archer GRC.

Configurazione consigliata

Per ottenere scalabilità e prestazioni ottimali, RSA consiglia una configurazione su più server per
RSA Archer. Tale configurazione include server dedicati per l’hosting dell’applicazione web e dei
servizi. Ogni server svolge un ruolo specifico nell’ambito della configurazione di RSA Archer.

Capitolo 1: Componenti e requisiti di sistema 14
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Database Descrizione

Istanza Database principale per lo storage del contenuto
di RSA Archer. Database del contenuto è
sinonimo di instance database.

Configurazione Repository centrale per le informazioni di
configurazione dell'applicazione web e dei
services server. Questo database semplifica i
processi di installazione e manutenzione di più
application server in un'implementazione con
più server.

(Opzionale) Logging dei messaggi RSA consiglia di creare un database dedicato
per il logging dei messaggi o di altri eventi. Non
utilizzare il database dell’istanza o il database
di configurazione.

Configurazione dell'ambiente di test

La configurazione dell'ambiente di test è costituita da un singolo server che ospita applicazione web
e servizi. Questa configurazione è consigliata solo per ambienti di test. Altre risorse possono essere
installate su server aggiuntivi. Per istruzioni su come configurare questo ambiente, consultare
l’Appendice B: Ambiente di test.

Considerazioni sulla configurazione

Una configurazione multi server consigliata soddisfa le esigenze di elaborazione attuali e consente
un’espansione in funzione delle esigenze future. Fornisce maggiore flessibilità ed elevata scalabilità
perché ogni livello può essere scalato in modo indipendente. L’applicazione web, i servizi e i
database risiedono in database diversi su server separati. Questo tipo di configurazione inoltre
supporta ambienti con high availability che utilizzano funzionalità di bilanciamento del carico per
distribuire il carico in base all’availability dei server. Le richieste HTTP in ingresso vengono
instradate ai web server tramite un load balancer che distribuisce i carichi in base all'availability del
server secondo i criteri selezionati dall’utente.

Per una migliore sicurezza, la configurazione consigliata può includere un doppio firewall. Questa
configurazione inserisce un firewall davanti al web server e tra il web server e il database server.

Capitolo 1: Componenti e requisiti di sistema 15
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Configurazione consigliata

Ogni server ha la propria funzione ed esegue componenti GRC specifici per il ruolo svolto. La
tabella seguente mostra la configurazione consigliata.

Services server Web server File server Database server

Servizio di
configurazione di
RSA Archer

Applicazione web Repository di file Database dell'istanza

Servizio Job Engine
di RSA Archer

Servizio di configurazione
di RSA Archer

Database di
configurazione

Altri servizi Servizio di workflow di
RSA Archer

Configurazione consigliata con memorizzazione nella cache

È possibile configurare RSA Archer per soddisfare esigenze specifiche come la memorizzazione
nella cache. In tal caso, la configurazione potrebbe risultare simile alla tabella seguente:

Cache Server Services
server Web server File server Database

server

Servizio di
memorizzazione
nella cache di
RSA Archer

Servizio di
configurazione di
RSA Archer

Applicazione
web

Repository di file Database
dell'istanza

Applicazione di
memorizzazione
nella cache di
terze parti

Servizio Job
Engine di
RSA Archer

Servizio di
configurazione di
RSA Archer

Database di
configurazione

Altri servizi Servizio di
workflow di
RSA Archer

Capitolo 1: Componenti e requisiti di sistema 16



RSA Archer Guida all'installazione e all'aggiornamento

Requisiti di sistema

I requisiti di sistema consigliati possono variare in base al numero di utenti simultanei e alla quantità
di dati archiviati in RSA Archer. RSA consiglia di utilizzare una configurazione server che supporta
livelli moderati di transazioni. Per un elenco completo dei requisiti di prestazioni e delle
caratteristiche di sistema, vedere la RSA Archer Guida al dimensionamento e alle prestazioni della
piattaforma.

Requisiti per la configurazione consigliata

RSA consiglia di installare la versione più recente del software seguente per l’esecuzione di RSA
Archer nella configurazione consigliata. Per un elenco completo, vedere l’Appendice G: Ambienti
qualificati e supportati.

e posteriore Software consigliato

Sistema operativo Windows Server 2012 R2

Standard o Datacenter Edition

Database server Microsoft SQL Server 2014 (64-bit)

SQL Express non è supportato

Web server Microsoft Internet Information Services (incluso
in Windows Server 2012 R2)

Microsoft Office 2010 o 2013 Filter Pack (per
abilitare l'indicizzazione dei file di MS Office)
richiede Microsoft Filter Pack 2.0 o versione
successiva

Microsoft .NET Framework 4.6.1

Services server Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bit)
(solo per il servizio di inserimento nella cache)

Microsoft Sync Framework 2.1 (per l’accesso
offline)

Chiavi di licenza

Per alcune situazioni sono necessari codici di licenza.
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Process Dettagli sulle licenze

Nuova installazione Contattare il responsabile account di RSA
Archer.

Upgrade dalla versione 5.x o 6.0 Contattare il responsabile account di RSA
Archer e consultare l'articolo di RSA Link
"Processo di upgrade di RSA Archer GRC 6.1".

Aggiornamento dalla versione 6.1 Nessuna azione necessaria.

Importante: quando si esegue l’upgrade, applicare il nuovo codice di licenza solo dopo aver
effettuato l'upgrade della piattaforma. Se si applica la licenza prima prima dell'aggiornamento, si
può perdere l'accesso alle applicazioni core legacy non più supportate nei casi di utilizzo out-of-the-
box.
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Capitolo 2: Installazione di RSA Archer
Questo capitolo illustra le nuove installazioni.

Installazione

La configurazione dell'infrastruttura deve soddisfare i requisiti minimi illustrati in Requisiti di
sistema. Per ulteriori informazioni sulla preparazione, vedere Preparazione dei server.

Queste istruzioni seguono l’installazione consigliata da RSA, in cui si installeranno i componenti
Applicazione web e Servizi in tutti i web server e il componente Servizi in tutti i services server.

Preparazione di RSA Archer per l'installazione

Per iniziare, pianificare e preparare il sistema per l'installazione di RSA Archer, che richiede le
competenze di Database Administrator e personale IT. È disponibile un foglio di lavoro per tenere
traccia delle credenziali di amministratore. Vedere il foglio di lavoro Pre-installazione
nell'appendice C.

Ruolo responsabile Attività di gestione

Amministratori IT Installare e configurare questi pacchetti
software:

l Windows Server 2012 R2

o Microsoft Internet Information Services
(IIS) 8 o 8.5

o Microsoft .NET Framework 4.6.1

l Microsoft SQL Server 2014 (64-bit)

l Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bit)
(solo per il servizio di inserimento nella
cache)

Amministratori IT Configurare le share di rete.

Amministratori IT Eseguire l'application pool di IIS e i servizi
come account di servizi basati sul dominio per
accedere alla share di rete.
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Ruolo responsabile Attività di gestione

Database Administrator Gestisci:

l Database con ruoli di database owner.

l Metodi di autenticazione per la connettività
al database.

Preparazione dei server

1. Preparare i database server

2. Preparare i web server

3. Preparare i services server

Vedere l'appendice C, Preparazione dei server, per i fogli di lavoro e le checklist che è possibile
utilizzare per pianificare e il lavoro e tenerne traccia.

Preparazione dei database server
Preparare ciascun database seguendo queste attività:

1. Verificare i requisiti del database.

2. Scegliere il metodo di autenticazione.

3. Ripetere questi passaggi su tutti i database della configurazione di RSA Archer.

Preparare i seguenti database SQL prima di installare RSA Archer.

l Database istanza

l Database di configurazione

l (Opzionale) Database di logging dei messaggi

Attività 1: verificare che i requisiti del database siano soddisfatti

Verificare che i database soddisfino i seguenti requisiti.

Opzione Requisito

Impostazioni delle regole di confronto Differenza tra maiuscole e minuscole
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Opzione Requisito

Livello di compatibilità SQL SQL Server 2012 = 110

SQL Server 2014 = 120

Account utente Ruolo Database Owner

Impostazioni internazionali Inglese (Stati Uniti)

TCP/IP Istanza di SQL Server abilitata

Attività 2: determinare il metodo di autenticazione da utilizzare

I metodi di autenticazione autorizzano gli utenti a eseguire le funzioni del computer e di determinare
la connettività ai database. Il metodo utilizzato dipende esclusivamente dalle proprie esigenze. La
tabella seguente descrive due metodi di connessione ai tre database di RSA Archer.

Database Descrizione

Autenticazione SQL Server RSA Archer esegue la connessione a ogni
database utilizzando un account SQL creato
nell’istanza SQL Server. Le informazioni
sull'account vengono fornite durante il processo
di installazione.
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Database Descrizione

Sicurezza integrata RSA Archer esegue la connessione tramite
l'identità Windows stabilita sul thread del
sistema operativo utilizzando un account utente
di dominio Active Directory. È necessario
configurare l'Application Pool Identity in IIS
come account utente di dominio prima
dell'installazione di RSA Archer. L'account
utente di dominio dispone di accesso DBO (DB
Owner) al database istanza che funge da
identità di processo per le applicazioni
assegnate all'application pool. L'accesso DBO è
richiesto solo durante l'installazione.

RSA consiglia di creare un account dei servizi
di dominio personalizzato dedicato a RSA
Archer per l'application pool identity di IIS,
quindi di assegnare a tale account i diritti di
accesso alle risorse necessarie. Inoltre,
assicurarsi di fornire le stesse credenziali
dell'account per l'account di RSA Archer
Services durante il processo di installazione.

Nota: La locuzione "sicurezza integrata" può
essere anche sostituita dalla locuzione
"connessioni trusted". L'application pool è uno
strumento per l'isolamento delle applicazioni
web in presenza di più processi operatore IIS
che condividono lo stesso web server.

Preparazione dei web server
Preparare i web server completando le seguenti attività:

1. Verificare i requisiti del web server.

2. Configurare IIS.

3. Verificare i requisiti degli application pool.

4. Confermare l’account utente.

Il web server ospita l’applicazione web e il servizio configurazione di RSA Archer.
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Creare tutti i web server che si ritengono necessari per la configurazione. RSA consiglia di
prevedere due web server per ospitare quanto segue:

l Servizi di Workflow avanzato di RSA Archer

l Applicazione web

Attività 1: verificare che i requisiti del web server siano soddisfatti

Il diagramma seguente identifica ogni componente dei web server e i relativi requisiti. Configurare i
web server di conseguenza.

Componente Requisito

Windows Server 2012 R2 Diritti di amministratore durante il processo di
installazione.

Microsoft Internet Information Services (IIS) 8
o 8.5

IIS deve essere già installato prima di installare
.NET. In caso contrario, i mapping .NET
appropriati potrebbero non essere applicati. Se
l’installazione non viene effettuata attenendosi
correttamente alla sequenza d’installazione
presentata in questa guida, potrebbe essere
necessario ripetere la registrazione di Microsoft
.NET Framework 4.6.1.

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

La struttura delle directory .NET della versione
4.5 è identica a quella della versione 4.0. Se si
esegue una nuova installazione su più web
server, è necessario configurare l'account di
servizio del dominio con l'accesso completo alle
directory dei file temporanei di RSA Archer e
di .NET 4.0.

(Facoltativo) JRE (Java Runtime Environment) Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bit) è
necessario per una soluzione di caching.

(Opzionale)Microsoft Filter Pack 2.0 o versione
successiva

Se si desidera che le ricerche per parole chiave
includano i documenti di Microsoft Office,
installarlo sui web server.
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Attività 2: configurare IIS

Si presume che l'amministratore IT abbia familiarità con la procedura di configurazione di IIS e
dovrà completare le seguenti attività dopo l'installazione di Microsoft .NET Framework 4.6.1.
Utilizzare il Server Manager Dashboard di Microsoft per configurare IIS in modo appropriato.

1. Configurare Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 o 8.5 sul web server. Disabilitare la
funzionalità WebDAV (non supportata da RSA Archer).

Opzione richiesta Valore

Funzionalità HTTP comuni Documento predefinito

Esplorazione directory

Errori HTTP

Contenuto statico

Integrità e diagnostica Registrazione HTTP

Sviluppo delle applicazioni Estendibilità .NET 4.5

ASP .NET 4.5

Estensioni ISAPI

Filtri ISAPI

Sicurezza Filtro richieste

Prestazioni Compressione contenuto statico

Compressione contenuto dinamico

Nota: La compressione HTTP è abilitata per
impostazione predefinita. Se si utilizza un
load balancer, RSA consiglia di disabilitare la
compressione HTTP del Web server e
configurare l'esecuzione sul load balancer
della compressione HTTP.

Strumenti di gestione Console di gestione IIS

Immettere i valori richiesti per Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 o 8.5
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Elemento Convalida

Restrizioni ISAPI e CGI Consenti ASP.NET 4.0

Metodo di autenticazione Anonimo

Importante: Se sono abilitati più metodi di autenticazione, possono verificarsi degli errori nelle
funzionalità Gestione utenti, Gestione gruppi e Report di RSA Archer.

2. Creare l’application pool.

3. Verificare che il server sia in esecuzione

4. Installare Microsoft .NET Framework 4.6.1

Opzioni richieste Valore

Funzionalità di Microsoft .NET Framework
4.6.1

.NET Framework 4.5

ASP .NET 4.5

Servizi WCF Attivazione HTTP

Condivisione porta TCP

Attività 3: verificare i requisiti degli application pool

Per l'amministrazione dell'applicazione web di RSA Archer è necessario un application pool.
L'application pool definisce l'insieme di applicazioni web che condividono uno o più processi
operatore, ovvero processi di Windows che eseguono le applicazioni web.

Valori richiesti per la configurazione dell’application pool

Proprietà Valore

Nome Application pool Scegliere un nome che abbia significato per
l’utente.

Versione .NET Framework .NET Framework v4.5

Avvia application pool immediatamente Selezionare questa casella di controllo.

Attività 4: confermare l’account utente

RSA Archer richiede un account utente specifico per l’accesso ai vari file nella rete GRC.
Assicurarsi che le credenziali funzionino in modo appropriato.
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Preparazione dei services server
Preparare il services server eseguendo le attività indicate di seguito:

1. Verificare i requisiti dei services server.

2. Configurare la share di rete.

3. (Opzionale) Configurare l'indicizzazione delle parole chiave per gli allegati.

4. Configurare il logging dei messaggi.

Attività 1: verificare i requisiti dei services server

Prima della preparazione del services server, verificare i seguenti requisiti:

Componente Requisito

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

Windows Server 2012 R2 Diritti di amministratore durante il processo di
installazione

JRE (Java Runtime Environment) Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bit)

La directory Company_files e Repository di File risiedono sul file server in una share di rete.

Attività 2: configurare la share di rete

Configurare la share di rete con l’obiettivo di:

l Gestire Repository di File e Company_files o mantenerne l’accessibilità a tutti i server.

l Consentire la lettura e la scrittura per l'account di servizio basato sul dominio predefinito.

Nota: L'esecuzione dell'application pool di IIS e dei servizi come account di servizio basati sul
dominio consente a Piattaforma GRC di accedere alla share di rete indipendentemente da dove
questi risiedano nell’ambito della rete.

l Posizionare gli indici di ricerca e i servizi di accodamento di RSA Archer sullo stesso server.

l Accertarsi che risiedano in una delle seguenti posizioni:

o Uno dei server RSA Archer designati.

o File server/NAS standardizzati.
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La tabella che segue descrive i dettagli dell'autenticazione in base al numero di server nell'ambiente
di RSA Archer.

Database server SQL Autenticazione DB
integrata di Windows

Numero di server 2 o più 2 o più

Metodo di autenticazione del
database

Credenziali SQL Sicurezza integrata di
Windows

Account di accesso per i
servizi Archer

Account di dominio Account di dominio

Application pool IIS Account di dominio Account di dominio

Attività 3: (opzionale) configurare l'indicizzazione delle parole chiave per gli allegati

RSA Archer è in grado di eseguire ricerche per parole chiave negli allegati di documenti di
Microsoft Office. Questa configurazione è opzionale, ma necessaria se si utilizza Microsoft Filter
Pack 2.0 o versione successiva o il servizio SMTP.

Se si utilizza localhost come server di posta per le notifiche, installare il servizio SMTP in IIS e
configurare le restrizioni di inoltro con l'indirizzo IP di loopback.

Attività 4: configurare il logging dei messaggi

1. Creare un database dedicato per i log.

RSA Archer ETW (Event Tracing for Windows) registra gli eventi e scrive i messaggi di
registro in un database specifico. ETW è un'API a livello di kernel che consente una data
collection con prestazioni elevate e il tracciamento in Windows. Consente di avviare e arrestare
il tracciamento degli eventi a livello granulare, eseguire il logging in un sistema di buffering
molto efficiente e utilizzare gli eventi all’interno di un sistema.

2. Se si crea un account separato dall’account dei sistemi locali, aggiungere l'accesso al gruppo
Performance Log Users.

3. Utilizzare uno strumento di terze parti per visualizzare i file di registro. Per ulteriori dettagli,
consultare Logging dei messaggi.

Gli strumenti di terze parti richiedono il nome o l’ID del provider per utilizzare gli eventi di
tracciamento generati in RSA Archer:
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l ID provider: 472DD2D1-1B28-5523-9DDD-B4DEB8924408

l Nome provider: RSA-Archer-GRC-Platform

Installazione dei componenti

Dopo avere preparato i server, è possibile installare RSA Archer. Prendere in considerazione la
configurazione ed eseguire i seguenti metodi per ogni server.

l Installazione dei componenti Applicazione web e Servizi

l Installazione del componente Servizi

Vedere l'appendice C, Checklist di installazione, per i fogli di lavoro e le checklist che è possibile
utilizzare durante l'installazione.

Installazione dei componenti Applicazione web e Servizi
Eseguire questa installazione sul web server per installare l’applicazione web e i servizi di
configurazione di RSA Archer.

Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di installazione

1. Scaricare il pacchetto del programma di installazione da RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Usare l'opzione Esegui come amministratore per estrarre il pacchetto di installazione nel server
in una posizione accessibile agli altri server.

3. Eseguire il backup dei database di configurazione e dell'istanza creati durante il processo di
preparazione del server. Questo processo assicura che i dati siano aggiornati in modo che
possano essere ripristinati se necessario.

Attività 2: eseguire il programma di installazione come amministratore

Eseguire il programma di installazione in tutti i web server e i services server. 

1. Aprire la cartella di installazione e fare clic con il pulsante destro del mouse su
ArcherInstall.exe.

2. Selezionare Esegui come amministratore.

3. Fare clic su OK per eseguire il programma di installazione.
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4. Selezionare la lingua appropriata del programma di installazione da usare.

5. Leggere il contratto di licenza, quindi selezionare Accetto i termini del Contratto di licenza.

6. Fare clic su Avanti.

Attività 3: installare l’applicazione web e i servizi

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni di installazione.

1. Verificare che i seguenti componenti siano selezionati:

l Applicazione web

l Servizi

l Database istanza

l Servizio Workflow avanzato

2. Fare clic su Avanti.

Attività 4: Specificare il certificato X.509

Importante: È necessario utilizzare lo stesso certificato x.509 durante le installazioni in tutti i tipi di
server. Per ulteriori informazioni, vedere Certificati X.509.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Specifica certificato.

1. In Specifica l'origine del certificato X.509, effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per creare un nuovo certificato, selezionare Crea un certificato.

l Selezionare un certificato esistente da un disco o da uno store certificati.

o Se si seleziona il certificato da un disco, attenersi alla seguente procedura:

a. Scegliere Seleziona da disco.

b. In Specifica il file di cui eseguire l'import nello store certificati, fare clic su per

visualizzare una finestra Apri file di Windows Explorer, quindi passare alla posizione
del file del certificato.

c. Selezionare il file e fare clic su OK.
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d. In Digitare la password per la chiave privata, immettere la password del certificato
applicabile.

o Se si seleziona un certificato da uno store certificati, attenersi alla seguente procedura:

a. Scegliere Seleziona da store certificati.

b. In Seleziona un certificato dallo store, espandere la categoria e selezionare il
certificato.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 5: Impostare le opzioni del database di configurazione

Completare questa attività durante il processo di installazione, solo se richiesto. Se il programma di
installazione rileva il servizio di configurazione di RSA Archer, la pagina Piattaforma GRC -
Opzioni database di configurazione non viene visualizzata. Questa attività consente di specificare il
metodo di connessione al database di configurazione.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni database di configurazione.

1. In SQL Server immettere l'istanza di SQL Server in cui si trova il database di configurazione.

2. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, andare al
passaggio 4.

l Nome di login

l Password

3. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 4.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

4. In Database immettere il database di configurazione.

5. Fare clic su Avanti.

Attività 6: impostare l'URL per il servizio Workflow avanzato

Iniziare dalla pagina Impostazioni avanzate di Piattaforma GRC

1. Modificare il valore in http://hostName:8000/, dove hostName è il fully qualified domain name
dell'host su cui è installato il servizio Workflow avanzato. Se sono presenti più host del servizio
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Workflow avanzato, hostName è il nome DNS del load balancer e il numero di porta fa
riferimento alla porta per la quale è stato configurato il load balancer.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 7: selezionare la lingua per RSA Archer e il contenuto

Se nell’Attività 3 non è stata selezionata la casella Database dell’istanza, questa attività viene
ignorata automaticamente.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Lingua.

1. In Selezionare la lingua per Piattaforma GRC, selezionare la lingua da utilizzare per RSA
Archer. Per impostazione predefinita, la lingua è l'inglese americano. Le lingue supportate sono
Inglese (US), Cinese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese (brasiliano). Russo e
Spagnolo.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 8: Impostare il database dell'istanza

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni del database dell'istanza.

1. In SQL Server immettere il nome del server.
Se per SQL Server è configurata una porta personalizzata, immettere [nomeserver],[IDporta].

2. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, eseguire
il passaggio 4.

l Nome di login

l Password

3. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 4.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

4. Fare clic su Avanti.

Capitolo 2: Installazione di RSA Archer 31



RSA Archer Guida all'installazione e all'aggiornamento

Attività 9: Impostare il fuso orario predefinito per il database di configurazione

Tale fuso orario per il database di configurazione si applica a tutte le istanze, a meno che non lo si
sostituisca per un'istanza specifica nel Pannello di controllo di RSA Archer.

Nota: Se il programma di installazione rileva un fuso orario, non verrà richiesto di impostarne uno
predefinito e verrà visualizzata la pagina Opzioni dell'applicazione web. Ignorare questa attività.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Fuso orario.

1. In Fuso orario, selezionare il fuso orario predefinito per RSA Archer.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 10: Configurare le opzioni delle applicazioni web

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni delle applicazioni web.

1. In Sito web, selezionare il sito di destinazione per l'applicazione web RSA Archer.

2. In Directory di destinazione, verificare che la directory di destinazione sia impostata
sull'installazione dell'applicazione web:

l Installa nell'applicazione predefinita del sito web

l Installa in un'applicazione IIS

3. Fare clic su Avanti.

4. Fare clic su Sì per confermare la directory di destinazione.

Attività 11: abilitare HTTPS automaticamente per la comunicazione tra web server e per il

traffico web

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - specifica certificato binding HTTPS.
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1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Usa binding esistente

l Crea nuovo binding

o Specificare l'origine del certificato X.509 effettuando una delle seguenti operazioni:

l Se si seleziona il certificato da un disco, attenersi alla seguente procedura:

a. Seleziona da disco.

b. In Specifica il file di cui eseguire l'import nello store certificati, fare clic su per

visualizzare una finestra Apri file di Windows Explorer, quindi passare alla
posizione del file del certificato.

c. Selezionare il file e fare clic su Apri.

d. In Digitare la password per la chiave privata, immettere la password del certificato
applicabile.

l Se si seleziona un certificato da uno store certificati, attenersi alla seguente procedura:

a. Seleziona da store certificati.

b. In Seleziona un certificato dallo store, espandere la categoria e selezionare il
certificato.

2. Fare clic su Avanti.

Importante: RSA consiglia di rimuovere qualsiasi binding HTTP esistente da IIS per garantire la
sicurezza della configurazione.

Attività 12: (opzionale) impostare le opzioni del database di strumentazione per il logging dei

messaggi

Se si utilizza il Logging dei messaggi o un altro servizio di logging degli eventi, immettere le
connessioni al database di strumentazione. RSA consiglia di utilizzare un database dedicato e non il
database dell’istanza o di configurazione per questo fine.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni del database di strumentazione.

1. Specificare l’impostazione dell’opzione Servizio strumentazione RSA Archer non in uso:

l Se non si desidera utilizzare il servizio, selezionare l’opzione (impostazione predefinita).
Andare al passaggio 5.
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l Se si desidera utilizzare il servizio, deselezionare l’opzione. Andare al passaggio 2.

2. In SQL Server immettere il nome del server.
Se per SQL Server è configurata una porta personalizzata, immettere [nomeserver],[IDporta].

3. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, andare al
passaggio 5.

l Nome di login

l Password

4. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 5.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

5. Fare clic su Avanti.

Attività 13: Configurare le credenziali di servizio

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Credenziali dei servizi.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per utilizzare un altro sistema, immettere le credenziali.

l Per utilizzare un sistema locale, andare al passaggio 2.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 14: Impostare i percorsi dei file dei servizi e delle applicazioni

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Servizi e file di applicazioni.

1. In Servizi, immettere il percorso di installazione dei servizi.
Per impostazione predefinita il percorso è C:\Programmi\RSA Archer\Services.

2. In File applicazioni, immettere il percorso di installazione dei file delle applicazioni.
Per impostazione predefinita il percorso è C:\Programmi\RSA Archer.
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3. In Gruppo di programmi, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Avanti:

l Creare il gruppo di programmi RSA Archer solo per l'utente corrente

l Crea gruppo RSA Archer per tutti gli utenti (consigliato)

l Non creare il gruppo di programmi RSA Archer

4. Fare clic su Avanti.

5. Fare clic su Sì per confermare le directory e il gruppo di programmi creati.

Attività 15: disabilitare il servizio cache di RSA Archer, se si utilizza un altro servizio di

inserimento nella cache

Per impostazione predefinita, questo servizio è disabilitato. Disabilitare questo servizio su tutti gli
altri server diversi dal server di memorizzazione nella cache. Abilitare il servizio cache di
RSA Archer solo una volta su un services server.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Impostazioni cache di RSA Archer.

1. Per disabilitare il servizio cache di RSA Archer, selezionare la casella di controllo Inserimento
nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso.

2. Fare clic su Avanti.

Importante: Il servizio cache di RSA Archer richiede l'installazione di Java sui due server (al
massimo) su cui è in esecuzione il servizio. Per tutti gli altri server, occorre selezionare l'opzione
Inserimento nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso. Se non si seleziona questa
opzione, il programma di installazione richiede la presenza di Java per proseguire. Per questo motivo
RSA consiglia di completare il processo di installazione su tutti gli altri server prima di installare e
configurare il servizio cache di RSA Archer. Se si esegue l'installazione in un ordine diverso, sarà
necessario abilitare nuovamente l'inserimento nella cache manualmente in fase di attivazione.

Attività 16: impostare il percorso per il log file del programma di installazione

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Posizione log.

1. In Percorso log immettere la cartella in cui si desidera effettuare lo storage dei file di log.
Questo percorso è utilizzato da tutti i server nell’ambiente RSA Archer per il logging degli
eventi. Per l’impostazione di questo percorso, utilizzare lo stesso percorso per tutti i web server
e services server.

2. Fare clic su Avanti.
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Attività 17: Eseguire l'installazione

Iniziare dalla pagina RSA Archer - Esegui installazione.

1. Fare clic su Avanti.
Il programma di installazione avvia l'installazione dei componenti applicabili. Viene visualizzata
una barra dello stato di avanzamento.

2. Attendere finché il programma di installazione non ha completato l’installazione dei componenti
applicabili.

3. Fare clic su Fine.
Viene visualizzato il Pannello di controllo di RSA Archer.

Attività 18: interrompere tutti i servizi di RSA Archer eccetto quelli di configurazione e

workflow.

Assicurarsi che siano stati interrotti tutti i servizi di RSA Archer tranne il servizio di configurazione.

1. Eseguire Windows Services come amministratore.

2. Scorrere fino a visualizzare i servizi di RSA.

a. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un servizio alla volta.

Nota: non selezionare i servizi di configurazione o di workflow di RSA Archer.

b. Scegliere Arresta.

Installazione del componente Servizi
Eseguire questa installazione su ogni services server.

Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di installazione

1. Scaricare il pacchetto del programma di installazione da RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Usare l'opzione Esegui come amministratore per estrarre il pacchetto di installazione nel server
in una posizione accessibile agli altri server.

3. Eseguire il backup dei database di configurazione e dell'istanza creati durante il processo di
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preparazione del server. Questo processo assicura che i dati siano aggiornati in modo che
possano essere ripristinati se necessario.

Attività 2: eseguire il programma di installazione come amministratore

Eseguire il programma di installazione in tutti i web server e i services server. 

1. Aprire la cartella di installazione e fare clic con il pulsante destro del mouse su
ArcherInstall.exe.

2. Selezionare Esegui come amministratore.

3. Fare clic su OK per eseguire il programma di installazione.

4. Selezionare la lingua appropriata del programma di installazione da usare.

5. Leggere il contratto di licenza, quindi selezionare Accetto i termini del Contratto di licenza.

6. Fare clic su Avanti.

Attività 3: installare il componente Servizi

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni di installazione.

1. Rimuovere i segni di spunta in corrispondenza di Applicazione web, Database istanza e Servizio
Workflow avanzato, in modo che sia selezionata solo l'opzione Servizi.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 4: Specificare il certificato X.509

Importante: È necessario utilizzare lo stesso certificato x.509 durante le installazioni in tutti i tipi di
server. Per ulteriori informazioni, vedere Certificati X.509.
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Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Specifica certificato.

1. In Specifica l'origine del certificato X.509, effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per creare un nuovo certificato, selezionare Crea un certificato.

l Selezionare un certificato esistente da un disco o da uno store certificati.

o Se si seleziona il certificato da un disco, attenersi alla seguente procedura:

a. Scegliere Seleziona da disco.

b. In Specifica il file di cui eseguire l'import nello store certificati, fare clic su per

visualizzare una finestra Apri file di Windows Explorer, quindi passare alla posizione
del file del certificato.

c. Selezionare il file e fare clic su OK.

d. In Digitare la password per la chiave privata, immettere la password del certificato
applicabile.

o Se si seleziona un certificato da uno store certificati, attenersi alla seguente procedura:

a. Scegliere Seleziona da store certificati.

b. In Seleziona un certificato dallo store, espandere la categoria e selezionare il
certificato.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 5: Impostare le opzioni del database di configurazione

Completare questa attività durante il processo di installazione, solo se richiesto. Se il programma di
installazione rileva il servizio di configurazione di RSA Archer, la pagina Piattaforma GRC -
Opzioni database di configurazione non viene visualizzata. Questa attività consente di specificare il
metodo di connessione al database di configurazione.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni database di configurazione.

1. In SQL Server immettere l'istanza di SQL Server in cui si trova il database di configurazione.

2. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, andare al
passaggio 4.

l Nome di login

l Password
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3. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 4.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

4. In Database immettere il database di configurazione.

5. Fare clic su Avanti.

Attività 6: impostare l'URL per il servizio Workflow avanzato

Iniziare dalla pagina Impostazioni avanzate di Piattaforma GRC

1. Modificare il valore in http://hostName:8000/, dove hostName è il fully qualified domain name
dell'host su cui è installato il servizio Workflow avanzato. Se sono presenti più host del servizio
Workflow avanzato, hostName è il nome DNS del load balancer e il numero di porta fa
riferimento alla porta per la quale è stato configurato il load balancer.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 7: impostare il fuso orario predefinito per il database di configurazione

Tale fuso orario per il database di configurazione si applica a tutte le istanze, a meno che non lo si
sostituisca per un'istanza specifica nel Pannello di controllo di RSA Archer.

Nota: Se il programma di installazione rileva un fuso orario, non verrà richiesto di impostarne uno
predefinito e verrà visualizzata la pagina Opzioni dell'applicazione web. Ignorare questa attività.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Fuso orario.

1. In Fuso orario, selezionare il fuso orario predefinito per RSA Archer.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 8: (opzionale) impostare le opzioni del database di strumentazione per il logging dei

messaggi

Se si utilizza il Logging dei messaggi o un altro servizio di logging degli eventi, immettere le
connessioni al database di strumentazione. RSA consiglia di utilizzare un database dedicato e non il
database dell’istanza o di configurazione per questo fine.
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Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni del database di strumentazione.

1. Specificare l’impostazione dell’opzione Servizio strumentazione RSA Archer non in uso:

l Se non si desidera utilizzare il servizio, selezionare l’opzione (impostazione predefinita).
Andare al passaggio 5.

l Se si desidera utilizzare il servizio, deselezionare l’opzione. Andare al passaggio 2.

2. In SQL Server immettere il nome del server.
Se per SQL Server è configurata una porta personalizzata, immettere [nomeserver],[IDporta].

3. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, andare al
passaggio 5.

l Nome di login

l Password

4. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 5.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

5. Fare clic su Avanti.

Attività 9: Configurare le credenziali di servizio

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Credenziali dei servizi.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per utilizzare un altro sistema, immettere le credenziali.

l Per utilizzare un sistema locale, andare al passaggio 2.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 10: Impostare i percorsi del file dei servizi e del file dell’applicazione

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Servizi e file di applicazioni.

1. In Servizi, immettere il percorso di installazione dei servizi.
Per impostazione predefinita il percorso è C:\Programmi\RSA Archer\Services.

Capitolo 2: Installazione di RSA Archer 40



RSA Archer Guida all'installazione e all'aggiornamento

2. In File applicazioni, immettere il percorso di installazione dei file delle applicazioni.
Per impostazione predefinita il percorso è C:\Programmi\RSA Archer.

3. In Gruppo di programmi, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Avanti:

l Creare il gruppo di programmi RSA Archer solo per l'utente corrente

l Crea gruppo RSA Archer per tutti gli utenti (consigliato)

l Non creare il gruppo di programmi RSA Archer

4. Fare clic su Avanti.

5. Fare clic su Sì per confermare le directory e il gruppo di programmi creati.

Attività 11: disabilitare il servizio cache di RSA Archer, se si utilizza un altro servizio di

inserimento nella cache.

Completare questa attività se si utilizza la soluzione di inserimento nella cache di RSA Archer.
Configurare le impostazioni della cache solo sul server in cui risiedono i servizi di RSA Archer.

Queste impostazioni consentono di configurare il server principale e un server opzionale con high-
availability per il servizio di memorizzazione nella cache di RSA Archer. RSA consiglia di
utilizzare gli ID di porta predefiniti, a meno che non siano disponibili a causa del firewall.

Importante: Il servizio cache di RSA Archer richiede l'installazione di Java sui due server (al
massimo) su cui è in esecuzione il servizio. Per tutti gli altri server, occorre selezionare l'opzione
Inserimento nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso. Se non si seleziona questa
opzione, il programma di installazione richiede la presenza di Java per proseguire. Per questo motivo
RSA consiglia di completare il processo di installazione su tutti gli altri server prima di installare e
configurare il servizio cache di RSA Archer. Se si esegue l'installazione in un ordine diverso, è
necessario abilitare nuovamente l'inserimento nella cache manualmente in fase di attivazione.

Nota: Se l'allocazione di memoria non viene specificata, essa corrisponderà a un valore calcolato
pari al 35 percento della memoria totale.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Impostazioni cache di RSA Archer.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per abilitare il servizio cache di RSA Archer, deselezionare la casella di controllo
Memorizzazione nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso.

l Per continuare senza abilitare l'inserimento nella cache e installare il servizio cache di
RSA Archer, continuare dal passaggio 4.
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2. Utilizzare la tabella seguente per configurare le impostazioni del Server primario.

Impostazione Valore

Server primario Indirizzo IPv4 del server in cui verrà eseguito
il servizio cache di RSA Archer

Porte Numeri di porta per il server primario

Allocazione memoria (MB) Valore da allocare per la memoria di
inserimento nella cache del server primario

Nota: Il valore deve essere maggiore di 100
MB

3. (Facoltativo) Utilizzare la tabella seguente per configurare le impostazioni del server con high
availability

Impostazione Valore

High availability server Indirizzo IP del server che eseguirà il servizio
cache di RSA Archer e il backup del server
primario

Porte Numeri di porta del server con high
availability

Allocazione memoria (MB) Valore da allocare per la memoria di
inserimento nella cache del server con high
availability.

Nota: Il valore deve essere maggiore di 100
MB

4. Fare clic su Avanti.

Attività 12: impostare il percorso per il log file del programma di installazione

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Posizione log.

1. In Percorso log immettere la cartella in cui si desidera effettuare lo storage dei file di log.
Questo percorso è utilizzato da tutti i server nell’ambiente RSA Archer per il logging degli
eventi. Per l’impostazione di questo percorso, utilizzare lo stesso percorso per tutti i web server
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e services server.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 13: Eseguire l'installazione

Iniziare dalla pagina RSA Archer - Esegui installazione.

1. Fare clic su Avanti.
Il programma di installazione avvia l'installazione dei componenti applicabili. Viene visualizzata
una barra dello stato di avanzamento.

2. Attendere finché il programma di installazione non ha completato l’installazione dei componenti
applicabili.

3. Fare clic su Fine.
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Capitolo 3: Aggiornamento di RSA Archer
Questo capitolo guida l’utente attraverso il processo di aggiornamento di RSA Archer nella
configurazione consigliata, incluse la preparazione dell’aggiornamento e le attività necessarie per
l’aggiornamento dei componenti di Piattaforma GRC.

Preparazione di RSA Archer per l’aggiornamento

Per preparare per l'aggiornamento, RSA consiglia quanto segue:

l Pianificare l'esecuzione dell'aggiornamento non durante le ore di punta.

l Completare solo i passaggi necessari per l'aggiornamento dei componenti alla versione che si sta
installando. Il programma di installazione estrae i dati dalla versione meno recente della
configurazione e li utilizza per effettuare l'aggiornamento dei componenti durante l'installazione.

NOTA:

l Tutti i job engine e servizi devono essere arrestati.

l Il certificato X.509 deve essere riutilizzato.

l Durante l'aggiornamento il sito web della RSA Archer non sarà disponibile.

Aggiornamento di tutti i componenti

RSA consiglia di effettuare l’upgrade di tutti i componenti nello stesso momento per assicurare
anche l’upgrade del database dell’istanza. Utilizzare il foglio di lavoro di
installazione/aggiornamento per completare questa attività.

Importante: è necessario eseguire questo aggiornamento in un web server o in un server che esegue
IIS. Effettuare l’aggiornamento solo una volta per l’upgrade del database dell’istanza. Seguire le
istruzioni per l’upgrade degli altri componenti nei rispettivi web server o services server. Vedere
Upgrade dei web server e Upgrade dei services server.

Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di installazione

1. Scaricare il pacchetto del programma di installazione da RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Usare l'opzione Esegui come amministratore per estrarre il pacchetto di installazione nel server
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in una posizione accessibile agli altri server.

3. Eseguire il backup dei database di configurazione e dell'istanza creati durante il processo di
preparazione del server. Questo processo assicura che i dati siano aggiornati in modo che
possano essere ripristinati se necessario.

Attività 2: arrestare tutti i processi di RSA Archer

Questa attività arresta l'elaborazione di nuovi job pur consentendo l'elaborazione dei job attualmente
in esecuzione. Verrà consentito il completamento dell'elaborazione dei job in corso e dei rispettivi
job figlio associati.

1. Eseguire il Pannello di controllo di RSA Archer come amministratore.

2. Selezionare la scheda Server.

a. Dal menu Plugin, selezionare Job Engine Manager.

b. Fare clic su Server.

3. Fare clic su Interrompi elaborazione job.

4. Nel riquadro Azioni fare clic su Salva.

Attività 3: interrompere tutti i servizi di RSA Archer eccetto il servizio di

configurazione di RSA Archer.

Questo processo assicura l'arresto di tutti i servizi di RSA Archer tranne il servizio di
configurazione.

1. Eseguire Windows Services come amministratore.

2. Scorrere fino a visualizzare i servizi di RSA.

a. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un servizio alla volta.

Nota: non selezionare il servizio di configurazione di RSA Archer.

b. Scegliere Arresta.
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Attività 4: arrestare RSA Archer

Questo processo impedisce di accedere al sito web di RSA Archer durante l'esecuzione
dell'upgrade.

1. Aprire un prompt dei comandi.

2. Nel campo Apri, immettere

iisreset /STOP

3. Premere Invio.

Attività 5: eseguire il programma di installazione come amministratore

Eseguire il programma di installazione in tutti i web server e i services server. 

1. Aprire la cartella di installazione e fare clic con il pulsante destro del mouse su
ArcherInstall.exe.

2. Selezionare Esegui come amministratore.

3. Fare clic su OK per eseguire il programma di installazione.

4. Selezionare la lingua appropriata del programma di installazione da usare.

5. Leggere il contratto di licenza, quindi selezionare Accetto i termini del Contratto di licenza.

6. Fare clic su Avanti.

Attività 6: Installare tutti i componenti

Oltre all’installazione di tutti i componenti, questo programma di installazione stabilisce la
connettività con il database dell’istanza che in genere risiede in un server diverso.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni di installazione.

1. Verificare che tutti i componenti siano selezionati.

l Applicazione web

l Servizi

l Database istanza
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l Workflow avanzato

2. Fare clic su Avanti.

Attività 7: scegliere il certificato X.509 dallo store

È necessario selezionare lo stesso certificato utilizzato durante l'installazione originale di RSA
Archer. Per ulteriori informazioni, vedere Certificati X.509.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Scegli certificato.

1. Verificare che Usa certificato corrente sia selezionato.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 8: impostare l'URL per il servizio Workflow avanzato

Iniziare dalla pagina Impostazioni avanzate di Piattaforma GRC

1. Modificare il valore in http://hostName:8000/, dove hostName è il fully qualified domain name
dell'host su cui è installato il servizio Workflow avanzato. Se sono presenti più host del servizio
Workflow avanzato, hostName è il nome DNS del load balancer e il numero di porta fa
riferimento alla porta per la quale è stato configurato il load balancer.

Nota: Se l'URL è stato modificato in un'installazione precedente, il programma di installazione
memorizza automaticamente l'ultima modifica apportata.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 9: Selezionare la lingua per RSA Archer e il contenuto

Se nell’Attività 3 non è stata selezionata la casella Database dell’istanza, questa attività viene
ignorata automaticamente.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Lingua.

1. In Selezionare la lingua per Piattaforma GRC, selezionare la lingua da utilizzare per RSA
Archer. Per impostazione predefinita, la lingua è l'inglese americano. Le lingue supportate sono
Inglese (US), Cinese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese (brasiliano). Russo e
Spagnolo.

2. Fare clic su Avanti.
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Attività 10: Impostare le opzioni del database dell'istanza

Il programma di installazione rileva se sono presenti più istanze in modo da effettuare l'upgrade di
tutte le connessioni al database dell’istanza simultaneamente. Se il programma di installazione non
rileva il servizio di configurazione, non potrà rilevare se sono presenti più istanze.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni del database dell'istanza.

Nota: Completare il passaggio 1 solo se esistono più istanze. Se il programma di installazione non
rileva la presenza di più istanze, non richiede di selezionare l'istanza del database.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Se si desidera eseguire l'upgrade di ogni istanza individualmente, andare al passaggio 2.
L'opzione Istanza singola di database (scelta consigliata) è selezionata per impostazione
predefinita. Se questa opzione viene selezionata, eseguire il programma di installazione per
l’upgrade di tutte le altre istanze.

l Se si desidera eseguire l'upgrade di più istanze contemporaneamente, selezionare Istanze
multiple di database (scelta avanzata). Selezionare le istanze di cui si desidera eseguire
l'upgrade. L'upgrade delle istanze selezionate avviene un'istanza per volta.

2. In SQL Server immettere il nome del server. Se per SQL Server è configurata una porta
personalizzata, immettere [nomeserver],[IDporta].

3. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 4.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

4. Fare clic su Avanti.

5. Fare clic su Sì o Sì a tutti. Se si seleziona Sì, sarà necessario confermare ogni database.

Attività 11: Configurare le opzioni delle applicazioni web

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni delle applicazioni web.

1. In Sito web, selezionare il sito di destinazione per l'applicazione web RSA Archer.

2. In Directory di destinazione, verificare che la directory di destinazione sia impostata
sull'installazione dell'applicazione web:
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l Installa nell'applicazione predefinita del sito web

l Installa in un'applicazione IIS

3. Fare clic su Avanti.

4. Fare clic su Sì per confermare la directory di destinazione.

Attività 12: (opzionale) impostare le opzioni del database di strumentazione

per il logging dei messaggi

Se si utilizza il Logging dei messaggi o un altro servizio di logging degli eventi, immettere le
connessioni al database di strumentazione. RSA consiglia di utilizzare un database dedicato e non il
database dell’istanza o di configurazione per questo fine.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni del database di strumentazione.

1. Specificare l’impostazione dell’opzione Servizio strumentazione RSA Archer non in uso:

l Se non si desidera utilizzare il servizio, selezionare l’opzione (impostazione predefinita).
Andare al passaggio 5.

l Se si desidera utilizzare il servizio, deselezionare l’opzione. Andare al passaggio 2.

2. In SQL Server immettere il nome del server.
Se per SQL Server è configurata una porta personalizzata, immettere [nomeserver],[IDporta].

3. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, andare al
passaggio 5.

l Nome di login

l Password

4. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 5.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

5. Fare clic su Avanti.
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Attività 13: impostare le credenziali dei servizi di configurazione

Questa attività consente di designare il percorso al servizio di configurazione durante l'upgrade del
solo componente Applicazione web.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Credenziali dei servizi.

1. In Server immettere l'URL del servizio di configurazione. Ad esempio,
http://nomeserver:13201/ConfigService.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 14: impostare i percorsi dei servizi e delle applicazioni

Il programma di installazione popola i percorsi utilizzando il percorso applicabile dell'installazione
esistente.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Servizi e file di applicazioni.

1. In Servizi, verificare il percorso di installazione dei servizi.

2. In File applicazioni, verificare il percorso di installazione dei file dell'applicazione.

3. In Gruppo di programmi verificare che l'opzione Crea gruppo RSA Archer per tutti gli utenti sia
selezionata e fare clic su Avanti.

Attività 15: (Opzionale) Configurare le impostazioni della cache di

RSA Archer

Completare questa attività se si utilizza la soluzione di inserimento nella cache di RSA Archer.
Configurare le impostazioni della cache solo sul server in cui risiedono i servizi di RSA Archer.

Queste impostazioni consentono di configurare il server principale e un server opzionale con high-
availability per il servizio di memorizzazione nella cache di RSA Archer. RSA consiglia di
utilizzare gli ID di porta predefiniti, a meno che non siano disponibili a causa del firewall.
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Importante: Il servizio cache di RSA Archer richiede l'installazione di Java sui due server (al
massimo) su cui è in esecuzione il servizio. Per tutti gli altri server, occorre selezionare l'opzione
Inserimento nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso. Se non si seleziona questa
opzione, il programma di installazione richiede la presenza di Java per proseguire. Per questo motivo
RSA consiglia di completare il processo di installazione su tutti gli altri server prima di installare e
configurare il servizio cache di RSA Archer. Se si esegue l'installazione in un ordine diverso, è
necessario abilitare nuovamente l'inserimento nella cache manualmente in fase di attivazione.

Nota: Se l'allocazione di memoria non viene specificata, essa corrisponderà a un valore calcolato
pari al 35 percento della memoria totale.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Impostazioni cache di RSA Archer.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per abilitare il servizio cache di RSA Archer, deselezionare la casella di controllo
Memorizzazione nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso.

l Per continuare senza abilitare l'inserimento nella cache e installare il servizio cache di
RSA Archer, continuare dal passaggio 4.

2. Utilizzare la tabella seguente per configurare le impostazioni del Server primario.

Impostazione Valore

Server primario Indirizzo IPv4 del server in cui verrà eseguito
il servizio cache di RSA Archer

Porte Numeri di porta per il server primario

Allocazione memoria (MB) Valore da allocare per la memoria di
inserimento nella cache del server primario

Nota: Il valore deve essere maggiore di 100
MB

3. (Facoltativo) Utilizzare la tabella seguente per configurare le impostazioni del server con high
availability

Impostazione Valore

High availability server Indirizzo IP del server che eseguirà il servizio
cache di RSA Archer e il backup del server
primario
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Impostazione Valore

Porte Numeri di porta del server con high
availability

Allocazione memoria (MB) Valore da allocare per la memoria di
inserimento nella cache del server con high
availability.

Nota: Il valore deve essere maggiore di 100
MB

4. Fare clic su Avanti.

Attività 16: impostare il percorso per il log file del programma di

installazione

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Posizione log.

1. In Percorso log verificare il percorso in cui viene memorizzato il file di log e fare clic su Avanti.

2. Confermare se copiare i file applicazione. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Fare clic su Sì per copiare i file applicazione e selezionare la cartella in cui si desidera
copiarli.

l Fare clic su No per proseguire senza copiare i file applicazione.

3. Fare clic su OK.

Attività 17: Riconoscere le modifiche alla configurazione per le installazioni

che includono un Workflow avanzato

Se applicabile per la configurazione, potrebbe essere visualizzata una finestra. La finestra riporta il
messaggio seguente:
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Il processo di installazione ha identificato vari punti in cui i workflow avanzati sono soggetti a
modifiche alla configurazione in questa release. Alcune funzionalità non vengono più distribuite con
le azioni Applica layout condizionale (che fanno parte dei DDE). Per visualizzare i workflow e le
azioni interessati, esaminare il file di log dei DDE posizionato nella cartella designata nel campo
Percorso log durante l'installazione. Per istruzioni sull'aggiornamento dei workflow interessati,
vedere l'argomento relativo alla riconciliazione delle modifiche dell'azione Applica layout
condizionale del workflow avanzato 6.2, disponibile sia come PDF standalone che come appendice
nella Guida all'installazione e all'upgrade 6.2. È possibile scaricare entrambi i documenti dalla
community di RSA Archer GRC in RSA Link.

Fare clic su OK.

Attività 18: Eseguire l'installazione

Iniziare dalla pagina RSA Archer - Esegui installazione.

1. Fare clic su Avanti.
Il programma di installazione avvia l'installazione dei componenti applicabili. Viene visualizzata
una barra dello stato di avanzamento.

2. Attendere finché il programma di installazione non ha completato l’installazione dei componenti
applicabili.

3. Fare clic su Fine.
Viene visualizzato il Pannello di controllo di RSA Archer.

Attività 19: Avviare IIS su tutti i web server

Iniziare in un prompt dei comandi in un web server.

1. Aprire un prompt dei comandi.

2. Nel campo Apri, immettere

iisreset /START

3. Fare clic su Invio.

Attività 20: Verificare la configurazione dell'istanza

Iniziare le operazioni in Windows Services.
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1. Avviare tutti i servizi di RSA Archer, ad eccezione di quelli di configurazione che devono
essere già in esecuzione.

Nota: Se si utilizza Advanced Workflow, avviare il server RSA Archer Workflow nei web
server.

2. Accedere a Job Engine Manager nel Pannello di controllo di RSA Archer, quindi avviare
l’elaborazione dei job.

a. Fare clic sulla scheda Server e azzerare la casella di controllo Sospendi elaborazione job per
avviare l’elaborazione dei job.

b. Nel riquadro Azioni fare clic su Salva.

3. Nella scheda Impostazioni di installazione, verificare le impostazioni Logging, Configurazione
regionale predefinita e Fuso orario.

4. Selezionare l'istanza predefinita e accedere a tutte le schede per verificare che tutte le
informazioni nella configurazione siano corrette.

5. Fare clic su Salva.

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per tutte le altre istanze.

7. (Facoltativo) Nel services server dedicato, procedere nel seguente modo in caso di esecuzione
del servizio cache di RSA Archer:

a. Avviare il servizio cache di RSA Archer e attendere fino a 30 secondi per assicurarsi che
vengano avviati anche i due processi Java.

b. Verificare che il servizio cache di RSA Archer e i processi Java siano stati avviati.

Importante: Non procedere al passaggio successivo se l'avvio del servizio cache di RSA
Archer e dei processi Java non è completato.

8. Nel services server avviare tutti i servizi di RSA Archer.

Aggiornamento dei services server

Il processo di upgrade dei services server consiste nell'installazione del componente Servizi.
Occorre effettuare l'upgrade di questo componente su ciascun server per il ruolo Servizi. Questo
aggiornamento richiede pochi minuti e può essere effettuato simultaneamente durante l'installazione
del componente Database dell'istanza.

Importante: Se si utilizza il servizio di memorizzazione nella cache, RSA Archer richiede Java
Runtime Environment (JRE) 8 (64 bit). Prima di eseguire il programma di installazione, verificare
che tutti i componenti richiesti siano installati. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Requisiti
di sistema.
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Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di installazione

1. Scaricare il pacchetto del programma di installazione da RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Usare l'opzione Esegui come amministratore per estrarre il pacchetto di installazione nel server
in una posizione accessibile agli altri server.

3. Eseguire il backup dei database di configurazione e dell'istanza creati durante il processo di
preparazione del server. Questo processo assicura che i dati siano aggiornati in modo che
possano essere ripristinati se necessario.

Attività 2: arrestare tutti i processi di RSA Archer

Questa attività arresta l'elaborazione di nuovi job pur consentendo l'elaborazione dei job attualmente
in esecuzione. Verrà consentito il completamento dell'elaborazione dei job in corso e dei rispettivi
job figlio associati.

1. Eseguire il Pannello di controllo di RSA Archer come amministratore.

2. Selezionare la scheda Server.

a. Dal menu Plugin, selezionare Job Engine Manager.

b. Fare clic su Server.

3. Fare clic su Interrompi elaborazione job.

4. Nel riquadro Azioni fare clic su Salva.

Attività 3: interrompere tutti i servizi di RSA Archer eccetto il servizio di

configurazione di RSA Archer.

Questo processo assicura l'arresto di tutti i servizi di RSA Archer tranne il servizio di
configurazione.

1. Eseguire Windows Services come amministratore.

2. Scorrere fino a visualizzare i servizi di RSA.
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a. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un servizio alla volta.

Nota: non selezionare il servizio di configurazione di RSA Archer.

b. Scegliere Arresta.

Attività 4: arrestare RSA Archer

Questo processo impedisce di accedere al sito web di RSA Archer durante l'esecuzione
dell'upgrade.

1. Aprire un prompt dei comandi.

2. Nel campo Apri, immettere

iisreset /STOP

3. Premere Invio.

Attività 5: eseguire il programma di installazione come amministratore

Eseguire il programma di installazione in tutti i web server e i services server. 

1. Aprire la cartella di installazione e fare clic con il pulsante destro del mouse su
ArcherInstall.exe.

2. Selezionare Esegui come amministratore.

3. Fare clic su OK per eseguire il programma di installazione.

4. Selezionare la lingua appropriata del programma di installazione da usare.

5. Leggere il contratto di licenza, quindi selezionare Accetto i termini del Contratto di licenza.

6. Fare clic su Avanti.

Attività 6: Installazione del componente Servizi

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni di installazione.

1. Rimuovere i segni di spunta in corrispondenza di Applicazione web, Database istanza e Servizio
Workflow avanzato, in modo che sia selezionata solo l'opzione Servizi.

2. Fare clic su Avanti.
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Attività 7: scegliere il certificato X.509 dallo store

È necessario selezionare lo stesso certificato utilizzato durante l'installazione originale di RSA
Archer. Per ulteriori informazioni, vedere Certificati X.509.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Scegli certificato.

1. Verificare che Usa certificato corrente sia selezionato.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 8: (opzionale) impostare le opzioni del database di strumentazione

per il logging dei messaggi

Se si utilizza il Logging dei messaggi o un altro servizio di logging degli eventi, immettere le
connessioni al database di strumentazione. RSA consiglia di utilizzare un database dedicato e non il
database dell’istanza o di configurazione per questo fine.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni del database di strumentazione.

1. Specificare l’impostazione dell’opzione Servizio strumentazione RSA Archer non in uso:

l Se non si desidera utilizzare il servizio, selezionare l’opzione (impostazione predefinita).
Andare al passaggio 5.

l Se si desidera utilizzare il servizio, deselezionare l’opzione. Andare al passaggio 2.

2. In SQL Server immettere il nome del server.
Se per SQL Server è configurata una porta personalizzata, immettere [nomeserver],[IDporta].

3. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, andare al
passaggio 5.

l Nome di login

l Password

4. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 5.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

5. Fare clic su Avanti.
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Attività 9: impostare le credenziali dei servizi di configurazione

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Credenziali dei servizi.

1. Verificare che l'opzione Usa l'account specificato per eseguire tutti i servizi sia selezionata.

2. In Nome utente, immettere il nome utente nel formato seguente: dominio\utente.

3. In Password, immettere la password relativa all'account utente di dominio.
Per visualizzare la password durante la digitazione, fare clic su Visualizza password.

4. Fare clic su Avanti.

Attività 10: impostare i percorsi dei servizi e delle applicazioni

Il programma di installazione popola i percorsi utilizzando il percorso applicabile dell'installazione
esistente.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Servizi e file di applicazioni.

1. In Servizi, verificare il percorso di installazione dei servizi.

2. In File applicazioni, verificare il percorso di installazione dei file dell'applicazione.

3. In Gruppo di programmi verificare che l'opzione Crea gruppo RSA Archer per tutti gli utenti sia
selezionata e fare clic su Avanti.

Attività 11: (Opzionale) Configurare le impostazioni della cache di

RSA Archer

Completare questa attività se si utilizza la soluzione di inserimento nella cache di RSA Archer.
Configurare le impostazioni della cache solo sul server in cui risiedono i servizi di RSA Archer.

Queste impostazioni consentono di configurare il server principale e un server opzionale con high-
availability per il servizio di memorizzazione nella cache di RSA Archer. RSA consiglia di
utilizzare gli ID di porta predefiniti, a meno che non siano disponibili a causa del firewall.
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Importante: Il servizio cache di RSA Archer richiede l'installazione di Java sui due server (al
massimo) su cui è in esecuzione il servizio. Per tutti gli altri server, occorre selezionare l'opzione
Inserimento nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso. Se non si seleziona questa
opzione, il programma di installazione richiede la presenza di Java per proseguire. Per questo motivo
RSA consiglia di completare il processo di installazione su tutti gli altri server prima di installare e
configurare il servizio cache di RSA Archer. Se si esegue l'installazione in un ordine diverso, è
necessario abilitare nuovamente l'inserimento nella cache manualmente in fase di attivazione.

Nota: Se l'allocazione di memoria non viene specificata, essa corrisponderà a un valore calcolato
pari al 35 percento della memoria totale.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Impostazioni cache di RSA Archer.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per abilitare il servizio cache di RSA Archer, deselezionare la casella di controllo
Memorizzazione nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso.

l Per continuare senza abilitare l'inserimento nella cache e installare il servizio cache di
RSA Archer, continuare dal passaggio 4.

2. Utilizzare la tabella seguente per configurare le impostazioni del Server primario.

Impostazione Valore

Server primario Indirizzo IPv4 del server in cui verrà eseguito
il servizio cache di RSA Archer

Porte Numeri di porta per il server primario

Allocazione memoria (MB) Valore da allocare per la memoria di
inserimento nella cache del server primario

Nota: Il valore deve essere maggiore di 100
MB

3. (Facoltativo) Utilizzare la tabella seguente per configurare le impostazioni del server con high
availability

Impostazione Valore

High availability server Indirizzo IP del server che eseguirà il servizio
cache di RSA Archer e il backup del server
primario
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Impostazione Valore

Porte Numeri di porta del server con high
availability

Allocazione memoria (MB) Valore da allocare per la memoria di
inserimento nella cache del server con high
availability.

Nota: Il valore deve essere maggiore di 100
MB

4. Fare clic su Avanti.

Attività 12: impostare il percorso per il log file del programma di

installazione

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Posizione log.

1. In Percorso log verificare il percorso in cui viene memorizzato il file di log e fare clic su Avanti.

2. Confermare se copiare i file applicazione. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Fare clic su Sì per copiare i file applicazione e selezionare la cartella in cui si desidera
copiarli.

l Fare clic su No per proseguire senza copiare i file applicazione.

3. Fare clic su OK.

Attività 13: Eseguire l'installazione

Iniziare dalla pagina RSA Archer - Esegui installazione.

1. Fare clic su Avanti.
Il programma di installazione avvia l'installazione dei componenti applicabili. Viene visualizzata
una barra dello stato di avanzamento.

2. Attendere finché il programma di installazione non ha completato l’installazione dei componenti
applicabili.
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3. Fare clic su Fine.
Viene visualizzato il Pannello di controllo di RSA Archer.

Attività 14: Avviare IIS su tutti i web server

Iniziare in un prompt dei comandi in un web server.

1. Aprire un prompt dei comandi.

2. Nel campo Apri, immettere

iisreset /START

3. Fare clic su Invio.

Attività 15: Verificare la configurazione dell'istanza

Iniziare le operazioni in Windows Services.

1. Avviare tutti i servizi di RSA Archer

Nota: Se si utilizza Advanced Workflow, avviare il server RSA Archer Workflow nei web
server.

2. Accedere a Job Engine Manager nel Pannello di controllo di RSA Archer, quindi avviare
l’elaborazione dei job.

a. Fare clic sulla scheda Server e azzerare la casella di controllo Sospendi elaborazione job per
avviare l’elaborazione dei job.

b. Nel riquadro Azioni fare clic su Salva.

3. Nella scheda Impostazioni di installazione verificare le impostazioni globali della RSA Archer.
Tali impostazioni sono Logging, Configurazione regionale predefinita e Fuso orario.

4. Selezionare l'istanza predefinita e accedere a tutte le schede per verificare che tutte le
informazioni nella configurazione siano corrette.

5. Salvare le eventuali modifiche apportate alla configurazione dell'istanza.

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per tutte le altre istanze.

7. (Facoltativo) Nel services server dedicato, procedere nel seguente modo in caso di esecuzione
del servizio cache di RSA Archer:
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a. Avviare il servizio cache di RSA Archer e attendere fino a 30 secondi per assicurarsi che
vengano avviati anche i due processi Java.

b. Verificare che il servizio cache di RSA Archer e i processi Java siano stati avviati.

Importante: Non procedere al passaggio successivo se l'avvio del servizio cache di RSA
Archer e dei processi Java non è completato.

8. Nel services server avviare tutti i servizi di RSA Archer.

Aggiornamento dei web server

Il processo di upgrade del ruolo web consiste nell'installazione dei componenti Applicazione web e
Servizi in un web server dedicato. L'upgrade di tali componenti deve essere eseguito su ciascun
server per il ruolo Web. Il componente Applicazione web richiede la connessione al servizio di
configurazione di RSA Archer.

Questo aggiornamento richiede alcuni minuti e può essere effettuato simultaneamente durante
l'installazione del componente Database dell'istanza, se applicabile.

Importante: Questa versione di RSA Archer richiede Microsoft .NET Framework 4.6.1. Se si
utilizza il servizio di memorizzazione nella cache, RSA Archer richiede anche Java Runtime
Environment (JRE) 8 (64 bit). Per ulteriori informazioni sui requisiti di sistema, vedere Requisiti di
sistema. Prima di eseguire il programma di installazione, verificare che tutti i componenti richiesti
siano installati.

Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di installazione

1. Scaricare il pacchetto del programma di installazione da RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Usare l'opzione Esegui come amministratore per estrarre il pacchetto di installazione nel server
in una posizione accessibile agli altri server.

3. Eseguire il backup dei database di configurazione e dell'istanza creati durante il processo di
preparazione del server. Questo processo assicura che i dati siano aggiornati in modo che
possano essere ripristinati se necessario.
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Attività 2: arrestare tutti i processi di RSA Archer

Questa attività arresta l'elaborazione di nuovi job pur consentendo l'elaborazione dei job attualmente
in esecuzione. Verrà consentito il completamento dell'elaborazione dei job in corso e dei rispettivi
job figlio associati.

1. Eseguire il Pannello di controllo di RSA Archer come amministratore.

2. Selezionare la scheda Server.

a. Dal menu Plugin, selezionare Job Engine Manager.

b. Fare clic su Server.

3. Fare clic su Interrompi elaborazione job.

4. Nel riquadro Azioni fare clic su Salva.

Attività 3: interrompere tutti i servizi di RSA Archer eccetto il servizio di

configurazione di RSA Archer.

Questo processo assicura l'arresto di tutti i servizi di RSA Archer tranne il servizio di
configurazione.

1. Eseguire Windows Services come amministratore.

2. Scorrere fino a visualizzare i servizi di RSA.

a. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un servizio alla volta.

Nota: non selezionare il servizio di configurazione di RSA Archer.

b. Scegliere Arresta.

Attività 4: arrestare RSA Archer

Questo processo impedisce di accedere al sito web di RSA Archer durante l'esecuzione
dell'upgrade.

1. Aprire un prompt dei comandi.

2. Nel campo Apri, immettere
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iisreset /STOP

3. Premere Invio.

Attività 5: eseguire il programma di installazione come amministratore

Eseguire il programma di installazione in tutti i web server e i services server. 

1. Aprire la cartella di installazione e fare clic con il pulsante destro del mouse su
ArcherInstall.exe.

2. Selezionare Esegui come amministratore.

3. Fare clic su OK per eseguire il programma di installazione.

4. Selezionare la lingua appropriata del programma di installazione da usare.

5. Leggere il contratto di licenza, quindi selezionare Accetto i termini del Contratto di licenza.

6. Fare clic su Avanti.

Attività 6: installare i componenti web

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni di installazione.

1. Verificare che siano selezionati solo i componenti desiderati.

l Applicazione web

l Database istanza

l Workflow avanzato

2. Fare clic su Avanti.

Attività 7: scegliere il certificato X.509 dallo store

È necessario selezionare lo stesso certificato utilizzato durante l'installazione originale di RSA
Archer. Per ulteriori informazioni, vedere Certificati X.509.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Scegli certificato.

1. Verificare che Usa certificato corrente sia selezionato.

2. Fare clic su Avanti.
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Attività 8: selezionare la lingua per RSA Archer e il contenuto

Se nell’Attività 3 non è stata selezionata la casella Database dell’istanza, questa attività viene
ignorata automaticamente.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Lingua.

1. In Selezionare la lingua per Piattaforma GRC, selezionare la lingua da utilizzare per RSA
Archer. Per impostazione predefinita, la lingua è l'inglese americano. Le lingue supportate sono
Inglese (US), Cinese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese (brasiliano). Russo e
Spagnolo.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 9: Configurare le opzioni delle applicazioni web

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni delle applicazioni web.

1. In Sito web, selezionare il sito di destinazione per l'applicazione web RSA Archer.

2. In Directory di destinazione, verificare che la directory di destinazione sia impostata
sull'installazione dell'applicazione web:

l Installa nell'applicazione predefinita del sito web

l Installa in un'applicazione IIS

3. Fare clic su Avanti.

4. Fare clic su Sì per confermare la directory di destinazione.

Attività 10: (opzionale) impostare le opzioni del database di strumentazione

per il logging dei messaggi

Se si utilizza il Logging dei messaggi o un altro servizio di logging degli eventi, immettere le
connessioni al database di strumentazione. RSA consiglia di utilizzare un database dedicato e non il
database dell’istanza o di configurazione per questo fine.
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Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni del database di strumentazione.

1. Specificare l’impostazione dell’opzione Servizio strumentazione RSA Archer non in uso:

l Se non si desidera utilizzare il servizio, selezionare l’opzione (impostazione predefinita).
Andare al passaggio 5.

l Se si desidera utilizzare il servizio, deselezionare l’opzione. Andare al passaggio 2.

2. In SQL Server immettere il nome del server.
Se per SQL Server è configurata una porta personalizzata, immettere [nomeserver],[IDporta].

3. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, andare al
passaggio 5.

l Nome di login

l Password

4. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 5.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

5. Fare clic su Avanti.

Attività 11: impostare le credenziali dei servizi

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Credenziali dei servizi.

1. Verificare che l'opzione Usa l'account specificato per eseguire tutti i servizi sia selezionata.

2. In Nome utente, immettere il nome utente nel formato seguente: dominio\utente.

3. In Password, immettere la password relativa all'account utente di dominio.
Per visualizzare la password durante la digitazione, fare clic su Visualizza password.

4. Fare clic su Avanti.
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Attività 12: impostare i percorsi dei file dei servizi e delle applicazioni

Il programma di installazione popola i percorsi utilizzando il percorso applicabile dell'installazione
esistente.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Servizi e file di applicazioni.

1. In Servizi, verificare il percorso di installazione dei servizi.

2. In File applicazioni, verificare il percorso di installazione dei file dell'applicazione.

3. In Gruppo di programmi verificare che l'opzione Crea gruppo RSA Archer per tutti gli utenti sia
selezionata e fare clic su Avanti.

Attività 13: disabilitare il servizio cache di RSA Archer

Per impostazione predefinita, questo servizio è disabilitato. Disabilitare questo servizio su tutti gli
altri server diversi dal server di memorizzazione nella cache. Abilitare il servizio cache di
RSA Archer solo una volta su un services server.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Impostazioni cache di RSA Archer.

1. Per disabilitare il servizio cache di RSA Archer, selezionare la casella di controllo Inserimento
nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso.

2. Fare clic su Avanti.

Importante: Il servizio cache di RSA Archer richiede l'installazione di Java sui due server (al
massimo) su cui è in esecuzione il servizio. Per tutti gli altri server, occorre selezionare l'opzione
Inserimento nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso. Se non si seleziona questa
opzione, il programma di installazione richiede la presenza di Java per proseguire. Per questo motivo
RSA consiglia di completare il processo di installazione su tutti gli altri server prima di installare e
configurare il servizio cache di RSA Archer. Se si esegue l'installazione in un ordine diverso, sarà
necessario abilitare nuovamente l'inserimento nella cache manualmente in fase di attivazione.
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Attività 14: impostare il percorso per il programma di installazione file di log

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Posizione log.

1. In Percorso log verificare il percorso in cui viene memorizzato il file di log e fare clic su Avanti.

2. Confermare se copiare i file applicazione. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Fare clic su Sì per copiare i file applicazione e selezionare la cartella in cui si desidera
copiarli.

l Fare clic su No per proseguire senza copiare i file applicazione.

3. Fare clic su OK.

Attività 15: Eseguire l'installazione

Iniziare dalla pagina RSA Archer - Esegui installazione.

1. Fare clic su Avanti.
Il programma di installazione avvia l'installazione dei componenti applicabili. Viene visualizzata
una barra dello stato di avanzamento.

2. Attendere finché il programma di installazione non ha completato l’installazione dei componenti
applicabili.

3. Fare clic su Fine.
Viene visualizzato il Pannello di controllo di RSA Archer.

Attività 16: Avviare IIS su tutti i web server

Iniziare in un prompt dei comandi in un web server.

1. Aprire un prompt dei comandi.

2. Nel campo Apri, immettere

iisreset /START

3. Fare clic su Invio.
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Attività 17: Verificare la configurazione dell'istanza

Iniziare le operazioni in Windows Services.

1. Avviare tutti i servizi di RSA Archer

Nota: Se si utilizza Advanced Workflow, avviare il server RSA Archer Workflow nei web
server.

2. Accedere a Job Engine Manager nel Pannello di controllo di RSA Archer, quindi avviare
l’elaborazione dei job.

a. Fare clic sulla scheda Server e azzerare la casella di controllo Sospendi elaborazione job per
avviare l’elaborazione dei job.

b. Nel riquadro Azioni fare clic su Salva.

3. Nella scheda Impostazioni di installazione verificare le impostazioni globali della RSA Archer.
Tali impostazioni sono Logging, Configurazione regionale predefinita e Fuso orario.

4. Selezionare l'istanza predefinita e accedere a tutte le schede per verificare che tutte le
informazioni nella configurazione siano corrette.

5. Salvare le eventuali modifiche apportate alla configurazione dell'istanza.

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per tutte le altre istanze.

7. (Facoltativo) Nel services server dedicato, procedere nel seguente modo in caso di esecuzione
del servizio cache di RSA Archer. In caso contrario, eseguire il passaggio 8:

a. Avviare il servizio cache di RSA Archer e attendere fino a 30 secondi per assicurarsi che
vengano avviati anche i due processi Java.

b. Verificare che il servizio cache di RSA Archer e i processi Java siano stati avviati.

Importante: Non procedere al passaggio successivo se l'avvio del servizio cache di RSA
Archer e dei processi Java non è completato.

8. Nel services server avviare tutti i servizi di RSA Archer.
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Capitolo 4: Attivazione di RSA Archer
Questo capitolo illustra l'attivazione della configurazione di RSA Archer dopo una nuova
installazione o un aggiornamento e della configurazione di Workflow avanzato, se necessario.

l Processo di attivazione per una nuova installazione

l Processo di attivazione per un aggiornamento

l Configurazione di Workflow avanzato

Utilizzare il foglio di lavoro Post-installazione per registrare la configurazione del sistema.

Attivazione di un’installazione di RSA Archer

Dopo avere completato una nuova installazione di RSA Archer, utilizzare questa sezione per
configurare correttamente l'ambiente.

Processo di attivazione per un’installazione
Per completare l'installazione di RSA Archer, configurare l'ambiente e attivare i server.
L’attivazione dei server consiste nel verificare che i file specifici di RSA Archer dispongano delle
autorizzazioni appropriate e siano accessibili dal servizio applicabile.

Attivare RSA Archer nelle seguenti fasi:

Fase Operazione da eseguire Riferimenti

1 Utilizzare il Pannello di controllo di RSA
Archer per configurare le impostazioni
globali per RSA Archer nella scheda
Impostazioni di installazione.

Guida del Pannello di controllo di RSA
Archer:

l Configurazione delle regole di logging

l Impostazione della configurazione
regionale e del fuso orario predefiniti
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Fase Operazione da eseguire Riferimenti

2 Utilizzare il Pannello di controllo di RSA
Archer per effettuare una delle seguenti
operazioni:

l In caso di installazione, creare l’istanza
di RSA Archer predefinita, incluse le
impostazioni dell’istanza predefinita

l In caso di aggiornamento, connettersi
all'istanza esistente

Connessione dell’istanza di RSA Archer

Guida del Pannello di controllo di RSA
Archer:

l Impostazioni di configurazione
dell'istanza

l Completamento della creazione
predefinita

l Impostazione dell'istanza predefinita

3 Attivare il services server avviando i servizi
di RSA Archer e verificando le
autorizzazioni per l’account di dominio, il
servizio cache e il certificato X.509, per
installazioni multi-host.

Configurazione del services server

4 Attivare il web server concedendo le
autorizzazioni alle directory di RSA Archer
e assegnando l'application pool al sito web.

Configurazione del web server

Durante il completamento del processo di verifica, tenere presente quanto segue:

l Creare l'istanza predefinita.

l Registrare la licenza nel web server principale.

l Avviare tutti i servizi di RSA Archer nel services server principale.

l Avviare solo il servizio di configurazione di RSA Archer in ogni web server.

l Verificare che la share di rete contenga i file appropriati.

l Eseguire il mapping della share di rete in ogni server.

Creazione dell’istanza di RSA Archer
Nel Pannello di controllo di RSA Archer è possibile creare istanze e designarne una come istanza
predefinita per tutti gli utenti. Ogni attività fa riferimento all’argomento pertinente nella Guida del
Pannello di controllo di RSA Archer per assistere l’utente nel corso di questo processo.

Attività 1: Avviare il servizio di accodamento di RSA Archer

1. Accedere a Start > Servizi per aprire la finestra Servizi.

2. Individuare Accodamento Archer RSA nell'elenco.
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3. Verificare che il servizio di accodamento di RSA Archer sia in esecuzione.

l Se il servizio è in esecuzione, passare all’attività 2.

l Se il servizio non è in esecuzione, procedere al passaggio 4.

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Accodamento di RSA Archer.

5. Fare clic su Start.

Attività 2: Creazione dell'istanza di RSA Archer predefinita

Completare tutte le attività. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida del Pannello di
controllo di RSA Archer. Per accedere alla Guida del Pannello controllo di RSA Archer, fare clic
sull'icona del punto interrogativo nell'angolo superiore destro.

Scheda Istanza Obbligatorio

Generale Configurazione di un’istanza per le notifiche
(predefinita in base all’indirizzo)

Configurazione delle regole di logging
(override)

Configurazione dell'impostazione regionale e
del fuso orario predefiniti

Designazione del percorso del file repository
per un’istanza

Designazione del percorso dell’indice di ricerca
e del server di accodamento per un’istanza

Web Designazione dell'URL di base e dell'URL di
autenticazione per l'applicazione web

Database Configurazione della stringa di connessione al
database dell’istanza e delle opzioni di pooling

Account Modifica delle password per gli account
SysAdmin e Service.
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Esecuzione dello script SQL di manutenzione
È possibile utilizzare uno script SQL per eseguire la manutenzione del database di RSA Archer se
l'organizzazione non dispone di processi standard propri per la manutenzione di indici e statistiche
del database di Microsoft SQL. Questo script crea il job Aggiornamento statistiche Archer di RSA
Archer per aggiornare le statistiche e il job Ricostruzione indici database Archer di RSA Archer per
reindicizzare il database.

Per ottimizzare i risultati, pianificare questi job durante i periodi di inattività. Ad esempio, è
possibile pianificare l'esecuzione quotidiana del job Aggiornamento statistiche Archer alle 03.00 e
l'esecuzione del job Ricostruzione indici database Archer ogni domenica alle 02.00.

Nota: Prima di poter eseguire lo script occorre eseguire l'agent di SQL Server.

Eseguire lo script SQL di manutenzione

1. Effettuare il login come System Administrator al server in cui risiede il database di RSA Archer.

2. Passare alla cartella \RSA Archer\Tools\.

3. Fare doppio clic su jobDeployScript.sql.

4. Selezionare il database di RSA Archer come database corrente.

5. Eseguire lo script per creare i job di aggiornamento delle statistiche e ricostruzione degli indici.

Configurazione del web server

Importante: accertarsi che i file di configurazione su ogni server condividano la stessa
machineKey. Questa chiave utilizza la crittografia e deve essere uguale su tutti i web server per
garantire una corretta generazione della chiave. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di
un load balancer per RSA Archer.

Eseguire questi passaggi in Gestione Internet Information Services (IIS), se non diversamente
specificato.

Attività 1: Specificare l'application pool identity dell'account

1. In Gestione IIS, accedere al web server > Application Pool.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’application pool per RSA Archer e selezionare
Impostazioni avanzate.

3. In Identità sotto Modello di processo fare clic sui puntini di sospensione (...) su
ApplicationPoolIdentity.
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4. Fare clic su Account personalizzato e su Imposta.

5. Immettere i valori appropriati per le seguenti opzioni:

l Nome utente

l Password

l Conferma password

6. Fare clic su OK, quindi fare nuovamente clic su OK.

7. Fare clic su OK.

Attività 2: Assegnazione dell'application pool

Nota: Per l'assegnazione dell'application pool, selezionare il sito web RSA Archer della propria
azienda. Il sito web potrebbe risiedere su una directory virtuale. Queste istruzioni riflettono la scelta
del sito web predefinito.

1. In Gestione IIS, accedere a web server > Siti > Sito web predefinito > sito web, ad esempio
RSA Archer.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su sito web e selezionare Gestione applicazioni >
Impostazioni avanzate.

3. In Generale fare clic su Application Pool e sul pulsante con i puntini di sospensione (...)
visualizzato accanto.

4. In Application pool selezionare l'application pool applicabile, quindi fare clic su OK.

5. Fare clic su OK.

6. Accedere a web server > Application Pool.

7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’application pool applicabile > Impostazioni
avanzate (ad esempio, ASP .NET v4.5 > Impostazioni avanzate).

8. Nella sezione Generale, selezionare v.4.0 per la versione di .NET CLR.

9. Fare clic su OK.

Attività 3: Verificare l’application pool per l’API

L’API deve essere eseguita nell’application pool o avere la stessa configurazione dell’application
pool del sito web.
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1. In Gestione IIS accedere a web server > Siti > Sito web predefinito > sito web, ad esempio
RSA Archer. Ad esempio, RSA Archer.

2. Espandere il nodo sito web e accedere al nodo API.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo API e selezionare Gestione applicazioni >
Impostazioni avanzate.

4. In Impostazioni generali, verificare che l’application pool sia identico a quello del sito web.

5. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Se l’application pool corrisponde al sito web, passare al punto 6.

l Se l’application pool corrisponde al sito web, procedere come segue:

a. In Application Pool, fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione (...)

b. Selezionare l’application pool del sito web e fare clic su OK.

6. Fare clic su OK.

Attività 4: riconfigurare la directory company_files come directory virtuale mappata alla share di

rete

Eseguire questa attività se la configurazione contiene più server di servizi.

Configurare la directory virtuale per company_files dopo l'installazione iniziale in una
configurazione multi-host. È necessario riconfigurare la directory company_files come directory
virtuale mappata alla share di rete.

1. Nella share di rete creare la directory company_files e copiare tutte le directory dalla cartella
company_files locale nella cartella company_files di nuova creazione. Ad esempio,
Inetpub\wwwroot\RSAarcher\company_files.

2. Rinominare la directory company_files originale come company_files.old.

3. Impostare le proprietà della share nella directory company_files per abilitare le funzionalità
Modifica e Lettura/scrittura in entrambe le schede delle autorizzazioni di Condivisione e
Sicurezza.

4. In Gestione IIS, selezionare la finestra di dialogo Aggiungi directory virtuale.
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a. Fare clic su web server > Siti > Sito web predefinito > RSA Archer.

b. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Sito web RSA, quindi selezionare Aggiungi
directory virtuale.

5. In Alias immettere company_files.

6. In Percorso fisico immettere il percorso di company_files di nuova creazione nella share di rete,
quindi fare clic su Connetti come.

7. Selezionare Utente specifico e fare clic su Imposta.

8. In Nome utente immettere l'account utente di dominio.

9. In Password immettere la password dell'account utente di dominio.

10. In Conferma password immettere nuovamente la password dell'account utente di dominio e fare
clic su OK.

11. Fare clic su OK.

12. Fare di nuovo clic su OK.

Attività 5: Assegnare le autorizzazioni alle directory di RSA Archer

Eseguire questa attività se la configurazione contiene più server di servizi.

Completare questa attività per tutte le configurazioni per l'applicazione web sulla share di rete.
Iniziare con Gestione Internet Information Services (IIS).

Verificare che l'identità disponga dei privilegi di modifica per le seguenti cartelle:

Directory Percorso Note

Windows\Te
mp

SYSTEMDRIVE%\WINDOWS\
Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Te
mporary ASP.NET Files

company_
files

percorso designato sul web server o sulla
share di rete

Per company_files, file di log,
Indice di ricerca e Repository di
file, utilizzare il percorso effettivo
per la propria configurazione.

Ad esempio,
Inetpub\wwwroot\RSAarcher\com
pany_files
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Directory Percorso Note

File di log percorso designato sul web server o sulla
share di rete

Ad esempio,
..\RSAarcher\LogFiles

Repository di
file

percorso designato sul web server o sulla
share di rete

Ad
esempio,..\RSAarcher\FileReposit
ory

Attività 6: Eseguire il reset di IIS

1. Passare a Start > Esegui.

2. Nel campo Apri, immettere

iisreset.exe

3. Premere Invio.

Attività 7: escludere cartelle dalla scansione antivirus (consigliato)

RSA consiglia di eseguire regolarmente software di scansione antivirus nei server implementati. Il
software di scansione antivirus può tuttavia interpretare i dati inseriti o aggiornati nelle directory
dipendenti di RSA Archer come virus o malware, ad esempio, come per la soluzione Gestione
minacce di RSA Archer.

1. Disabilitare la scansione antivirus nelle cartelle contenenti i file seguenti:

l Windows\Microsoft.Net\Framework64

l File aziendali di RSA Archer

l File di log di RSA Archer

l Indice di RSA Archer

l Repository di file di RSA Archer

2. Per evitare il degrado delle prestazioni del server con alcune soluzioni anti malware, disabilitare
la scansione antivirus nella cartella RSA Archer\Workflow\ in Programmi di RSA Archer.

Per ulteriori informazioni sulla “scansione antivirus”, vedere la Guida alla configurazione della
sicurezza di RSA Archer.
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Configurazione del services server
In caso di nuova installazione, per la configurazione del services server è necessario avviare i
servizi di RSA Archer.

Attività 1: verificare che l'account utente di dominio disponga dell'accesso alle directory della

share di rete e company_file sulla share di rete.

1. Verificare che il file di log si trovi su un'unità locale e non sulla share di rete.

2. Nel Pannello di controllo di RSA Archer verificare il percorso per l’accesso nella scheda
Impostazioni di installazione. Verificare che il file di log si trovi su un'unità locale e non sulla
share di rete.

3. In Esplora risorse verificare che Account di dominio disponga delle autorizzazioni di modifica o
di lettura/scrittura.

4. Accedere alla share di rete e verificare che le autorizzazioni per le seguenti cartelle siano
impostate su Modifica o Lettura/Scrittura.

l Repository di file

l company_files

l Indici

Attività 2: (opzionale) verificare le autorizzazioni per il servizio cache di RSA Archer, se

utilizzato come account di dominio

1. In Esplora risorse accedere alla cartella GemFire nella cartella Services di RSA Archer. Ad
esempio, C: Programmi\RSA Archer\Services\GemFire.

2. Verificare che l'account di dominio disponga delle autorizzazioni di modifica o lettura/scrittura
per la cartella GemFire e che tutti gli object figlio in questa cartella dispongano delle stesse
autorizzazioni.

Attività 3: Verificare le autorizzazioni per il certificato X.509

Questa attività assicura che l'account di servizio utilizzato dai servizi disponga delle autorizzazioni
di lettura per la chiave privata del certificato X.509 specifico. Questo certificato è stato specificato
durante l'installazione iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere Certificati X.509.
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1. Avviare Microsoft Management Console (MMC). Procedere come segue:

a. Fare clic su Start, quindi su Esegui.

b. In Apri, immettere

mmc

c. Fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra Radice console.

2. Fare clic su File > Aggiungi/Rimuovi snap-in.

3. In Snap-in disponibili selezionare Certificati e fare clic su Aggiungi .

4. Selezionare Account del computer, quindi fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra di
dialogo Seleziona computer.

5. Selezionare Computer locale (il computer su cui si esegue la console), quindi fare clic su Fine.

6. Fare clic su OK.

7. Espandere i Certificati (Computer locale) e la cartella Personale, quindi fare clic su Certificati.
Se il certificato è stato creato durante l'installazione iniziale, viene elencato il certificato RSA
Archer Configuration.

8. Fare clic con il pulsante destro del mouse su RSA Archer Configuration o sul certificato
specificato durante l'installazione, quindi fare clic su Tutte le attività > Gestisci chiavi private.

9. In Nomi di gruppo o utente, effettuare una delle seguenti operazioni:

l Se l’account è presente nell’elenco, procedere con il passaggio successivo.

l Se l’account è presente nell’elenco, procedere come segue:

a. Fare clic su Aggiungi. Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona utenti, computer,
account di servizio o gruppi.

b. In Immettere i nomi degli object da selezionare, immettere i nomi degli object applicabili,
quindi fare clic su OK.

10. In Autorizzazioni per [account], effettuare le seguenti operazioni:

a. In Controllo completo deselezionare la casella di controllo Consenti.

b. In Lettura selezionare la casella di controllo Consenti.

11. Ripetere le fasi 9 e 10 per ogni account che esegue RSA Archer Services.

12. Fare clic su OK, salvare e chiudere la finestra Console.
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Attività 4: Rendere accessibile l'elenco di revoca dei certificati

Ogni volta che viene avviato un processo del job, l'elenco di revoca dei certificati (CRL) viene
convalidato. Se un server RSA Archer non dispone dell'accesso diretto a Internet rendendo
inaccessibile il punto di distribuzione dell'elenco di revoca dei certificati (CRL), viene avviato un
timeout di 15 secondi prima che il processo possa continuare. Questo timeout può generare un ritardo
significativo per ogni processo del job avviato dal servizio Job Engine.

Per eliminare il ritardo di 15 secondi, completare una delle seguenti attività:

Disabilitare la convalida dell'elenco di revoca dei certificati

Completare questa attività per disabilitare la convalida dell'elenco di revoca dei certificati per
l'account utente che esegue il servizio Job Engine. La disabilitazione della convalida dell'elenco di
revoca dei certificati non comporta la disabilitazione di verifica della firma. Il certificato di firma
continua a essere confrontato con lo store root affidabile.

Iniziare dalla barra delle attività per trovare il job.

1. Aprire un prompt dei comandi.

2. Digitare:

wmic useraccount get name,sid

3. Fare clic su OK.

4. Individuare il SID dell'account utente che esegue il servizio Job Engine.

a. Al prompt dei comandi, digitare:

RegEdit

b. Passare a HKEY_USERS > [SID dell'account utente che esegue Job Engine] > Software>
Microsoft > Windows > CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers > Software Publishing.

c. Nel riquadro a destra fare doppio clic su Stato.

d. Modificare i dati del valore (esadecimale) da 23c00 (impostazione predefinita, controllo
abilitato) a 23e00 (controllo disabilitato).

5. Fare clic su OK.

Impostare un proxy HTTP a livello di sistema

Completare questa attività per impostare un proxy HTTP a livello di sistema in modo che qualsiasi
utente che effettua il login al sistema possa disporre dell'accesso a Internet senza la necessità di
eseguire altre operazioni. Questo scenario potrebbe tuttavia non essere considerato un'opzione
consigliata.
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Iniziare dalla barra delle attività per trovare il job.

1. Aprire un prompt dei comandi.

2. Digitare:

netsh winhttp set proxy proxy-server=”[MyProxyServer:port]” bypass-list=”<local>,”

dove [MyProxyServer:port] viene popolato con un numero reale di porta e di proxy server.

3. Premere Invio.

Attivazione di un aggiornamento di RSA Archer

Dopo avere completato un aggiornamento di RSA Archer Suite, utilizzare questa sezione per
configurare correttamente l'ambiente.

Processo di attivazione per un aggiornamento
Per completare l'aggiornamento di RSA Archer, configurare l'ambiente e attivare i server.
L’attivazione dei server consiste nel verificare che i file specifici di RSA Archer dispongano delle
autorizzazioni appropriate e siano accessibili dal servizio applicabile.

L’attivazione prevede le seguenti fasi.

Fase Operazione da eseguire Riferimenti

1 Utilizzare il Pannello di controllo di RSA
Archer per effettuare una delle seguenti
operazioni:

l In caso di installazione, creare l’istanza
di RSA Archer predefinita, incluse le
impostazioni dell’istanza predefinita

l In caso di aggiornamento, connettersi
all'istanza esistente

Connessione dell’istanza di RSA Archer

Guida del Pannello di controllo di RSA
Archer:

l Impostazioni di configurazione
dell'istanza

l Completamento della creazione
predefinita

l Impostazione dell'istanza predefinita

2 Crea il job Aggiornamento statistiche del
database di RSA Archer per aggiornare le
statistiche e il job di Ricostruzione indici
del database di RSA Archer per
reindicizzare il database.

Esecuzione dello script SQL di
manutenzione
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Fase Operazione da eseguire Riferimenti

3 Attivare l’istanza di RSA Archer
registrando la licenza, riavviando i servizi
di RSA Archer e ricostruendo gli indici di
ricerca.

Attivazione dell'istanza

Guida del Pannello di controllo di RSA
Archer:

l Registrazione dell’istanza

l Ricostruzione degli indici di ricerca

Durante il completamento del processo di verifica, tenere presente quanto segue:

l Registrare la licenza nel web server principale.

l Avviare tutti i servizi di RSA Archer nel services server principale.

l Avviare il servizio di configurazione RSA Archer in ogni web server.

Attivazione dell'istanza di RSA Archer
Per l’attivazione dell’istanza è necessario registrare la licenza di RSA Archer e rigenerare gli indici
di ricerca. Il servizio di accodamento di RSA Archer deve essere in esecuzione per effettuare la
ricostruzione degli indici di ricerca.

Attività 1: Utilizzare il Pannello di controllo di RSA Archer per concedere in licenza il
software di RSA Archer.

Per le istruzioni complete, consultare l'argomento “Registrazione dell’istanza” nella Guida del
Pannello di controllo di RSA Archer.

Attività 2: Riavviare il servizio di accodamento di RSA Archer

Questo passaggio è richiesto durante la registrazione della prima istanza. Andare al passaggio
successivo per le registrazioni successive.

Iniziare dalla finestra Servizi.

1. Individuare Accodamento Archer RSA nell'elenco.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Accodamento Archer RSA, quindi fare clic su
Riavvia.

Attività 3: Utilizzare il Pannello di controllo di RSA Archer per inizializzare gli indici di
ricerca

Per le istruzioni complete, vedere “Ricostruzione degli indici di ricerca” nella Guida del Pannello di
controllo di RSA Archer.
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Esecuzione dello script SQL di manutenzione
È possibile utilizzare uno script SQL per eseguire la manutenzione del database di RSA Archer se
l'organizzazione non dispone di processi standard propri per la manutenzione di indici e statistiche
del database di Microsoft SQL. Questo script crea il job Aggiornamento statistiche Archer di RSA
Archer per aggiornare le statistiche e il job Ricostruzione indici database Archer di RSA Archer per
reindicizzare il database.

Per ottimizzare i risultati, pianificare questi job durante i periodi di inattività. Ad esempio, è
possibile pianificare l'esecuzione quotidiana del job Aggiornamento statistiche Archer alle 03.00 e
l'esecuzione del job Ricostruzione indici database Archer ogni domenica alle 02.00.

Nota: Prima di poter eseguire lo script occorre eseguire l'agent di SQL Server.

Eseguire lo script SQL di manutenzione

1. Effettuare il login come System Administrator al server in cui risiede il database di RSA Archer.

2. Passare alla cartella \RSA Archer\Tools\.

3. Fare doppio clic su jobDeployScript.sql.

4. Selezionare il database di RSA Archer come database corrente.

5. Eseguire lo script per creare i job di aggiornamento delle statistiche e ricostruzione degli indici.

Configurazione di Workflow avanzato

Se si intende utilizzare la funzionalità Advanced Workflow è necessario eseguire un'ulteriore
attivazione della configurazione, a seconda dell'ambiente in uso. Rivedere le seguenti attività e
completare quelle applicabili all'ambiente in uso.

Attività 1: Aprire HTTP su localhost per la comunicazione tra il servizio

Workflow avanzato e RSA Archer

La comunicazione HTTP viene utilizzata tra il livello medio di RSA Archer e il servizio Workflow
avanzato di RSA Archer. Se attualmente la comunicazione HTTP è disabilitata e si desidera
utilizzare la funzionalità Advanced Workflow, dal server sul quale è in esecuzione il servizio
Workflow avanzato di Archer RSA aggiungere le eccezioni per la porta TCP 8000 nel firewall
locale o in altri strumenti.
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Attività 2: eseguire il servizio Workflow avanzato con un account non

amministratore

Per impostazione predefinita, il servizio Workflow avanzato viene eseguito come amministratore. Se
tuttavia non si desidera eseguire il servizio con privilegi di sistema locale o di amministratore, è
possibile eseguirlo in un altro account che dispone delle seguenti autorizzazioni:

Directory Accesso richiesto

C:\Programmi\RSA Archer\Services\Workpoint Lettura/scrittura

C:\ArcherFiles\Logging Write

La directory a cui fanno riferimento le variabili
dell'ambiente %TMP% o %TEMP% per
l'account.

Lettura/scrittura

Per modificare l'account di servizio, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire Services Control Manager.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Workflow avanzato e selezionare Proprietà.

3. Fare clic sulla scheda Accedi e selezionare Questo account.

4. Selezionare l'utente che si desidera utilizzare, immettere le credenziali e fare clic su OK.

Attività 3: abilitare Workflow Avanzato in un ambiente con bilanciamento

del carico

Se si esegue RSA Archer con bilanciamento del carico, verificare che tutti i server interni eseguano
IIS e che il servizio Workflow avanzato possa comunicare attraverso la porta 8000.

Attività 4: verificare la validità della chiave di registro dell'host Windows

1. Aprire Regedit.exe

2. Verificare che la chiave di registro memorizzi le informazioni di configurazione di Workflow
avanzato:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Workpoint LLC\Workpoint\4.1

3. Verificare che l'indirizzo server registri il nome host per il server.
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Importante: Se l'host Windows viene rinominato, Workflow avanzato non verrà sincronizzato
correttamente fino a quando non viene aggiornata la proprietà.
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Capitolo 5: Convalida di RSA Archer
Questo capitolo illustra la convalida dei componenti della configurazione di RSA Archer. Utilizzare
la Checklist di convalida nell’appendice D.

Convalida del sistema della piattaforma

Il processo di convalida serve a garantire che i componenti del sistema siano stati configurati in
modo corretto per RSA Archer e che gli elementi chiave di RSA Archer funzionino come richiesto
dalle proprie esigenze.

Le informazioni presenti in questo capitolo consentono di garantire la funzionalità di base. RSA
consiglia di sviluppare un piano di test più solido al fine di soddisfare le procedure aziendali
specifiche. Eseguire il test di ogni altra funzionalità che si desidera utilizzare. Se, ad esempio, le
notifiche sono una parte importante del workflow, effettuare il test di tale funzionalità. È inoltre
consigliabile eseguire il test di questa funzionalità. Per ulteriori informazioni sul come rendere
operativo il sistema, consultare la documentazione online di RSA Archer.

Convalida elementi di RSA Archer

Convalidare gli elementi di RSA Archer per garantire la corretta configurazione dell’istanza e la
convalida degli indici di ricerca, del file repository e di company_files.

Verrà aggiunta una nuova applicazione, effettuato l’inserimento di record, eseguito il test di una
ricerca per parola chiave e allegato un file a un record. Se si prevede di utilizzare la funzionalità
Workflow avanzato, creare anche un workflow di test nell'applicazione. Ogni attività fa riferimento
all’argomento pertinente nella documentazione online di RSA Archer per guidare l’utente in questo
processo.

Attività 1: Aprire RSA Archer ed effettuare il login

Verificare se è possibile aprire RSA Archer ed effettuare il login come System Administrator.

Fase Azione Risultati

1 Avviare il browser, ad esempio IE, e
immettere l'URL base per la RSA Archer.

Questo URL è stabilito nelle impostazioni
web nel Pannello di controllo di RSA
Archer.
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Fase Azione Risultati

2 Accedere a RSA Archer come System
Administrator:

a. In Nome utente immettere sysadmin.

b. In Azienda immettere il nome
dell'istanza.

c. In Password immettere una password.

3 Fare clic su Accedi. Viene visualizzata la pagina RSA Archer.

Se la pagina di login non risulta visibile,
consultare Risoluzione dei problemi dei
componenti del sistema.

Attività 2: aggiungere e testare una nuova applicazione

Creare un’applicazione in Application Builder utilizzando le istruzioni fornite nella Documentazione
online di RSA Archer.

Fase Azione Risultati

1 Creare una nuova applicazione da zero.

Consultare l'argomento "Aggiunta di
applicazioni" nella Documentazione online.

2 Aggiungere i seguenti tipi di campi:

l Testo con risultati di ricerca abilitati

l Allegato

l Elenco di valori con tre o più valori

Consultare gli argomenti "Aggiunta di un
campo di testo", "Aggiunta di un campo
allegato" e "Aggiunta di un campo elenco
valori" nella Documentazione online.

Ogni campo aggiunto viene elencato nella
pagina Gestione campi.
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Fase Azione Risultati

3 Aggiungere i campi appena creati al layout.

Consultare l'argomento "Aggiunta di campi
al layout" nella Documentazione online.

4 (Facoltativo) Creare e attivare un workflow
avanzato semplice con le seguenti
impostazioni:

l Nodi: Avvio, Arresto e Aggiorna
contenuto. Impostare il nodo Aggiorna
contenuto in modo che aggiorni un valore
in un campo. (la creazione di un record
di test consente di determinare se il
workflow creato è valido).

l Opzione di registrazione: Nuovo.

Importante: Verificare di aver attivato il
workflow. Per impostazione predefinita, i
workflow vengono creati come inattivi.

Consultare l'argomento "Creazione di
workflow avanzati" nella Documentazione
online.

Nota: Occorre completare questo passaggio
solo se si prevede di utilizzare la
funzionalità Workflow avanzato.

5 Salvare l’applicazione. L’applicazione appena creata viene
elencata nella pagina Gestione applicazioni.

6 Passare alla home page e aprire
l’applicazione appena creata.

Vedere gli argomenti "Utilizzo dei record"
e "Record Browser" nella Documentazione
online.

Vengono aperte le pagine del record
browser per tale applicazione.
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Fase Azione Risultati

7 Aggiungere due nuovi record
all’applicazione, quindi salvare.

I nuovi record compaiono nel record
browser dell’applicazione.

Se è stato creato un workflow avanzato, i
campi nel record vengono aggiornati in base
al proprio progetto.

Attività 3: Eseguire il test di una ricerca per parole chiave

Questo test serve a garantire che siano stati creati gli indici delle parole chiave. Verrà utilizzata
l’applicazione appena creata unitamente alla funzionalità Ricerca del record browser. Utilizzare le
istruzioni riportate nell'argomento di Utilizzo dei record "Ricerca e generazione di report".

Fase Azione Risultati

1 Accedere al record browser per
l’applicazione appena creata.

Vengono aperte le pagine del record
browser per tale applicazione.

2 Eseguire una ricerca per parole chiave
utilizzando una stringa di testo
corrispondente al testo immesso in uno dei
record creati nell’applicazione di test.

Consultare l'argomento "Esecuzione di
ricerche" nella Documentazione online.

I record trovati dalla funzione di ricerca
sono elencati nella pagina Risultati ricerca.

Attività 4: Allegare un file a un record

Questo test serve a garantire che RSA Archer convalidi il percorso della cartella Repository di file.
Consultare gli argomenti "Utilizzo di record" e "Immissione di dati" nella Documentazione online.

Fase Azione Risultati

1 Individuare un file che sia possibile allegare
a un record.

2 Accedere al record browser per
l’applicazione appena creata.
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Fase Azione Risultati

3 Eseguire il drill-down dei dettagli di uno dei
record appena creati.

4 Allegare il file al record. Il file appena allegato diventa un link del
record.

5 Fare clic sul link per l'allegato. Viene aperto il file allegato.

Attività 5: (opzionale) testare il workflow avanzato

Questo test serve a garantire che il workflow avanzato funzioni come previsto. Consultare gli
argomenti "Creazione di workflow avanzati" nella Documentazione online.

Fase Azione Risultati

1 Accedere a RSA Archer come System
Administrator:

a. In Nome utente immettere sysadmin.

b. In Azienda immettere il nome
dell'istanza.

c. In Password immettere una password.

2 Accedere ad Application Builder

3 Aprire un'applicazione che dispone di un
workflow avanzato

Nell’applicazione è presente la scheda
Workflow avanzato

4 Creare un workflow avanzato È possibile aggiungere correttamente nodi e
transizioni

5 Eseguire il workflow avanzato Il workflow funziona come previsto.

Risoluzione dei problemi nei componenti del sistema

Se non è possibile accedere a RSA Archer dalla pagina di login, utilizzare le attività seguenti per la
risoluzione dei problemi dei componenti del sistema.
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Convalida delle impostazioni del server

Attività 1: Validare le impostazioni di IIS

Le procedure per la convalida di queste impostazioni dipendono dalla versione di IIS installata
nell'ambiente utilizzato. La RSA Archer supporta Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 o
8.5.

Attività Valore

1. Verificare che ASP.NET 4.x sia
impostato su Consentito.

Restrizioni ISAPI e CGI

2. Verificare che sia impostata solo
un'opzione di autenticazione per il
sito web predefinito.

Siti > Sito web predefinito > RSA Archer >
Autenticazione

Attività 2: Validare l'accesso alla cartella web server

Questa attività di test consente di verificare che l'account utente Servizio di rete disponga
dell'accesso alla cartella di logging, alla cartella del file repository e alla cartella company_files. I
percorsi alle cartelle del repository di file e di logging sono impostati nella scheda Generale
dell'istanza nel Pannello di controllo di RSA Archer.

Il percorso della cartella company_files è stato impostato durante l'installazione del componente
Piattaforma GRC.

1. Aprire una finestra di Esplora risorse.

2. Accedere alla cartella di logging. Il percorso predefinito è:

C:\ProgramFiles\RSA Archer\Logfiles

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella di logging, quindi scegliere Proprietà.

4. Fare clic sulla scheda Sicurezza.

5. Selezionare l'account utente Servizio di rete o Servizio di dominio, quindi verificare che nella
casella Autorizzazioni sia selezionata l'opzione Modifica.

6. Fare clic su OK.

7. Ripetere le fasi da 1 a 6 per la cartella del file repository. Il percorso predefinito è:

C:\ProgramFiles\RSA Archer\FileRepository

8. Ripetere le fasi da 1 a 6 per la cartella company_files. Il percorso a questa cartella è stato
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impostato durante il processo di installazione. Il percorso predefinito è:

C:\Inetpub\wwwroot\RSA Archer\company_files

Convalida delle impostazioni del client

Attività 1: Convalidare la versione di Silverlight

Questa attività si applica anche ai computer che eseguono sistemi operativi Windows o Mac
(MacOS).

Completare questa attività per il proprio sistema operativo:

Sistema operativo Windows MacOS

1. In Pannello di controllo aprire Programmi e funzionalità.

2. Individuare la riga Microsoft Silverlight.

3. Nella colonna Versione verificare la versione.

1. In Trova visualizzare
/Libreria/Plugin Internet.

2. Premere il tasto CTRL e fare
clic su Silverlight.plugin,
quindi selezionare Mostra
contenuto pacchetto.

3. Visualizzare la cartella
Contenuti/Risorse, quindi fare
doppio clic su
Silverlight.Preferences.app.

4. Verificare la versione.

Attività 2: Validare le impostazioni del browser

Questa attività di test consente di validare le impostazioni di sicurezza del proprio browser per
consentire i download e i popup per RSA Archer. Le operazioni effettive di convalida delle
impostazioni di sicurezza del browser variano a seconda del browser in uso. Le impostazioni
vengono determinate dal dipartimento IT.

Importante: Se i download e i popup non vengono abilitati nel browser in uso, è possibile che la
funzionalità di esportazione non funzioni correttamente. Potrebbe essere visualizzato un messaggio
di sicurezza durante l’uso della funzionalità Export.
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Risoluzione dei problemi di workflow avanzato

Se non è possibile accedere alla funzionalità Workflow avanzato in Application Builder o il test del
workflow ha esito negativo, utilizzare le seguenti attività per risolvere i problemi relativi
all'installazione e alla configurazione di Workflow avanzato.

Nota: La maggior parte di queste attività richiede l'accesso al server su cui è stato installato RSA
Archer. Se non si dispone dell'accesso, contattare il System Administrator.

Panoramica dell'installazione di Workflow avanzato

Workflow avanzato è eseguito come servizio di Windows e viene installato su ciascun web server e
services server dal programma di installazione principale di RSA Archer. Durante un'installazione
pulita si verifica quanto segue:

1. Il servizio Workflow avanzato viene installato e avviato.

2. Il servizio comunica con il servizio di configurazione di Archer per ottenere le impostazioni
dell'istanza e aggiornare la configurazione del server di workflow.
Workflow avanzato è pronto a comunicare con l'applicazione web.

Panoramica del processo di risoluzione dei problemi

Fase Domanda a cui
rispondere Modalità scoperta Risultato Azione

1 Microsoft Internet
Information
Services (IIS) può
comunicare con il
servizio
Workflow
avanzato?

a. Effettuare il login a
RSA Archer.

b. Dalla barra dei
menu, fare clic su

.

c. In Workflow
avanzato,
selezionare
Risoluzione dei
problemi dei job.

Se viene caricata la
pagina, il test è
superato.

Passare al
punto 2.
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Fase Domanda a cui
rispondere Modalità scoperta Risultato Azione

Se la pagina non viene
caricata o viene
restituita una pagina di
errore, il test non è
riuscito.

Passare a
Risoluzione
dei problemi di
comunicazione
.

2 Il servizio di
Workflow
avanzato è in
esecuzione?

Aprire Gestione
controllo servizi di
Windows e verificare se
il servizio di Workflow
avanzato di RSA Archer
è in esecuzione.

Il servizio è in
esecuzione.

Contattare il
supporto.

Il servizio è presente,
ma non è in
esecuzione.

Avviare il
servizio.

Il servizio non esiste. Passare a
Risoluzione
dei problemi
del servizio
Workflow
avanzato.

Risoluzione dei problemi di comunicazione tra IIS e il servizio Workflow avanzato

1. Aprire Gestione IIS e, a livello di Global Server, verificare che il modulo di Application Request
Routing sia presente. Se il modulo non è presente, eseguire le seguenti operazioni:

a. Riavviare il sistema, quindi verificare la presenza del modulo.

b. Se il problema persiste, reinstallare RSA Archer.

2. Aprire il modulo Application Request Routing.

3. Nella sezione Impostazione della cache, verificare che l’opzione Abilita cache disco sia
selezionata. In caso contrario, selezionarla e fare clic su Applica.

Nota: Ciò non ha alcuna relazione con la soluzione di cache di RSA Archer.

4. In IIS, verificare che la funzionalità WebDAV sia disabilitata per il proprio sito Archer. Se è
abilitata, è necessario disabilitarla. RSA Archer non supporta la funzionalità WebDAV.

Risoluzione dei problemi del servizio Workflow avanzato

1. Verificare che il servizio Advanced Workflow sia stato creato:
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C:\Programmi\RSA Archer\Services\ArcherTech.Services.WorkflowService.exe

2. Verificare che sia stata creata la seguente directory:

C:\Programmi\RSA Archer\Services\Workpoint

3. Se una qualsiasi delle directory precedenti non è stata creata, contattare il supporto.

Risoluzione dei problemi di implementazione dell'application server di Workflow

avanzato

1. In Gestione attività, verificare che le seguenti operazioni siano in esecuzione:

l WpAsyncMonitor.exe

l WpEventMonitor.exe

l WpGeneralMonitor.exe

l WpJobMonitor.exe

l WpServiceHost.exe

2. Controllare la presenza di errori nel file di log del wrapper del servizio
(C:\ArcherFiles\Logging\Archer.ArcherTech.Services.WorkflowService.date.xml).

3. Se è stata abilitato il logging nel Pannello di controllo di RSA Archer, aprire
C:\ArcherFiles\Logging e controllare se il file ArcherAdvancedWorkflow.xml è presente. Se non
è presente, contattare il supporto.

La risoluzione dei problemi non èrisucita ad effettuare salvataggi di contenuto in un

ambiente high availability o con bilanciamento del carico

Se il servizio di Workflow avanzato è in esecuzione in un ambiente high availability o con
bilanciamento del carico e uno degli host di workflow si interrompe, verranno interrotte tutte le
chiamate avviate verso tale server. Le ulteriori chiamate verranno reindirizzate a un altro host
disponibile. Le interazioni degli utenti non ne saranno interessate, ma potrebbe non venire elaborato
un piccolo numero di salvataggi dei data feed di volume che stanno effettuando la registrazione di
contenuto nel workflow. Questi salvataggi vengono richiamati nel log dei risultati del data feed
(Archer.ArcherTech.DataFeed.log nella directory impostata durante l'installazione).

È possibile che il framework dei job non resti in attesa per il tempo sufficiente per reindirizzamento
del traffico da un nodo inattivo a un nodo attivo. da parte del load balancer. Un'attesa più lunga o
l'effettuazione di diversi nuovi tentativi può comportare una riduzione delle registrazioni di workflow
non elaborate. È possibile modificare le due impostazioni seguenti in
ArcherTech.JobFramework.exe.config o web.config.
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Impostazione Descrizione

wpRetryAttemptsOnFailure Il numero di nuovi tentativi effettuati in caso di connessione non
riuscita al'API del punto di lavoro prima dell'arresto (il valore
predefinito è 5).

wpRetryDelayMillisec Millisecondi di attesa tra i tentativi di chiamate API al punto di
lavoro (il valore predefinito è 2000).
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Appendice A: Risorse

Fusi orari

Durante l'installazione iniziale è necessario definire il fuso orario predefinito per RSA Archer,
Diventerà il fuso orario predefinito per tutte le istanze e gli utenti, a meno che non venga sostituito.
È possibile sostituire il fuso orario predefinito in qualsiasi istanza (nel Pannello di controllo di RSA
Archer) o per qualsiasi utente (in Profilo utente di RSA Archer).

Il fuso orario predefinito viene archiviato in RSA Archer come Coordinated Universal Time (UTC).
RSA Archer utilizza questo standard orario per convertire l'ora e la data in base alle impostazioni
internazionali dell'istanza o dell'utente. Tutti gli orari vengono salvati come UTC e convertiti sulla
base del fuso orario dell'utente.

A ciascun account utente è associato un fuso orario. RSA Archer utilizza questo fuso orario per
standardizzare le date e le ore inserite dall'utente. Quando il campo della data comprende l'ora,
viene utilizzato il fuso orario in modo che data e ora vengano salvate nel database come UTC e
visualizzate dagli altri utenti sulla base del fuso orario associato al rispettivo profilo utente.

Tutti i valori per i campi della data inseriti in RSA Archer vengono archiviati nel database in
formato UTC. Tuttavia, il tipo di controllo di visualizzazione determina la modalità di gestione
dell'ora da parte di RSA Archer.

l Per il campo Solo data, RSA Archer tronca l'ora.

l Per il campo Data e ora, RSA Archer converte l'ora sulla base del fuso orario associato al profilo
utente.

Esempio: Solo data

Scenario L'utente 1 si trova nel fuso orario (UTC-6:00) Fuso centrale (USA e Canada).

L'utente 2 si trova nel fuso orario (UTC+5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Nuova
Delhi.

L'utente 1 inserisce la data 14/11/12 nel record A.

La data viene salvata nel database come 14/11/12 00:00:00 UTC.

L'utente 2 accede al record A e visualizza la data come 14/11/12.

Poiché il campo è Solo data, l'ora viene troncata e l'utente visualizza solo la data senza
l'ora.
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Esempio 2: Date and time

Scenario L'utente 1 si trova nel fuso orario (UTC-6:00) Fuso centrale (USA e Canada).

L'utente 2 si trova nel fuso orario (UTC+5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Nuova
Delhi.

L'utente 1 inserisce la data 14/11/12 e l'ora 10:13 P.M. nel record A.

La data e l'ora vengono convertite in base al fuso orario dell'utente 1. Di conseguenza,
la data e l'ora vengono archiviate nel database come 15/11/2012 04:13:00 UTC.

L'utente 2 accede al record A e visualizza 15/11/12 9:43:00 A.M.

Poiché il campo è Data e ora, la data e l'ora vengono convertite da UTC nel fuso orario
dell'utente 2.

I data feed e i campi calcolati utilizzano UTC. Utilizzando l'esempio precedente in un campo
calcolato con la funzione DATEFORMAT, la data e l'ora vengono visualizzate come 15/08/12
04:13:00 UTC per tutti gli utenti, indipendentemente dal loro fuso orario. La data e l'ora vengono
salvate in un campo di testo. Quando la data e l'ora vengono archiviate in un campo di testo, la data
non viene convertita poiché RSA Archer riconosce la data come solo testo.

La funzione DATEFORMAT(NOW(),"aaaa-MM-gg hh:mm tt") visualizza nel formato desiderato la
data e l'ora correnti espresse in UTC. Se si desidera salvarle nel campo della data con l'ora attivata,
è necessario convertire il valore letterale in un valore seriale ora/data.

La funzione DATETIMEVALUE(DATEFORMAT(NOW(),"aaaa-MM-gg hh:mm tt")) visualizza la
data e l'ora correnti convertite dal fuso orario UTC nel fuso orario corrente dell'utente, poiché i dati
vengono visualizzati nel campo della data con l'ora attivata.

Quando si creano le pianificazioni è necessario un fuso orario per eseguire processi quali data feed
e ricalcoli pianificati. Se non specificato, viene utilizzato il fuso orario predefinito per l'istanza. Il
fuso orario viene impostato nel Pannello di controllo di RSA Archer durante l'installazione iniziale.
Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del Pannello di controllo di RSA Archer.

Certificati X.509

Per il processo di installazione è necessario un certificato X.509. Questo certificato viene utilizzato
per l'autenticazione tra l'applicazione web e i servizi Archer.

Durante l'installazione iniziale di RSA Archer è possibile creare un nuovo certificato. Il certificato è
chiamato RSA Archer Configuration e viene salvato nell'area personale dello store certificati.
Esportare questo certificato per utilizzarlo nelle installazioni future. Utilizzare sempre lo stesso
certificato nelle installazioni successive.

È possibile modificarlo successivamente. Per modificare il certificato dopo l'installazione, eseguire
nuovamente il programma di installazione, selezionare solo l'applicazione web e i servizi, quindi
scegliere l'opzione Utilizza un certificato diverso.
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Se si dispone già di un certificato X.509, individuarne la posizione e fornire tale informazione
quando richiesto durante l'installazione.

Opzioni di installazione

Durante una nuova installazione viene richiesto di creare un certificato X.509, di importarne uno
esistente o di selezionarne uno già presente nello store certificati. RSA consiglia di creare un nuovo
certificato X.509 per tutte le nuove installazioni a meno che non si disponga di un certificato
esistente.

Crea un certificato. Consente di creare un certificato RSA Archer Configuration e salvarlo
nell'area personale dello store certificati. Se si sceglie di creare un nuovo certificato, questo non
interferisce con gli altri certificati presenti in IIS, come, ad esempio, un certificato SSL. Prendere
nota del certificato in modo da poterlo utilizzare durante l'installazione. Il nuovo certificato X.509 è
caratterizzato dai seguenti parametri:

Parametro Valore

Emittente CN = Configurazione di RSA Archer

O = RSA Archer GRC

Oggetto CN = Configurazione di RSA Archer

O = RSA Archer GRC

Valido fino al 31 dicembre 2039

Algoritmo della firma sha512RSA

Chiave privata RSA (1024 bit)

Seleziona da disco. Indica un certificato esistente non ancora importato nello store dei certificati. Se
si sceglie di importare un certificato, selezionare il file in cui il certificato è posizionato e fornire la
password per la chiave privata.

Seleziona da store certificati. Indica un certificato esistente dello store dei certificati.

Effettuare l'export del certificato X.509

Completare questa attività per esportare il certificato iniziale da utilizzare nelle future installazioni.
Per tutte le installazioni successive è necessario utilizzare lo stesso certificato X.509.

Iniziare sul server in cui il certificato è stato creato.

1. Fare clic su Start > Esegui > MMC.

2. Selezionare File > Aggiungi/Rimuovi snap-in.

3. Nell'elenco degli Snap-in disponibili, selezionare Certificati, quindi fare clic su Aggiungi.

4. Selezionare Account del computer, quindi fare clic su Avanti.
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5. Selezionare Computer locale, quindi fare clic su Fine.

6. Fare clic su OK.

7. Espandere la cartella Certificati > Personale. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
Configurazione di RSA Archer, quindi selezionare Tutte le attività > Esporta. Viene avviata
l'Esportazione guidata del certificato.

8. Selezionare l'opzione Sì, esporta la chiave privata, quindi fare clic su Avanti.

9. Selezionare il formato Scambio informazioni personali - PKCS #12 (PFX).

10. Selezionare Esporta tutte le proprietà estese, quindi fare clic su Avanti.

11. Indicare una password per proteggere la chiave privata e selezionare una directory locale in cui
esportare il certificato.

Configurazione di un load balancer per RSA Archer

Questa sezione descrive il processo di installazione e configurazione di RSA Archer in una
configurazione multi-server con high availability utilizzando un load balancer per distribuire il carico
in base all’availability del server. L’audience di riferimento di questo documento è costituita da
amministratori di RSA Archer che installano RSA Archer e responsabili della gestione e della
configurazione dei server di RSA Archer.

Il load balancer è un device che opera come proxy inverso e distribuisce il traffico di rete o
applicativo tra i vari server. I load balancer aumentano la capacità (utenti simultanei) e l'affidabilità
delle applicazioni.

Poiché le informazioni su stato della sessione e ViewState devono essere condivise tra i web server,
è inoltre necessario definire un meccanismo per garantire che tali informazioni possano essere
elaborate da qualsiasi server della web farm. Il server è configurato tramite l’opzione Chiave
computer del sito di RSA Archer aggiunta al file web.config nella directory dell’applicazione web di
ogni web server.

In alternativa, è possibile modificare il file globale machine.config.

Requisiti per un’installazione con bilanciamento del carico.

l Un account di dominio Active Directory per configurare l’accesso alle risorse del file server
condivise.

l Una file share che contenga i file di RSA Archer comuni nonché l’accesso all’account di dominio
impostato su Modifica accesso.

l Tutti i web server configurati per utilizzare lo stesso certificato X.509.
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l Tutti i servizi impostati per utilizzare lo stesso account con il programma di installazione per
configurare le corrette autorizzazioni.

l Tutti i server contenenti servizi IIS e Workflow avanzato devono poter comunicare attraverso la
porta 8000.

Nota: Le autorizzazioni per il certificato X.509 utilizzato da web server e application server
concedono all’account di dominio Active Directory diritti di accesso in lettura alla chiave privata.

Processo di installazione

1. Pianificare l’installazione.

2. Installare RSA Archer.

3. Aggiornare il file web.config sui web server.

4. Configurare l’URL con bilanciamento del carico su un load balancer software o hardware.

5. Verificare che RSA Archer sia accessibile tramite l’URL con bilanciamento del carico.

6. Testare l'installazione.

Attività 1: Preparazione

Prima di configurare i web server per il bilanciamento del carico, completare le seguenti attività:

1. Verificare che load balancer, application server e database server si trovino nella stessa rete
locale (LAN).

2. Verificare di disporre del pacchetto di installazione della piattaforma GRC.

3. Verificare di disporre di diritti di accesso amministrativi per tutti gli application server e i web
server che ospiteranno la piattaforma GRC.

4. Creare un certificato X.509 da utilizzare per l’autenticazione del servizio di configurazione
dall’applicazione web e da RSA Archer Services. Il certificato scelto può essere un certificato
X.509 dell’organizzazione nuovo o già esistente, oppure è possibile scegliere di generarlo
automaticamente nell’ambito del processo di installazione.

5. Generare una chiave computer comune per l’utilizzo da parte di IIS su tutti i server della web
farm.

6. Impostare un account di dominio Active Directory per fini di impersonificazione, configurare una
file share SMB accessibile in formato UNC da tutti i server che eseguono il codice
dell’applicazione RSA Archer. Tali server sono utilizzati come host per i file comuni come ad
esempio indici di ricerca, file repository e file dell’azienda.
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7. Configurare autorizzazioni con privilegi minimi per un file system e per le strutture di directory
condivise che ospiteranno i file comuni e verificare che l’account di dominio Active Directory
abbia appropriati diritti di accesso alla share di rete.

8. Modificare l'application pool identity utilizzata dai web e application service di RSA Archer per
l’account di dominio Active Directory configurato in precedenza.

Attività 2: Installare RSA Archer

Completare il processo di installazione come descritto nel capitolo 4: "Installazione di RSA Archer".

Attività 3: Generare la chiave computer

Di seguito è riportato il formato per l’impostazione della chiave computer:

<machineKey

validationKey="some long hexadecimal value"

decryptionKey="another long hexadecimal value"

validation="SHA256"/>

1. Avviare Gestione IIS su uno dei web server da configurare per il bilanciamento del carico.

2. Dal nodo Siti, selezionare il sito di RSA Archer, quindi fare doppio clic sull’applet Machine
Key.
L’illustrazione seguente mostra l’applicazione web installata nel sito web predefinito.

3. Nella pagina Chiave computer effettuare le seguenti attività:

a. Impostare i valori dei parametri seguenti.

l Metodo di crittografia su SHA256

l Metodo di decrittografia su AES
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b. Nelle sezioni Chiave convalida e Chiave decrittografia, azzerare tutte le opzioni selezionate.

c. Nel riquadro Azioni selezionare Genera chiavi.

4. Nel riquadro Azioni fare clic su Applica per salvare le chiavi generate nel file web.config.

Le chiavi generate appaiono nelle sezioni Chiave convalida e Chiave decrittografia.

5. Per tutti i web server successivi, effettuare le seguenti attività:

a. Copiare i valori delle chiavi generate dalle sezioni Chiave convalida e Chiave decrittografia.

b. Sugli altri web server, ripetere le fasi da 1 a 3b per generare la chiave computer.

c. Incollare i valori dalla chiave computer generata ai rispettivi riquadri Chiave convalida e
Chiave decrittografia nella pagina Chiave computer.

d. Nel riquadro Azioni fare clic su Applica.

Attività 4: Testare l’URL con bilanciamento del carico

1. Verificare che RSA Archer sia accessibile tramite l’URL con bilanciamento del carico.
I problemi comuni che possono verificarsi nella fase di post-configurazione includono errori di
visualizzazione dei dashboard o errori di accesso al file repository. Se si verifica una di queste
condizioni, accedere singolarmente a ciascun web server dal browser invece di utilizzare l’URL
con bilanciamento del carico per identificare quali sistemi possono avere problemi.

2. Verificare quanto segue:

l L’application pool di IIS è configurato per essere eseguito con le credenziali corrette
dell’account di dominio Active Directory.
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l Le impostazioni per la Chiave computer nel file web.config corrispondono ai valori di Chiave
convalida e Chiave decrittografia applicabili.

Configurare manualmente l'account Windows con privilegi limitati

Durante l'installazione, se si desidera eseguire il servizio Workflow avanzato su un account
Windows con privilegi limitati, il programma di installazione di RSA Archer configura
automaticamente tale account. Se si desidera modificare l'account dopo l'installazione, è necessario
impostare manualmente i privilegi. Di seguito è indicata la sintassi della riga di comando per
aggiungere un privilegio:

netsh http add urlacl http://+:8000/workpoint/endpoint user="domain\username"

dove:

l endpoint rappresenta l'endpoint specifico per il quale l'account deve disporre dei privilegi.

l domain è il nome di dominio dell'host RSA Archer.

l username è il nome dell'account per il quale si stanno dando il privilegi.

È necessario impostare i privilegi per i seguenti endpoint:

l http://+:8000/workpoint/serverevents

l http://+:8000/workpoint/alert.svc

l http://+:8000/workpoint/businesscalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/category.svc

l http://+:8000/workpoint/completioncode.svc

l http://+:8000/workpoint/configuration.svc

l http://+:8000/workpoint/createjob.svc

l http://+:8000/workpoint/evaluatealert.svc

l http://+:8000/workpoint/form.svc

l http://+:8000/workpoint/formmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/formrender.svc

l http://+:8000/workpoint/grouptype.svc

l http://+:8000/workpoint/holidaycalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/image.svc
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l http://+:8000/workpoint/importdata.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivitystate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobalert.svc

l http://+:8000/workpoint/jobcreate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnode.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnodestate.svc

l http://+:8000/workpoint/job.svc

l http://+:8000/workpoint/jobstate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/jobupdate.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsend.svc

l http://+:8000/workpoint/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/mailmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsubscriber.svc

l http://+:8000/workpoint/milestone.svc

l http://+:8000/workpoint/monitorednode.svc

l http://+:8000/workpoint/ping.svc

l http://+:8000/workpoint/poxapplet.svc

l http://+:8000/workpoint/pox.svc

l http://+:8000/workpoint/priority.svc

l http://+:8000/workpoint/processactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/processdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/processnode.svc

l http://+:8000/workpoint/processnodetemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/process.svc
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l http://+:8000/workpoint/processtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/processtrantemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/profile.svc

l http://+:8000/workpoint/reportquery.svc

l http://+:8000/workpoint/resource.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/alerts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/archives.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/auth.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/binaryuserdatas.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/buscals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/categories.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/completioncodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/forms.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/groups.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/holcals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/jobs.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/lists.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/milestones.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodetemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/priorities.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/processes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/resources.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/scripts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/tools.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/trantemplates.svc
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l http://+:8000/workpoint/rest/work.svc

l http://+:8000/workpoint/schema.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptexecute.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptplugins.svc

l http://+:8000/workpoint/script.svc

l http://+:8000/workpoint/security.svc

l http://+:8000/workpoint/splitjob.svc

l http://+:8000/workpoint/staticdata.svc

l http://+:8000/workpoint/subprocessjob.svc

l http://+:8000/workpoint/uniqueid.svc

l http://+:8000/workpoint/userdata.svc

l http://+:8000/workpoint/webservice.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemalert.svc

l http://+:8000/workpoint/workitem.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemstate.svc

l http://+:8000/workpoint/rpceventing.svc

l http://+:8000/workpoint/wseventing.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AlertMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AsyncScriptMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/EventMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/JobMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/MailMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/ServiceHost-0/events.svc
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Installazione di Accesso offline

Il processo di installazione di Accesso offline è separato da quello di RSA Archer. Usare la
procedura guidata per semplificare l'intero processo di installazione di Accesso offline. Questo
processo di installazione è costituito da una procedura guidata che consente di semplificare l'intero
processo.

Nota: Attualmente solo lo use case Audit Engagements & Workpapers di RSA Archer supporta
Accesso offline.

Preparazione dell'installazione di Accesso offline

Per l'installazione di Accesso offline, il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti:

Componente Requisito

Sistema operativo Windows 7, 64 bit

Memoria 8 GB RAM

Spazio su disco Disco rigido da 100 GB

Software aggiuntivo Microsoft .NET Framework 4.6.1

Importante: Microsoft Sync Framework 2.1 è obbligatorio e deve essere installato nel services
server. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Pre-installazione della guida all'installazione
di RSA Archer.

Per impostazione predefinita, i dati di Accesso offline vengono memorizzati sul computer locale in
C:\Users\[username]\AppData\Roaming\RSA Archer\Offline Access\. L'isolamento dei dati relativi
alla funzionalità Accesso offline assicura che ogni utente di Accesso offline disponga di un proprio
ambiente per l'utilizzo di questa modalità. Ad esempio, quando un utente elimina definitivamente i
dati di Accesso offline, verranno eliminati solo i dati relativi a tale utente.

È possibile che le applicazioni anti-virus e firewall interferiscano con le attività di runtime della
funzionalità Accesso offline. È necessario aggiungere il file di installazione di Accesso offline come
file/processo/programma di installazione/programma di aggiornamento affidabile per qualsiasi
applicazione anti-virus e firewall potenzialmente in conflitto con l'installazione.

Prima di eseguire l’accesso offline, avviare il servizio Distributed Transaction Coordinator in
Gestione attività di Windows e sincronizzare l’accesso offline con RSA Archer.
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Installare Accesso offline

La versione di Accesso offline deve sempre corrispondere alla versione della RSA Archer.

Importante: Per installare Accesso offline, è necessario disporre dei privilegi di amministratore. In
caso di aggiornamento di Accesso offline, chiudere la utility Accesso offline prima di avviare
l'installazione.

1. Per ottenere il file di installazione di Accesso offline, contattare l'amministratore IT.
L’amministratore IT effettuerà il download del file di installazione per l’accesso offline dal sito
di RSA e potrà fornirlo all’utente oppure implementarlo automaticamente tramite un sistema di
gestione del software.

2. Fare doppio clic sul file di installazione di Accesso offline.

3. Nella pagina Installazione guidata RSA Archer Offline - InstallShield, fare clic su Avanti.

4. Leggere il contratto di licenza, quindi selezionare Accetto i termini del Contratto di Licenza e
fare clic su Avanti.

5. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per accettare la cartella di installazione predefinita, fare clic su Avanti.

l Per definire una cartella di installazione diversa, fare clic su Cambia, quindi specificare il
percorso della cartella in cui si desidera installare Accesso offline.

6. Fare clic su Installa. Il processo richiede alcuni minuti.

7. Fare clic su Fine per completare l'installazione.

8. Aggiungere i seguenti file di Accesso offline come processi affidabili per qualsiasi applicazione
anti-virus e firewall:

File o processo Posizione predefinita

Archer.Offline.Tools.Controller.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline Access

Archer.Services.Queuing.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Cache.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Host.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services
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File o processo Posizione predefinita

ArcherTech.JobFramework.Job.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

iisexpress.exe C:\Program Files\IIS Express

sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\LocalDB\Binn\sqlservr.exe

SqlLocalDB.exe C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\Tools\Binn\SqlLocalDB.exe

Requisiti degli Application Pool

Per l'amministrazione dell'applicazione web di RSA Archer è necessario un application pool.
L'application pool definisce l'insieme di applicazioni web che condividono uno o più processi
operatore, ovvero processi di Windows che eseguono le applicazioni web.

Valori richiesti per la configurazione dell’application pool

Proprietà Valore

Nome Application pool [definito dall'utente]

Versione .NET Framework .NET Framework v4.5

Avvia application pool immediatamente Selezionare questa casella di controllo.

Logging dei messaggi

RSA Archer registra gli eventi di tracciamento ETW (Event Tracing for Windows) e scrive i
messaggi di log in un database specifico. ETW è un'API a livello di kernel che consente una data
collection con prestazioni elevate e il tracciamento in Windows. Consente di avviare e arrestare il
tracciamento degli eventi a livello granulare, eseguire il logging in un sistema di buffering molto
efficiente e utilizzare gli eventi all’interno di un sistema.

I messaggi di log possono essere monitorati con qualsiasi strumento in grado di utilizzare gli eventi
di tracciamento ETW. Il logging dei messaggi fornisce un modo semplice per la risoluzione dei
problemi in caso di errori durante l’elaborazione dei job. Ad esempio, tali log possono essere
utilizzati per la risoluzione di eventuali errori che potrebbero verificarsi in un job di data feed. I
messaggi sono raggruppati per ciascun data feed con un evento di avvio e di arresto per consentire di
identificare facilmente il punto in cui si è verificato l’errore nel data feed.
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Gli strumenti di terze parti richiedono il nome o l’ID del provider per utilizzare gli eventi di
tracciamento generati in RSA Archer:

l ID provider: 472DD2D1-1B28-5523-9DDD-B4DEB8924408

l Nome provider: RSA-Archer-GRC-Platform

Se si utilizza il logging dei messaggi, è necessario creare un database dedicato al servizio
strumentazione RSA Archer. Non utilizzare lo stesso database in cui sono archiviati i dati
dell’istanza o i dati di configurazione.

Nota: Se si intende specificare un account diverso dall'account del sistema locale per eseguire i
servizi e si utilizza il servizio strumentazione RSA Archer, è necessario aggiungere tale utente al
gruppo utenti Log prestazioni per concedere autorizzazioni di scrittura a ETW.

Appendice A: Risorse 111



RSA Archer Guida all'installazione e all'aggiornamento

Appendice B: Ambiente di test

Requisiti per la configurazione dell'ambiente di test

RSA consiglia di installare la versione più recente del software elencato di seguito per l’esecuzione
di RSA Archer in una configurazione a singolo server. Ad eccezione del database, tutti i componenti
sono eseguiti su un web server dedicato. RSA consiglia di utilizzare questa configurazione solo per
l'esecuzione di un ambiente di test di RSA Archer.

La configurazione di un ambiente di test non richiede una soluzione con prestazioni elevate o high
availability.

Componente Software consigliato

Sistema
operativo

Windows Server 2012 R2

Standard o Datacenter Edition

Database Microsoft SQL Server 2014 (64-bit)

SQL Express non è supportato

Web e
Services

Microsoft Internet Information Services (incluso in Windows Server 2012 R2

Microsoft Office 2010 o 2013 Filter Pack (per abilitare l'indicizzazione dei file di
MS Office) richiede Microsoft Filter Pack 2.0 o versione successiva.

Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bit) (solo per il servizio di inserimento
nella cache)

Microsoft Sync Framework 2.1 (per l’accesso offline)

Per istruzioni sull’installazione di RSA Archer su un singolo server, vedere Installazione di tutti i
componenti su un singolo server. La figura seguente illustra una configurazione a singolo server.

Server File server Database server

l Applicazione web

l Servizi

l Company_files

l Repository di file

l Servizi

l Database dell'istanza

l Database di configurazione
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Installazione di tutti i componenti per un ambiente di test

È possibile installare RSA Archer in una configurazione a un singolo server. Questa configurazione
è adeguata solo per un ambiente che non richiede una soluzione con prestazioni elevate o con high
availability, ad esempio, un ambiente di test.

Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di installazione

1. Scaricare il pacchetto del programma di installazione da RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Usare l'opzione Esegui come amministratore per estrarre il pacchetto di installazione nel server
in una posizione accessibile agli altri server.

3. Eseguire il backup dei database di configurazione e dell'istanza creati durante il processo di
preparazione del server. Questo processo assicura che i dati siano aggiornati in modo che
possano essere ripristinati se necessario.

Attività 2: Eseguire il programma di installazione

Eseguire il programma di installazione in tutti i web server e i services server. 

1. Aprire la cartella di installazione e fare clic con il pulsante destro del mouse su
ArcherInstall.exe.

2. Selezionare Esegui come amministratore.

3. Fare clic su OK per eseguire il programma di installazione.

4. Selezionare la lingua appropriata del programma di installazione da usare.

5. Leggere il contratto di licenza, quindi selezionare Accetto i termini del Contratto di licenza.

6. Fare clic su Avanti.
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Attività 3: Installare tutti i componenti

Oltre all’installazione di tutti i componenti, questo programma di installazione stabilisce la
connettività con il database dell’istanza che in genere risiede in un server diverso.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni di installazione.

1. Verificare che tutti i componenti siano selezionati.

l Applicazione web

l Servizi

l Database istanza

l Workflow avanzato

2. Fare clic su Avanti.

Attività 4: Specificare il certificato X.509

Importante: È necessario utilizzare lo stesso certificato x.509 durante le installazioni in tutti i tipi di
server. Per ulteriori informazioni, vedere Certificati X.509.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Specifica certificato.

1. In Specifica l'origine del certificato X.509, effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per creare un nuovo certificato, selezionare Crea un certificato.

l Selezionare un certificato esistente da un disco o da uno store certificati.

o Se si seleziona il certificato da un disco, attenersi alla seguente procedura:

a. Scegliere Seleziona da disco.

b. In Specifica il file di cui eseguire l'import nello store certificati, fare clic su per

visualizzare una finestra Apri file di Windows Explorer, quindi passare alla posizione
del file del certificato.

c. Selezionare il file e fare clic su OK.

d. In Digitare la password per la chiave privata, immettere la password del certificato
applicabile.
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o Se si seleziona un certificato da uno store certificati, attenersi alla seguente procedura:

a. Scegliere Seleziona da store certificati.

b. In Seleziona un certificato dallo store, espandere la categoria e selezionare il
certificato.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 5: Impostare le opzioni del database di configurazione

Completare questa attività durante il processo di installazione, solo se richiesto. Se il programma di
installazione rileva il servizio di configurazione di RSA Archer, la pagina Piattaforma GRC -
Opzioni database di configurazione non viene visualizzata. Questa attività consente di specificare il
metodo di connessione al database di configurazione.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni database di configurazione.

1. In SQL Server immettere l'istanza di SQL Server in cui si trova il database di configurazione.

2. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, andare al
passaggio 4.

l Nome di login

l Password

3. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 4.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

4. In Database immettere il database di configurazione.

5. Fare clic su Avanti.

Attività 6: Accettare il valore URL predefinito per il servizio workflow

Utilizzare il valore predefinito di http://localhost:8000 per una configurazione per ambiente di test.
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Attività 7: Selezionare la lingua di RSA Archer

Se nell’Attività 3 non è stata selezionata la casella Database dell’istanza, questa attività viene
ignorata automaticamente.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Lingua.

1. In Selezionare la lingua per Piattaforma GRC, selezionare la lingua da utilizzare per RSA
Archer. Per impostazione predefinita, la lingua è l'inglese americano. Le lingue supportate sono
Inglese (US), Cinese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese (brasiliano). Russo e
Spagnolo.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 8: Impostare le opzioni del database dell'istanza

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni del database dell'istanza.

1. In SQL Server immettere il nome del server.
Se per SQL Server è configurata una porta personalizzata, immettere [nomeserver],[IDporta].

2. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, eseguire
il passaggio 4.

l Nome di login

l Password

3. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 4.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

4. Fare clic su Avanti.
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Attività 9: Impostare il fuso orario predefinito

Tale fuso orario per il database di configurazione si applica a tutte le istanze, a meno che non lo si
sostituisca per un'istanza specifica nel Pannello di controllo di RSA Archer.

Nota: Se il programma di installazione rileva un fuso orario, non verrà richiesto di impostarne uno
predefinito e verrà visualizzata la pagina Opzioni dell'applicazione web. Ignorare questa attività.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Fuso orario.

1. In Fuso orario, selezionare il fuso orario predefinito per RSA Archer.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 10: Configurare le opzioni delle applicazioni web

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni delle applicazioni web.

1. In Sito web, selezionare il sito di destinazione per l'applicazione web RSA Archer.

2. In Directory di destinazione, verificare che la directory di destinazione sia impostata
sull'installazione dell'applicazione web:

l Installa nell'applicazione predefinita del sito web

l Installa in un'applicazione IIS

3. Fare clic su Avanti.

4. Fare clic su Sì per confermare la directory di destinazione.

Attività 11: (Opzionale) Impostare le opzioni del database del servizio di

strumentazione

Se si utilizza il Logging dei messaggi o un altro servizio di logging degli eventi, immettere le
connessioni al database di strumentazione. RSA consiglia di utilizzare un database dedicato e non il
database dell’istanza o di configurazione per questo fine.
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Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Opzioni del database di strumentazione.

1. Specificare l’impostazione dell’opzione Servizio strumentazione RSA Archer non in uso:

l Se non si desidera utilizzare il servizio, selezionare l’opzione (impostazione predefinita).
Andare al passaggio 5.

l Se si desidera utilizzare il servizio, deselezionare l’opzione. Andare al passaggio 2.

2. In SQL Server immettere il nome del server.
Se per SQL Server è configurata una porta personalizzata, immettere [nomeserver],[IDporta].

3. Se si utilizza un account di SQL Server, immettere i seguenti valori. In caso contrario, andare al
passaggio 5.

l Nome di login

l Password

4. Se si utilizza la sicurezza integrata, completare le seguenti operazioni. In caso contrario, andare
al passaggio 5.

a. Selezionare Usa sicurezza integrata.

b. In Database immettere il database dell'istanza.

5. Fare clic su Avanti.

Attività 12: Configurare le credenziali di servizio

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Credenziali dei servizi.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per utilizzare un altro sistema, immettere le credenziali.

l Per utilizzare un sistema locale, andare al passaggio 2.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 13: Impostare i percorsi dei file dei servizi e delle applicazioni

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Servizi e file di applicazioni.

1. In Servizi, immettere il percorso di installazione dei servizi.
Per impostazione predefinita il percorso è C:\Programmi\RSA Archer\Services.
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2. In File applicazioni, immettere il percorso di installazione dei file delle applicazioni.
Per impostazione predefinita il percorso è C:\Programmi\RSA Archer.

3. In Gruppo di programmi, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Avanti:

l Creare il gruppo di programmi RSA Archer solo per l'utente corrente

l Crea gruppo RSA Archer per tutti gli utenti (consigliato)

l Non creare il gruppo di programmi RSA Archer

4. Fare clic su Avanti.

5. Fare clic su Sì per confermare le directory e il gruppo di programmi creati.

Attività 14: (Opzionale) Configurare le impostazioni della cache di

RSA Archer

Completare questa attività se si utilizza la soluzione di inserimento nella cache di RSA Archer.
Configurare le impostazioni della cache solo sul server in cui risiedono i servizi di RSA Archer.

Queste impostazioni consentono di configurare il server principale e un server opzionale con high-
availability per il servizio di memorizzazione nella cache di RSA Archer. RSA consiglia di
utilizzare gli ID di porta predefiniti, a meno che non siano disponibili a causa del firewall.

Importante: Il servizio cache di RSA Archer richiede l'installazione di Java sui due server (al
massimo) su cui è in esecuzione il servizio. Per tutti gli altri server, occorre selezionare l'opzione
Inserimento nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso. Se non si seleziona questa
opzione, il programma di installazione richiede la presenza di Java per proseguire. Per questo motivo
RSA consiglia di completare il processo di installazione su tutti gli altri server prima di installare e
configurare il servizio cache di RSA Archer. Se si esegue l'installazione in un ordine diverso, è
necessario abilitare nuovamente l'inserimento nella cache manualmente in fase di attivazione.

Nota: Se l'allocazione di memoria non viene specificata, essa corrisponderà a un valore calcolato
pari al 35 percento della memoria totale.

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Impostazioni cache di RSA Archer.

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:

l Per abilitare il servizio cache di RSA Archer, deselezionare la casella di controllo
Memorizzazione nella cache e servizio cache di RSA Archer non in uso.

l Per continuare senza abilitare l'inserimento nella cache e installare il servizio cache di
RSA Archer, continuare dal passaggio 4.

Appendice B: Ambiente di test 119



RSA Archer Guida all'installazione e all'aggiornamento

2. Utilizzare la tabella seguente per configurare le impostazioni del Server primario.

Impostazione Valore

Server primario Indirizzo IPv4 del server in cui verrà eseguito
il servizio cache di RSA Archer

Porte Numeri di porta per il server primario

Allocazione memoria (MB) Valore da allocare per la memoria di
inserimento nella cache del server primario

Nota: Il valore deve essere maggiore di 100
MB

3. (Facoltativo) Utilizzare la tabella seguente per configurare le impostazioni del server con high
availability

Impostazione Valore

High availability server Indirizzo IP del server che eseguirà il servizio
cache di RSA Archer e il backup del server
primario

Porte Numeri di porta del server con high
availability

Allocazione memoria (MB) Valore da allocare per la memoria di
inserimento nella cache del server con high
availability.

Nota: Il valore deve essere maggiore di 100
MB

4. Fare clic su Avanti.

Attività 15: Impostare il percorso dei log file

Iniziare dalla pagina Piattaforma GRC - Posizione log.

1. In Percorso log immettere la cartella in cui si desidera effettuare lo storage dei file di log.
Questo percorso è utilizzato da tutti i server nell’ambiente RSA Archer per il logging degli
eventi. Per l’impostazione di questo percorso, utilizzare lo stesso percorso per tutti i web server
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e services server.

2. Fare clic su Avanti.

Attività 16: Eseguire l'installazione

Iniziare dalla pagina RSA Archer - Esegui installazione.

1. Fare clic su Avanti.
Il programma di installazione avvia l'installazione dei componenti applicabili. Viene visualizzata
una barra dello stato di avanzamento.

2. Attendere finché il programma di installazione non ha completato l’installazione dei componenti
applicabili.

3. Fare clic su Fine.
Viene visualizzato il Pannello di controllo di RSA Archer.
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Appendice C: Ambienti qualificati e supportati
In questa appendice viene definita la policy degli Ambienti qualificati e supportati così come viene
applicata alle release di RSA Archer. Poiché l'evoluzione della tecnologia è un processo a crescita
esponenziale, è importante comprendere le limitazioni che possono avere le versioni del software
meno recenti sulla piattaforma. L’impatto di queste limitazione varia dalla perdita di funzionalità, al
peggioramento delle prestazioni, fino all'impossibilità per RSA Archer di utilizzare la tecnologia più
recente a causa di problemi di compatibilità.

Specifiche ambientali

Ambiente Piattaforma Versione Categoria

Server Windows 2012 R2

2012

2008 R2

Qualificato

Qualificato

Non supportata

Database SQL 2016

2014

2012

2008 R2

Qualificato

Qualificato

Qualificato

Non supportata

Web server Microsoft IIS 8,5

8

7.5 Express

Qualificato

Qualificato

Non supportata

Browser Microsoft IE Edge1

11

10

9

Qualificato1

Qualificato

Qualificato

Non supportata

Mozilla Firefox2 43 - 49

39 - 42

38

Qualificato

Supporto esteso

Non supportata

Chrome TBD Futuro
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Ambiente Piattaforma Versione Categoria

Safari 10

9

8

7 - 6

Qualificato

Qualificato

Qualificato

Non supportata

Miscellaneous Silverlight 5.1

4

Qualificato

Non supportata

Offline Access Windows 10

Windows 7

Qualificato

Supporto esteso

.NET Framework 4.6.1

4,6

Qualificato

Non supportata

Microsoft Office 2013

2010

Qualificato

Qualificato

JRE (64 bit)3 8

7

Qualificato

Non supportato

Virtualizzazione4 VMware

Altro

Qualificato

Non supportato

1 Edge è completamente qualificato solo per le pagine utente finale, a causa dei componenti di
Silverlight nelle pagine amministratore.
2 Nelle pagine che includono componenti di Silverlight, ad esempio le pagine amministratore e la
ricerca avanzata, i tempi di risposta in Firefox sono in genere più lunghi rispetto a Internet Explorer,
in particolare con le connessioni di rete con latenza più elevata. È talvolta possibile che gli utenti
delle pagine di Silverlight in Firefox debbano fare clic sui pulsanti più volte prima che l'azione venga
registrata.
3 RSA non certifica le singole patch di JRE.
4 La virtualizzazione è supportata in tutte le versioni di Windows indicate come qualificate o come
supporto esteso su hardware sia fisico che virtuale. Non esistono dipendenze di compatibilità
esplicita in prodotti o versioni di VMware specifiche della piattaforma RSA Archer purché la
versione del sistema operativo Windows sottostante sia supportata.
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Definizioni

RSA Archer ha implementato le seguenti policy per ambienti per delineare chiaramente la propria
strategia basandosi sulla convalida e sul supporto di diverse configurazioni software.

Categoria Descrizione

Qualificato Sistemi di server, database, browser e altre versioni di componenti di
terze parti elencati come qualificati costituiscono una combinazione
che RSA Archer ha ampiamente testato nel proprio ambiente di
laboratorio. RSA Archer prevede che il funzionamento e le prestazioni
della piattaforma rientreranno nei normali parametri in questi ambienti
per la maggior parte degli utenti, se non diversamente specificato nelle
Note di rilascio. I livelli di prestazioni pubblicati sono relativi a questa
configurazione, se non diversamente specificato nelle rispettive
documentazioni.

Supporto esteso Sistemi di server, database, browser e altre versioni di componenti di
terze parti elencati come supporto esteso sono versioni non testate in
alcun modo e pertanto non rientrano nelle categorie Qualificato o
Testato, ma sono ugualmente considerati piattaforme valide. La
maggior parte delle funzionalità della piattaforma è stata
probabilmente validata nelle release precedenti ed è considerata
stabile se non diversamente specificato nelle Note di rilascio. RSA
Archer ritiene che la piattaforma funzionerà correttamente, ma alcune
aree funzionali potrebbero non essere completamente compatibili con
le tecnologie più recenti.

Nota: I problemi registrati negli ambienti con supporto esteso verranno
valutati. RSA Archer si impegna a risolvere questi problemi. Se il
problema è causato da tecnologie legacy, i clienti potrebbero dover
eseguire l'aggiornamento dell’ambiente alle release più recenti.

Non supportato Sistemi di server, database, browser e altre versioni di componenti di
terze parti elencati come non supportati non vengono testati in alcun
modo da RSA Archer prima della release. Non si fanno ipotesi
riguardo al comportamento della piattaforma in queste versioni e il
supporto per i clienti che usano ancora sistemi legacy non è garantito.
Ai clienti che richiedono supporto in queste situazioni potrebbe essere
addebitata l’assistenza.
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Categoria Descrizione

Futuro Sistemi server, database, browser e altre versioni di componenti di
terze parti elencati come versione futura vengono visualizzati per
offrire una panoramica delle roadmap di RSA Archer per il supporto
delle future release dei vendor. RSA Archer non fornirà i numeri di
release effettivi della piattaforma a causa delle modifiche nelle
pianificazioni dei vendor.
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Appendice D: Checklist e fogli di lavoro

Checklist di preparazione

Questa checklist è destinata a una nuova installazione e viene fornita per comodità dell'utente.

Preparare i database server

Consultare la sezione Preparazione del database server per informazioni sul completamento di
ciascuna attività.

q Attività 1: Verificare i requisiti del database

q Attività 2: Scegliere il metodo di autenticazione

Preparare i web server

Consultare la sezione Preparazione deli web server per informazioni sul completamento di
ciascuna attività.

q Attività 1: Verificare i requisiti del web server

q Attività 2: Configurare IIS

q Attività 3: Verificare i requisiti degli application
pool.

q Attività 4: Confermare l’account utente

Preparare i services server

Consultare la sezione Preparazione del services server per informazioni sul completamento di
ciascuna attività.

q Attività 1: Verificare i requisiti dei services
server

q Attività 2: Configurare la share di rete

q Attività 3: (Opzionale) Configurare
l'indicizzazione delle parole chiave per gli
allegati

q Attività 5: Configurare il logging dei messaggi
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Checklist di installazione

Tutte le nuove installazioni devono essere realizzate sui server designati per i ruoli Web e Servizi.
Se si esegue l'aggiornamento di RSA Archer da una versione precedente, vedere Upgrade di RSA
Archer.

Eseguire questa installazione in ogni web server e services server. Consultare Installazione dei
componenti Applicazione web e Servizi per ulteriori dettagli.

Programma di installazione - Web server e services server

q Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di
installazione

q Attività 2: Eseguire il programma di installazione come
amministratore

q Attività 3: Installare i componenti Applicazione web,
Servizi e Workflow avanzato

q Attività 4: Specificare il certificato X.509

q Attività 5: Impostare le opzioni del database di
configurazione

q Attività 6: Impostare l'URL per il servizio Workflow
avanzato

q Attività 7: Selezionare la lingua per RSA Archer e il
contenuto

q Attività 8: Impostare il database dell'istanza

q Attività 9: Impostare il fuso orario predefinito per il
database di configurazione

q Attività 10: Configurare le opzioni delle applicazioni web

q Attività 11: Abilitare HTTPS automaticamente per la
comunicazione tra web server e per il traffico web

q Attività 12: (Opzionale) Impostare le opzioni del database
di strumentazione per il logging dei messaggi

q Attività 13: Configurare le credenziali di servizio
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Programma di installazione - Web server e services server

q Attività 14: Impostare i percorsi dei file dei servizi e delle
applicazioni

q Attività 15: Disabilitare il servizio cache di RSA Archer,
se si utilizza un altro servizio di inserimento nella cache.

q Attività 16: Impostare il percorso per il log file del
programma di installazione

q Attività 17: Eseguire l'installazione

q Attività 18: Nel Pannello di controllo di RSA Archer,
impostare le opzioni del database dell'istanza

q Attività 19: Interrompere tutti i servizi di RSA Archer
eccetto il servizio di configurazione di RSA Archer.

Eseguire questa installazione in ogni services server. Consultare Installazione del componente
Servizi per ulteriori dettagli.

Programma di installazione - Solo services server

q Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di
installazione

q Attività 2: Eseguire il programma di installazione come
amministratore

q Attività 3: Installazione del componente Servizi

q Attività 4: Specificare il certificato X.509

q Attività 5: Impostare le opzioni del database di
configurazione

q Attività 6: Impostare l'URL per il servizio Workflow
avanzato

q Attività 7: Impostare il fuso orario predefinito per il
database di configurazione

q Attività 8: (Opzionale) Impostare le opzioni del database
di strumentazione per il logging dei messaggi

q Attività 9: Configurare le credenziali di servizio
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Programma di installazione - Solo services server

q Attività 10: Impostare i percorsi dei file dei servizi e delle
applicazioni

q Attività 11: Disabilitare il servizio cache di RSA Archer,
se si utilizza un altro servizio di inserimento nella cache.

q Attività 12: Impostare il percorso per il log file del
programma di installazione

q Attività 13: Eseguire l'installazione

Checklist di installazione dell'aggiornamento

Questa checklist è relativa all’installazione di un aggiornamento e viene resa disponibile per
comodità dell'utente.

È possibile eseguire upgrade in tutti i componenti in una sola volta o su singoli componenti
separatamente. Se si installa RSA Archer in un sistema nuovo, vedere Installazione di RSA Archer.

Eseguire l’aggiornamento su tutti i web server e i services server. Fare riferimento a Upgrade di tutti
i componenti per ulteriori informazioni.

Upgrade di tutti i componenti

q Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di
installazione

q Attività 2: Arrestare tutti i processi di RSA Archer

q Attività 3: Interrompere tutti i servizi di RSA Archer
eccetto il servizio di configurazione di RSA Archer.

q Attività 4: Chiudere il sito web

q Attività 5: Eseguire il programma di installazione come
amministratore

q Attività 6: Installare tutti i componenti

q Attività 7: Scegliere il certificato X.509 dallo store

q Attività 8: Impostare l'URL per il servizio Workflow
avanzato

q Attività 9: Selezionare la lingua per RSA Archer e il
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Upgrade di tutti i componenti

contenuto

q Attività 10: Impostare le opzioni del database dell'istanza

q Attività 11: Configurare le opzioni delle applicazioni web

q Attività 12: (Opzionale) Impostare le opzioni del database
di strumentazione

q Attività 13: Impostare le credenziali dei servizi di
configurazione

q Attività 14: Impostare i percorsi dei servizi e delle
applicazioni

q Attività 15: (Opzionale) Configurare le impostazioni della
cache di RSA Archer

q Attività 16: Impostare il percorso per il log file del
programma di installazione

q Attività 17: Eseguire l'installazione

q Attività 18: Avviare IIS su tutti i web server

q Attività 19: Verificare la configurazione dell'istanza

Eseguire l’aggiornamento solo nei services server. Fare riferimento a Upgrade dei services server
per i dettagli.

Eseguire l’aggiornamento solo dei services server.

q Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di
installazione

q Attività 2: Arrestare tutti i processi di RSA Archer

q Attività 3: Interrompere tutti i servizi di RSA Archer
eccetto il servizio di configurazione di RSA Archer.

q Attività 4: Chiudere il sito web

q Attività 5: Eseguire il programma di installazione come
amministratore

q Attività 6: Installazione del componente Servizi

q Attività 7: Scegliere il certificato X.509 dallo store
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Eseguire l’aggiornamento solo dei services server.

q Attività 8: (Opzionale) Impostare le opzioni del database
di strumentazione

q Attività 9: Impostare le credenziali dei servizi di
configurazione

q Attività 10: Impostare i percorsi dei servizi e delle
applicazioni

q Attività 11: (Opzionale) Configurare le impostazioni
della cache di RSA Archer

q Attività 12: Impostare il percorso per il log file del
programma di installazione

q Attività 13: Eseguire l'installazione

q Attività 14: Avviare IIS su tutti i web server

q Attività 15: Verificare la configurazione dell'istanza

Eseguire l’aggiornamento solo in tutti i web server. Fare riferimento a Upgrade dei web server per i
dettagli.

Eseguire l'aggiornamento solo dei web server.

q Attività 1: Preparare il pacchetto del programma di
installazione

q Attività 2: Arrestare tutti i processi di RSA Archer

q Attività 3: Interrompere tutti i servizi di RSA Archer
eccetto il servizio di configurazione di RSA Archer.

q Attività 4: Chiudere il sito web

q Attività 5: Eseguire il programma di installazione come
amministratore

q Attività 6: Installare i componenti web

q Attività 7: Scegliere il certificato X.509 dallo store

q Attività 8: Selezionare la lingua per RSA Archer e il
contenuto
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Eseguire l'aggiornamento solo dei web server.

q Attività 9: Configurare le opzioni delle applicazioni web

q Attività 10: (Opzionale) Impostare le opzioni del
database di strumentazione

q Attività 11: Impostare le credenziali dei servizi

q Attività 12: Impostare i percorsi dei servizi e delle
applicazioni

q Attività 13: Disabilitare il servizio cache di RSA Archer

q Attività 14: Impostare il percorso per il log file del
programma di installazione

q Attività 15: Eseguire l'installazione

q Attività 16: Avviare IIS su tutti i web server

q Attività 17: Verificare la configurazione dell'istanza

Checklist di attivazione

La presente checklist è relativa alla configurazione dei server dopo un'installazione o un
aggiornamento e viene resa disponibile per comodità dell'utente. Se si decide di documentare la
propria installazione, incluse le password, conservare la documentazione al sicuro per garantire che
le password e le impostazioni di configurazione siano protette e rimangano riservate.

Vedere Configurazione del services server per ulteriori dettagli.

Configurazione del services server

q Attività 1: Verificare che l'account utente di dominio
disponga dell'accesso alle directory della share di rete e
company_file sulla share di rete.

q Attività 2: (Opzionale) Verificare le autorizzazioni per il
servizio cache di RSA Archer, se utilizzato come account di
dominio.

q Attività 3: Verificare le autorizzazioni per il certificato
X.509
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Configurazione del services server

q Attività 4: Rendere accessibile l'elenco di revoca dei
certificati

q Attività 5: Avviare RSA Archer services

Vedere Configurazione dei web server per ulteriori dettagli. Questi passaggi vengono eseguiti in
Gestione Internet Information Services (IIS), se non diversamente specificato.

Attivazione dei web server

q Attività 1: Specificare l'application pool identity dell'account

q Attività 2: Assegnazione dell'application pool

q Attività 3: Verificare l’application pool per l’API

q Attività 4: Riconfigurare la directory company_files come
directory virtuale mappata alla share di rete.

q Attività 5: Assegnare le autorizzazioni alle directory di RSA
Archer

q Attività 6: Al prompt dei comandi, reimpostare IIS

q Attività 7: All'interno del software antivirus, escludere le cartelle
dalla scansione antivirus

q Attività 8: Avvio del servizio di configurazione di RSA Archer

Se si utilizza il workflow avanzato, configurarlo di conseguenza. Rivedere le seguenti attività e
completare quelle applicabili all'ambiente in uso. Vedere Configurazione di Workflow avanzato per
ulteriori dettagli.

(Opzionale) Configurare il workflow avanzato

q Attività 1: Aprire HTTP su localhost per la
comunicazione tra il servizio Workflow avanzato e RSA
Archer GRC

q Attività 2: Eseguire il servizio Workflow avanzato con un
account non amministratore

q Attività 3: Abilitare Workflow Avanzato in un ambiente
con bilanciamento del carico

q Attività 4: Verificare la validità della chiave di registro
dell'host Windows
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Checklist di convalida

Utilizzare questa checklist per verificare che la piattaforma RSA Archer sia operativa e che le
funzionalità più importanti siano validate. Dopo l'implementazione di un sistema è importante
testarlo. Questa checklist è destinata a testare le funzionalità di base, ma RSA consiglia di
sviluppare un piano di test più articolato per soddisfare le proprie esigenze specifiche.

Questa checklist è relativa alla verifica di un'installazione o di un aggiornamento. Viene resa
disponibile per comodità dell'utente. Se si decide di documentare la propria installazione, incluse le
password, conservare la documentazione al sicuro per garantire che le password e le impostazioni di
configurazione siano protette e rimangano riservate.

Vedere la sezione Convalida RSA Archer Suite come documentazione complementare di questa
checklist.

Test di RSA Archer GRC

Vedere la sezione Test degli elementi di RSA Archer per informazioni.

q Attività 1: Aprire RSA Archer ed effettuare il login

q Attività 2: Aggiungere e testare una nuova applicazione

q Attività 3: Eseguire il test di una ricerca per parole chiave

q Attività 4: Allegare un file a un record Allegato al
file

q Attività 5: (Opzionale) Testare il workflow avanzato

Se la pagina di login di RSA Archer non si apre, utilizzare la sezione seguente per la risoluzione dei
problemi dei componenti di sistema.

Validare le impostazioni del server

Per ulteriori informazioni, consultare Risoluzione dei problemi nei componenti del sistema.

q Attività 1: Validare le impostazioni di IIS

q Attività 2: Validare l'accesso alla cartella web server

Se la pagina di login di RSA Archer non si apre, utilizzare la sezione seguente per la risoluzione dei
problemi dei componenti di sistema.

Validare le impostazioni del client

Per ulteriori informazioni, consultare Risoluzione dei problemi nei componenti del sistema.
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Validare le impostazioni del client

q Attività 1: Convalidare la versione di Silverlight

q Attività 2: Validare le impostazioni del browser

Foglio di lavoro di preparazione

Questo foglio di lavoro è relativo a una nuova installazione e viene reso disponibile per comodità
dell'utente.

Importante: Se si decide di documentare la propria installazione, incluse le password, conservare
la documentazione al sicuro per garantire che le password e le impostazioni di configurazione siano
protette e rimangano riservate.

Per ulteriori informazioni, vedere Preparazione di RSA Archer per l'installazione come
documentazione complementare al foglio di lavoro.

Dettagli per l'autenticazione del database

q Credenziali per l'istanza del database Nome utente:

Password:

q Credenziali per il database di configurazione Nome utente:

Password:

q (Opzionale) Credenziali per il database di logging Nome utente:

Password:

Dettagli per l'autenticazione Windows

q Credenziali per l'amministrazione dei server
Windows

Nome utente:

Password:

Foglio di lavoro di attivazione

Il presente foglio di lavoro è relativo alla configurazione dei server dopo un'installazione o un
aggiornamento e viene reso disponibile per comodità dell'utente. Se si decide di documentare la
propria installazione, incluse le password, conservare la documentazione al sicuro per garantire che
le password e le impostazioni di configurazione siano protette e rimangano riservate.
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Per ulteriori informazioni, vedere Processo di attivazione come documentazione complementare al
foglio di lavoro.

Foglio di lavoro di verifica

Utilizzare questo foglio di lavoro per tenere traccia dei dettagli durante l’intero processo di
verifica. È consigliabile mettere al sicuro i documenti per proteggere le password e dettagli della
configurazione.

q Nome dell'istanza predefinita. Nome istanza:

q Credenziali del database dell’istanza. SQL Server:
Nome di login:

Password:
Database:

q Percorso del file repository. Deve essere mappato alla
share di rete.

Percorso:

q Percorso dell'indice di ricerca e server di accodamento. Percorso all'indice
di ricerca:
Server di

accodamento:

q Indirizzo mittente predefinito. Indirizzo email
mittente:

q URL di base e di autenticazione. URL base:
URL

autenticazione:

q Password per gli account SysAdmin e di servizio. SysAdmin:
Account di
servizio:

q Numero di serie dell’istanza

q Informazioni sull'azienda.

q Metodo di attivazione

Numero di serie:

Nome:
Cognome:
Azienda:

Automazione
Manuale

q Credenziali dell’application pool dell’account dei servizi Nome utente:
Password:
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Appendice E: Requisiti dell'utente

Computer client

Il seguente elenco contiene consigli per gli utenti che accedono a RSA Archer nei computer client.

Componente Descrizione

Browser Internet Explorer 10 o 11; Firefox 33 o 34; Safari 10.8 o 10.9

Miscellaneous Microsoft Silverlight 5.1.3 (necessario per le funzioni Amministrazione, Ricerca,
Import dei dati e Preferenze utente)

Per verificare che i componenti di terze parti siano supportati in RSA Archer, fare riferimento al
documento Qualified and Supported Environments.

Requisiti di Accesso offline per la soluzione Audit Management di

RSA Archer

Per utilizzare l’accesso offline per la soluzione di Gestione dell'audit di RSA Archer, i computer
client devono soddisfare i seguenti requisiti:

Componente Descrizione

Sistema operativo Windows 7, 64 bit

Memoria 8 GB RAM

Spazio su disco Disco rigido da 100 GB

Software aggiuntivo Microsoft .NET Framework 4.6.1

RSA consiglia che i computer client siano dotati di CPU a doppio processore. Lo spazio su disco
consigliato dipende dalla quantità di dati scaricati sul computer client.

Per le istruzioni di installazione, fare riferimento a Installazione di Accesso offline.
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Appendice F: Disinstallazione diRSA Archer
Questo processo rimuove RSA Archer e i relativi dati associati. Il processo rimuove solo le
directory o i file aggiunti dal programma di installazione di RSA Archer. Non vengono rimossi i file
aggiunti durante la configurazione, quali i file di repository, i file dell'indice delle parole chiave e i
file di log.

Se sono stati installati in più server, eseguire questa attività per ciascun server.

Importante: Non eseguire questa attività se si intende effettuare l'aggiornamento a una versione
successiva di RSA Archer. Eseguire il programma di installazione per effettuare l'aggiornamento dei
componenti della RSA Archer. Verificare che il file ArcherInstall.exe si trovi nella stessa posizione
in cui era quando RSA Archer è stato installato. Il programma di disinstallazione deve
necessariamente trovare questo file nella sua posizione originale. Se il file non si trova più in tale
posizione, il programma di disinstallazione non funzionerà.

Disinstallazione di RSA Archer

1. Dal Pannello di controllo di Windows effettuare una delle seguenti operazioni in base alla
versione di Windows utilizzata:

l Fare clic su Installazione applicazioni.

l Fare clic su Programmi e funzionalità.

2. Effettuare una delle seguenti operazioni in base alla versione di Windows utilizzata:

l Selezionare RSA Archer e fare clic su Cambia/Rimuovi.

l Fare clic con il pulsante destro del mouse su Piattaforma GRC, quindi fare clic su
Disinstalla/Cambia.

Viene avviato il processo di disinstallazione e visualizzata la finestra di dialogo Seleziona
lingua.

3. Selezionare la lingua del programma di installazione. Fare clic su OK per continuare. Viene
visualizzata la pagina delle opzioni di disinstallazione.

4. Selezionare gli object che si desidera disinstallare e fare clic su Avanti. Viene visualizzata la
pagina per l'esecuzione della disinstallazione.

5. Fare clic su Avanti per continuare. Durante il processo di disinstallazione viene visualizzata la
finestra di elaborazione dei file.

6. Sono necessari alcuni minuti per il completamento del processo.
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7. Fare clic su Fine. Tutti gli object selezionati vengono rimossi.

8. Eliminare i database SQL dal database server.

Appendice F: Disinstallazione diRSA Archer 139



RSA Archer Guida all'installazione e all'aggiornamento

Appendice G: Riconciliazione delle modifiche

dell'azione Applica layout condizionale del

workflow avanzato 6.2

Riconciliazione di eventi basati sui dati di tipo Applica layout

condizionale

Nella release 6.2 cambia il modo in cui vengono gestiti i pulsanti di azione del workflow avanzato
(associati alle transizioni all’esterno di un nodo Azione utente) e i pulsanti di registrazione avviati
dall'utente nonché il modo in cui viene controllato quando e a quali utenti tali pulsanti sono
disponibili. Nelle release precedenti, questi pulsanti erano gestiti come object di layout e si potevano
utilizzare gli eventi basati sui dati (DDE) di tipo Applica layout condizionale (ACL) per controllare
quando e a quali utenti i pulsanti erano disponibili. A partire dalla release 6.2, questi pulsanti non
sono più object di layout ma vengono gestiti come parte della configurazione del workflow avanzato.
Ora è possibile anche configurare le regole (per determinare quando è possibile effettuare una
transizione) e le autorizzazioni (per determinare chi deve avere accesso) per tali pulsanti
direttamente da Progettazione processo di workflow avanzato.

Modifiche apportate a ciascun tipo di pulsante:

l Pulsanti di azione (transizioni all’esterno di un nodo Azione utente): Nella release 6.2, questi
pulsanti sono sempre nascosti a meno che non vengano concesse autorizzazioni effettive tramite
la transizione. Le autorizzazioni vengono stabilite durante il caricamento del record,
coerentemente con il modo in cui vengono concesse le autorizzazioni per gli altri object nel
sistema. Le regole non nascondono né disabilitano i pulsanti. Le regole vengono valutate quando
si fa clic sul pulsante e se la regola non viene soddisfatta, la transizione non viene eseguita e il
contenuto rimane nel nodo corrente.

l Pulsanti di registrazione avviati dall'utente: I pulsanti avviati dall'utente sono ancora nascosti agli
utenti che non dispongono delle autorizzazioni. Analogamente ai pulsanti di azione, le regole non
nascondono né disabilitano il pulsante. Le regole vengono valutate quando si fa clic sul pulsante e
se la regola non viene soddisfatta, il contenuto non viene registrato.

o Se viene selezionata solo l'opzione di registrazione Nuovi record, il pulsante avviato dall'utente
non viene visualizzato per i nuovi record (vale a dire per i record che non sono ancora stati
salvati). Il pulsante viene visualizzato solo per i record non registrati salvati in precedenza.
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o Se viene selezionata solo l'opzione di registrazione Record aggiornati, il pulsante avviato
dall'utente viene visualizzato nella pagina di modifica solo quando il record non è stato mai
salvato. Il pulsante non viene mai visualizzato per i record non registrati salvati in precedenza.

o Se vengono selezionate entrambe le opzioni di registrazione Nuovi record e Record aggiornati,
non sarà possibile abilitare un pulsante avviato dall'utente per registrare il contenuto.

o Se non viene selezionata né l’opzione di registrazione Nuovi record né l’opzione Record
aggiornati, il pulsante avviato dall'utente verrà sempre visualizzato nella pagina di modifica
per gli utenti che dispongono dell'autorizzazione per il pulsante.

Le modifiche apportate ai pulsanti forniscono i seguenti vantaggi:

l Ora è possibile riutilizzare i layout

l Poiché le versioni delle transizioni vengono definite con il workflow, è possibile aggiungere o
rimuovere le transizioni da un nodo Azione utente senza interrompere i job esistenti.

l La logica delle autorizzazioni viene ora applicata a livello intermedio, il che significa che le altre
funzionalità di RSA Archer, ad esempio i data feed e le API, devono seguire la logica delle
autorizzazioni impostata per i pulsanti relativi al workflow.

Quando si installa la release 6.2, il sistema identifica nell'istanza i DDE associati agli object di
layout del workflow avanzato, rimuove gli object di layout e scrive i risultati nel log file dei DDE.
Dopo l'installazione della release 6.2, è necessario controllare il log file per determinare i DDE
interessati dalle modifiche e aggiungere le autorizzazioni o le regole ai pulsanti di azione e ai
pulsanti avviati dall'utente per far funzionare tale workflow avanzato come previsto.

Importante: non vi è alcuna migrazione automatica. È necessario convertire manualmente tutti i
DDE interessati nella transizione e/o le autorizzazioni e le regole avviate dall'utente dopo
l'aggiornamento alla release 6.2. Inoltre, il log file restituisce solo i risultati per le applicazioni e i
questionari concessi in licenza al momento dell'upgrade. Se si aggiorna il codice di licenza dopo
l'installazione della release 6.2 e tale codice di licenza fornisce l’accesso ad altre applicazioni che
in precedenza non si disponeva, il log file non identificherà i DDE interessati nelle applicazioni
appena concesse in licenza. Per aggiornare le applicazioni core, è possibile applicare i pacchetti
appropriati degli use case 6.2. Questi pacchetti aggiorneranno i workflow avanzati con le nuove
autorizzazioni e regole per i pulsanti di azione e i pulsanti avviati dall'utente.

Riconciliare i DDE

1. Aprire il log file dei DDE che si trova nella cartella designata nel campo Percorso log durante
l'installazione della piattaforma.

Appendice G: Riconciliazione delle modifiche dell'azione Applica layout condizionale del
workflow avanzato 6.2

141



RSA Archer Guida all'installazione e all'aggiornamento

Il log file contiene due sezioni che elencano i DDE interessati nel sistema e l'azione impostata
nel DDE prima dell'upgrade. Una sezione elenca i DDE che interessano i pulsanti avviati
dall'utente e l’altra sezione elenca i DDE che interessano i pulsanti di transizione.

Pulsanti avviati dall'utente:

Colonna Descrizione

Nome modulo Nome dell’applicazione o del questionario.

Nome livello Nome del livello dell’applicazione o del questionario.

Nome azione evento Nome dell'azione DDE interessata.

Testo del pulsante Avviata dall'utente Nome del pulsante avviato dall'utente.

Tipo di azione Azione configurata per il pulsante.

ID processo ID processo del workflow avanzato.

Pulsanti di azione:

Colonna Descrizione

Nome modulo Nome dell’applicazione o del questionario.

Nome livello Nome del livello dell’applicazione o del questionario.

Nome nodo Nome del nodo associato alla transizione in uscita.

Nome layout Layout associato al nodo che contiene anche l'azione DDE interessata.

Nome azione evento Nome dell'azione DDE interessata.

Nome pulsante Nome del pulsante/transizione.

Tipo di azione Azione configurata per il pulsante.

ID nodo processo ID di sistema del nodo.

DB nodo processo DB del nodo processo di sistema.

2. Per ogni azione interessata, esaminare la regola associata a tale azione e determinare quale dei
seguenti scenari è applicabile:
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Scenario Scopo della regola Applicata a
utenti/gruppi Convertire in

A Deve restituire sempre true Utenti o gruppi
specifici

Autorizzazione del
workflow avanzato

B Deve restituire true solo quando sono
state soddisfatte determinate condizioni

Tutti Regola del
workflow avanzato

Esempio di scenario A

Nella release 6.1, si supponga di avere le seguenti transizioni all’esterno di un nodo Azione
utente e un DDE associato:

Transizioni
Azione utente

Regola DDE
associata Azione DDE associata

Invia a
responsabile
business unit

Invia a specialista
rischio

Stato record Uguale a
Nuovo o Aggiornato

Disabilitare entrambi i pulsanti per tutti
tranne che per il responsabile rischio

Poiché questa azione si applica solo a utenti specifici e la regola restituisce sempre true, questo
DDE doveva stabilire molto probabilmente chi poteva seguire questa transizione. Nella release
6.2, questo DDE viene sostituito configurando le autorizzazioni nella transizione stessa:

Transizioni Azione
utente Autorizzazioni transizioni

Invia a responsabile
business unit

Invia a specialista rischio

In ogni transizione, creare un'autorizzazione e selezionare il
responsabile rischio

Esempio di scenario B

Nella release 6.1, si supponga di avere la seguente transizione all’esterno di un nodo Azione
utente e un DDE associato:

Transizione
azione utente Regola DDE associata Azione DDE associata

Invia a specialista
rischio

Specialista rischio Uguale a
Nessuna selezione

Disabilitare il pulsante Invia a specialista
rischio per tutti gli utenti
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Poiché questa azione si applica a tutti gli utenti e la regola restituisce true solo in alcune
condizioni, questo DDE doveva stabilire molto probabilmente quando poteva essere eseguita la
transizione. Nella release 6.2, questo DDE viene sostituito configurando una regola nella
transizione stessa:

Transizione azione utente Regole di transizione

Invia a specialista rischio Specialista rischio Diverso da Nessuna selezione

Criteri:

l Campo da valutare: Specialista rischio

l Operatore: Diverso da

l Valore(i): Nessuna selezione

3. Convertire ogni DDE interessato in regole e/o autorizzazioni. Per istruzioni dettagliate sulla
configurazione di regole e autorizzazioni, vedere "Creazione di workflow" nella documentazione
online.
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Appendice H: Attivazione di Windows Media Player

per Internet Explorer 10 o 11 Microsoft
La documentazione online di RSA Archer contiene video che richiedono Windows Media Player
durante la navigazione con Internet Explorer 10 o 11 Microsoft.

Attività 1: Verificare che Windows Media Player sia installato sul computer

l Per i desktop Windows, scaricare Windows Media Player da:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/download-windows-media-player

l Per i server Windows, installare Desktop Experience da:
https://technet.microsoft.com/it-it/library/cc754314.aspx

Attività 2: Attivare i controlli ActiveX

Seguire le istruzioni fornite nel seguente articolo di Knowledge Base:

https://support.software.dell.com/desktop-authority/kb/119158

Nota: Le pratiche di sicurezza potrebbero non consentire l'abilitazione di ActiveX. In tal caso
contattare l'amministratore di sistema o utilizzare un altro browser supportato.
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Appendice I: Configurare SSL con il servizio di

workflow in RSA Archer
Per abilitare la comunicazione sicura tra il servizio Workflow avanzato e il server, eseguire la
seguente procedura in ciascun sistema che fornisce il servizio di workflow di RSA Archer.

1. Generare un certificato x509 valido con un nome emesso corrispondente al nome delle risorse
che effettuano l’accesso.

2. Determinare quale porta eseguirà il workflow in modalità di trasporto sicuro.

Nota: Non utilizzare le porte 8000 e 8001.

3. Modificare la configurazione del servizio di workflow come segue:

Nota: Le modifiche apportate al file WpServiceHost.exe.config non vengono mantenute negli
aggiornamenti. Apportare queste modifiche ogni volta che si configura il workflow avanzato
durante le procedure di installazione e aggiornamento.

a. Creare una copia del seguente file:

<Installdirectory>\Services\Workpoint\conf\templates\WpServiceHost.exe.config

Nota: La directory di installazione è in genere Programmi/RSA Archer.

b. Modificare il seguente file:

<Installdirectory>\Services\Workpoint\conf\templates\WpServiceHost.exe.config

c. Cercare il file seguente:

http://%ServerAddress%:%ServerHttpPort%/workpoint/REST.

d. Sostituire tutte le occorrenze (23 in totale) con https e la porta hardcoded.

Ad esempio, https://%ServerAddress%:8443/workpoint/rest

Nota: Verificare che le sole occorrenze da sostituire corrispondano esattamente alla stringa
del passaggio 3c. Se ne vengono sostituite più di 23, è necessario ripristinare le modifiche.

e. Cercare la stringa seguente:

<binding name="jsonBinding"

f. Inserire la riga evidenziata prima di </binding> come illustrato di seguito:
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<binding name="jsonBinding" allowCookies="true" transferMode="Streamed"
maxBufferSize="512000" maxBufferPoolSize="0" maxReceivedMessageSize="524288000"
sendTimeout="00:02:00" receiveTimeout="00:02:00"
contentTypeMapper="Workpoint.BPM.WcfExtensions.RawContentMapper,
WorkpointBPMServer, Version=%WpVersion%, Culture=neutral,
PublicKeyToken=e4f917c3e3b070de">

<readerQuotas maxDepth="100" maxStringContentLength="524288000"
maxArrayLength="524288000" maxBytesPerRead="32768"
maxNameTableCharCount="524288000" />

<security mode="Transport" />

</binding>

g. Cercare la stringa seguente:

<binding name="longJsonBinding"

h. Inserire la riga evidenziata prima di </binding> come illustrato di seguito:

<binding name="longJsonBinding" allowCookies="true" transferMode="Streamed"
maxBufferSize="512000" maxBufferPoolSize="0" maxReceivedMessageSize="524288000"
sendTimeout="00:20:00" receiveTimeout="00:20:00"
contentTypeMapper="Workpoint.BPM.WcfExtensions.RawContentMapper,

WorkpointBPMServer, Version=%WpVersion%, Culture=neutral,
PublicKeyToken=e4f917c3e3b070de">

<readerQuotas maxDepth="100" maxStringContentLength="524288000"
maxArrayLength="524288000" maxBytesPerRead="32768"
maxNameTableCharCount="524288000" />

<security mode="Transport" />

</binding>

i. Rimuovere il valore workflowBaseUrlOverride, come segue:

I. In ogni server che esegue il servizio di workflow di RSA Archer, modificare il file
seguente.
C:\Programmi\RSA Archer\Services\Workpoint\conf\templates\
WpServiceHost.exe.config

II. In appsettings, applicare il codice del commento a workflowBaseUrlOverride. Ad
esempio:
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4. Se è stato scelto un nuovo certificato per l’importazione dal file, installare il certificato come
segue:

Nota: Il certificato deve essere installato nello store personale per l'account del computer.

a. Copiare il certificato nel server che ospita il servizio Workflow avanzato.

b. Nella scheda Generale della finestra Certificato, copiare il nome host nel campo Emesso.

Nota: Il nome host emesso viene utilizzato per il Pannello di controllo di Archer.

c. Fare doppio clic sul certificato.

d. Fare clic su Installa certificato.

e. Selezionare Computer locale e fare clic su Avanti.
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f. Selezionare Mettere tutti i certificati nel seguente archivio.

g. Nella finestra dello store certificati, selezionare Store personale.

h. Fare clic su OK.

i. Fare clic su Fine.
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5. Registrare il certificato come certificato SSL, come segue:

a. Fare doppio clic sul certificato.

b. Nella scheda Dettagli, copiare l'identificazione personale.

c. Rimuovere tutti gli spazi e i caratteri Unicode nascosti dall'hash.

d. Utilizzare il seguente comando nel prompt dei comandi per sostituire <port> e <hash> con la
porta del passaggio 2 e il valore hash del passaggio 5c. Rimuovere eventuali punti
interrogativi visualizzati prima dell'hash.

netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:<port> certhash=<hash> certstorename=My appid=
{aa910ced-4811-477a-a4ee-fb86b5f8e5c8}

6. Nella scheda Impostazioni di installazione del Pannello di controllo di Archer, modificare il
valore di URL dell'host workflow o del bilanciamento del carico con l'URL per il servizio di
workflow utilizzando il nome host copiato dal certificato come indirizzo del server. Specificare
https e la nuova porta per cui il servizio è in esecuzione.
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Nota: Questa impostazione richiede solo un aggiornamento in un computer. Gli ambienti multi-
host condividono le impostazioni del Pannello di controllo di Archer mediante il servizio di
configurazione.

7. Riavviare il servizio Workflow avanzato in ciascun server.

8. Riavviare IIS, come segue:

a. Aprire un prompt dei comandi.

b. Immettere:

iisreset
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