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“New Standard Risk Assessment / Report ”
Version 4.8.3 (Build 0) 27 Gennaio 2017

La presente Versione, aggiunge ulteriori funzioni alle Versioni Rel. 4.8.0/4.8.1/4.8.2 Novembre/Dicembre 2016
Dalle Versioni 4.8.x, oltre al metodo classico di Valutazione dei Rischi "VRQ", è implementato il nuovo
metodo "EN ISO 12100" con 2 nuove schede VR:
1. Valutazione dei Pericoli (VR)
2. Conformità RESS (CR)
Nella presente Versione Rel. 4.8.3 sono aggiunti i seguenti Report:
- Report AR schede Pericoli Presenti/Non Presenti
- Report AR schede Pericoli Conformi/Non Conformi
- Report AR schede Pericoli Selezione
- Report CR quadro complessivo della valutazione
- Report CR schede RESS Applicabili/Non Applicabili
- Report CR schede RESS Conformi/Non Conformi
- Report CR schede RESS Selezione
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Richiede Windows XP SP3, Vista SP1, 7, 2008 Server R2, 8, 10

Informazioni CEM4 483
- 0002464: [Funzionalita'] AR1/AR2/CR2: Supporto autorizzazioni utente per le finestre di documento (14034
e 14035)
- 0002456: [Funzionalita'] AR2/VX2: Eliminazione nodi dalla struttura dei pericoli del documento
- 0002502: [zz - Interno] Parametro da riga di comando per verificare lo stato della licenza Ndj per la versione
attuale o per una versione successiva
- 0002503: [Pacchetto di installazione] Verifica dello stato della licenza prima di installare il pacchetto
UPDATE
- 0001164: [Fix] Mancato avvio dell'installazione degli aggiornamenti automatici in caso di UAC o altre policy
di sicurezza di Windows attive
- 0002518: [Report di stampa] AR1/CR2/VX1: Report quadro complessivo della valutazione
- 0002517: [Report di stampa] AR1/AR2/CR2/VX1/VX2: Report per schede applicabili/presenti, conformi, non
applicabili/non presenti, non conformi, selezione
- 0002511: [Fix] Supporto sperimentale ai proxy che richiedono l'autenticazione tramite le credenziali
dell'utente di Windows
- 0002458: [Funzionalita'] AR1/AR2/CR2: Strumenti di filtro della struttura ad albero del documento e di
spostamento rapido tra schede
About CEM4 483
- 0002464: [Feature] AR1/AR2/CR2: Support of user authorizations for document windows (14034 and 14035)
- 0002456: [Feature] AR2/VX2: Added delete function for hazards in the tree of the document
- 0002502: [zz - Internal] Command line parameter to check the Ndj licence status for current or next release
- 0002503: [Setup] Check licence status before installing the UPDATE setup
- 0001164: [Fix] Cannot start the automatic update service when UAC or other Windows security policies are
enabled
- 0002518: [Print report] AR1/CR2/VX1: Summary report for assessments (Italian language only)
- 0002517: [Print report] AR1/AR2/CR2/VX1/VX2: Report for applicable/present cards, comply, not
applicable/not presents, not compy, selection (Italian language only)
- 0002511: [Fix] Experimental support for proxies which require authentication with Windows user credentials
- 0002458: [Feature] AR1/AR2/CR2: Tools filter tree structure of the document and move among the cards
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