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1.1 WindPRO introduction, license conditions, service 

1.1.1 Introduzione 

WindPRO è un software per la pianificazione, sviluppo e stima della produzione di progetti eolici, e 
funziona in ambienti Windows 2000/XP/Vista. Il software consiste di più moduli, ciascuno con la sua 
funzione. L’utente è così libero di combinare i moduli esattamente secondo le proprie necessitá ed il 
proprio budget. WindPRO è basato su oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di sistemi software user-
friendly per lo studio dell’energia eolica. L’esperienza accumulata in questo modo e nella pianificazione 
di migliaia di progetti è applicata al “sistema esperto” WindPRO. Il pacchetto software si rivolge a 
chiunque si occupi di progettazione, pianificazione, vendita ed approvazione di progetti di impianti eolici. 
 

Requisiti di distema 

Lavorare con mappe bitmap richiede processori veloci e RAM di grande capacità, il che era una sfida 
per i PC della prima versione di WindPRO (1997), ma lo sviluppo degli anni recenti ha risolto la maggior 
parte dei problemi.  
 
Il software richiede un processore da almeno 1GHz con un minimo di 1GB di RAM, ed almeno 1GB di 
spazio libero sul disco rigido. Si raccomandano tuttavia almeno 2GHz di velocità di clock. Per il modulo 
3D-Animator è richiesta una scheda grafica 3D. Per i PC portatili, una scheda grafica che condivide la 
memoria di base potrebbe non essere sufficiente. In alcuni calcoli è possibile sfruttare processori 
multipli.  

La filosofia di WindPRO: progettazione per Oggetti e potente interfaccia grafica 

La filosofia di WindPRO è progettazione per Oggetti. Un progetto eolico consiste di un gran numero di 
elementi, tra i quali le turbine (WTGs) sono l’elemento chiave. Il programma distingue tra turbine già 
esistenti e nuove, e questo permette di calcolare, ad esempio, la produzione o l’impatto ambientale delle 
nuove turbine con o senza l’influenza di quelle esistenti.  
 
Gli Oggetti vengono inseriti sulle mappe di sfondo. Qualunque mappa può essere utilizzata, grazie agli 
strumenti per georeferenziare o per scaricare mappe da Internet con pochi click del mouse. 
Analogamente è possibile inserire modelli di quota (DEM) con gli strumenti di digitalizzazione manuale o 
scaricandoli da Internet.  
 
L’importazione, controllo e analisi dei dati di vento misurati e la correlazione di lungo periodo sono 
eseguiti con strumenti più che esaustivi, che guidano l’utente attraverso questi importantissimi e 
complessi processi.  

Databases/Dati online 

Il più ampio database di turbine esistente è probabilmente quello incluso in WindPRO, aggiornato sin 
dalla metà degli anni ’80 con tutte le turbine di rilevanza sul mercato. Il database contiene tutte le 
specifiche tecniche di pubblico dominio necessarie alla maggioranza dei calcoli quali produzione di 
energia, di rumore, visualizzazione, etc. Come detto sopra i dati online danno accesso a mappe di 
sfondo, dati di vento, di quota e di rugosità. 

Esportazione in Google Earth™  

Una volta creato un parco eolico, una mappa di risorsa o un fotomontaggio in WindPRO, l’esportazione 
in Google Earth è immediata. Da Google Earth è poi facile inviare per e-mail il file di presentazione per 
condividere l’informazione con colleghi o un pubblico più ampio.  

Lingue, versioni e relazioni 

WindPRO è disponibile in maniera integrale in inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, danese e 
svedese. Per la stampa delle relazioni sono disponibili altre lingue (v. la lista completa in www.emd.dk).  
Nota: i manuali sono disponibili solo in inglese, tedesco e italiano, e l’Aiuto soltanto in inglese.  

http://www.emd.dk/
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Moduli di calcolo e relazioni 

WindPro genera relazioni ideate per comunicare i risultati in modo chiaro e diretto ad investitori, 
operatori o autorità preposte ball’approvazione, nonché relazioni con analisi dettagliate ai fini di  
valutazioni successive.  

 1.1.2 Condizioni di licenza 

L'associazione indipendente Energi- og Miljødata detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale del software 
WindPro, che viene continuamente sviluppato da EMD International A/S e distribuito in tutto il mondo 
attraverso una rete di agenti. Il manuale e altra documentazione relativa al software WindPro sono 
protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati. 
 
Condizioni d’uso: Il titolare della licenza, che abbia pagato o con altri mezzi legalmente ottenuto il 
diritto di utilizzare il programma, ha il diritto di attivare e usare una licenza.  
Copyright: Il titolare della licenza non può in alcun caso copiare, passare, vendere o in qualsiasi altro 
modo distribuire a terze parti  il programma o la documentazione ad esso associata.  
Licenza: Il titolare della licenza è autorizzato ad utilizzare soltanto una singola licenza su un computer 
alla volta, se ha attivato la licenza su due computer diversi, appartenenti allo stesso utente.  
Ulteriori licenze: il nome e l'indirizzo del titolare della licenza, stampato su tutte le relazioni del software, 
sarà lo stesso della prima licenza in dotazione in ogni licenza aggiuntiva fornita.  
Durata e Termine: Tutti i diritti dell’utente sul programma verranno revocati nel caso in cui il licenziatario 
non rispetti i termini di pagamento in vigore al EMD International A/S.  
Limitazione di responsabilità: Il software è fornito “così com'è”, senza garanzie di alcun tipo. EMD 
International A/S non garantisce o rilascia alcuna dichiarazione per quanto riguarda la funzionalità del 
software, i risultati ottenuti con l'uso del software e qualsiasi assistenza fornita da EMD International A/S 
e le sue agenzie/partners in termini di correttezza, precisione, affidabilità, utilità, o in altro modo. Il 
titolare della licenza è il solo responsabile della selezione del software, la sua installazione, l'uso, e dei 
risultati ottenuti dal software e in base all’assistenza ricevuta. Inoltre è esclusa qualsiasi garanzia 
implicita da parte di EMD International A/S, come la commerciabilità, o la non-violazione e idoneità per 
un particolare scopo. 

1.1.3 Servizi e aggiornamenti 

Un Accordo di Servizi e Aggiornamenti con EMD consente di accedere ai seguenti servizi: 
 
a) la consulenza gratuita per e-mail o via telefonica che comprende consigli e indicazioni sull’utilizzo del 
programma.  
b) l'ultima versione del software. 
c) l'accesso ai dati online del server EMD. 
 
L’utente paga una quota di servizio annuale pari al 20% dell’attuale prezzo di listino dei moduli e 
programmi coperti dalla sua Licenza.  
  
Gli aggiornamenti al programma non sono emessi ad 
intervalli regolari, ma tipicamente una volta all’anno. Dal 
sito web www.emd.dk è possibile scaricare migliorie ed 
aggiornamenti di WindPRO. 
 
Agli utenti che non abbiano sottoscritto l’Accordo di 
Servizi e Aggiornamenti, o che dovessero recedere 
dall’Accordo, qualunque aggiornamento del programma 
verrá fornito come nuovo acquisto a prezzo pieno. 
 
Basato su una lunga esperienza nel calcolo di progetti di 
energia eolica, questo è in effetti un “sistema esperto”, 
che non è soltanto un utile strumento nel lavoro 
quotidiano, ma anche uno strumento che aiuta 
continuamente a sviluppare progetti migliori 

http://www.emd.dk/
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1.2 Installazione 

Inserire la chiavetta USB e il processo di installazione installerà il software WindPro in C:\Programmi\ 
EMD\WindPRO2.7\ come impostazione predefinita.  
 
Seguire tutte le istruzioni sullo schermo. Gli utenti possono installare risorse aggiuntive dalla chiavetta 
USB, una volta che l'installazione è completata. Il percorso dei dati di default sarà C:\WindPro Data\ - se 
si preferisce avere i dati da qualche altra parte, è importante effettuare la modifica in fase di 
installazione!   
 
La chiavetta USB demo contiene l'intero pacchetto WindPro. In modalità demo non è possibile calcolare 
e stampare o salvare un progetto. Tuttavia, previo acquisto di moduli WindPro, EMD International A/S 
fornirà una chiave di registrazione che aprirà i moduli in licenza. I moduli coperti dalla licenza sono 
riportati con una freccia verde, quelli non coperti con una freccia gialla, nella finestra principale di 
WindPRO. Frecce contrassegnate con "T" significano licenze limitate nel tempo.  
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1.3 Registrazione 

Le chiavi di registrazione verranno inviate come allegato di una e-mail. Si prega di contattare EMD se si 
cambia indirizzo e-mail o non si riceve la chiave di registrazione. Le chiavi saranno inviate al contatto 
principale che EMD ha in archivio, per ciascuna società che detiene una licenza in corso. In caso di 
dubbi per quanto riguarda i dati della persona di riferimento, si prega di contattare EMD. 

Nuovi utenti WindPRO  

All'avvio di WindPro per la prima volta, il programma richiederà automaticamente la chiave di 
registrazione. 

Utenti WindPRO preesistenti/registrazione manuale 
Quando si acquista un modulo aggiuntivo, si aggiornano le informazioni sul titolare della licenza o per 
altri motivi è necessaria la registrazione manuale, si prega di seguire la procedura descritta sotto. 

     
Aprire WindPro e premere "Progetto" e poi "Ritorna al Menu Principale".  
Da "Opzioni" passare a "Attivazione licenza". 
  
 

 
 
Il file di registrazione ricevuto via e-mail va salvato sul computer e selezionato utilizzando il pulsante 
“Sfoglia” dallo schermo di cui sopra.  
 
Dopo la lettura del file di registrazione, il contratto di licenza va accettato. 
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1.4 Attivazione  

 

Ogni utente è identificato dall’indirizzo e-mail 
ed è autorizzato ad eseguire due installazioni, 
e.g. in ufficio e a casa, o simili. Per registrarsi è 
necessario eseguire la procedura di 
attivazione.  
 
Premere Next per procedere.  
 

 

In questa schermata sono visualizzati i dati da 
inviare al server di attivazione viene 
visualizzato. I testi  sbiaditi sono letti 
automaticamente dal software (computer ID, 
nome utente, ecc). 
 
Se si è utenti finali inserire il proprio nome e 
indirizzo e-mail. Sono ammessi tanti indirizzi e-
mail quante licenze si posseggono, e ciascun 
indirizzo può essere usato due volte. 
 
Se si è amministratori, è possibile inoltre 
aggiungere il proprio indirizzo email. Il codice di 
attivazione verrà allora inviato 
all’amministratore, ma il suo indirizzo non 
conterà nel numero consentito di licenze. 
 
L'opzione "Skip online ..." è disponibile per gli 
utenti che non desiderano inviare informazioni 
via Internet, usando FTP. Usarla per attivare 
via e-mail o telefono.  
 

 

È possibile acquistare un diverso numero di 
licenze per ogni modulo. Un utente interessato 
solo alle visualizzazioni potrà non avere 
bisogno dei moduli di energia, mentre per i suoi 
colleghi questi potrebbe essere necessari, ma 
non i moduli di visualizzazione. 
 
Se si desidera attivare tutti i moduli acquistati, 
selezionare “Activate all modules”. 
 
Se invece andrà attivata solo una selezione dei 
moduli, selezionare “Activate individual 
modules”.   
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Se è stato scelto "singoli moduli" si deve 
selezionare quali. L'elenco mostrerà tutti i 
moduli disponibili. Se il modulo che si desidera 
registrare non è nella lista, non si dispone per 
esso di una licenza valida; eventualmente  
contattare EMD. Mostrando le statistiche di 
attivazione si può vedere chi sta attualmente 
utilizzando le licenze in azienda. 
 

 
 

Il prossimo passo è quello di inserire il codice di 
attivazione. A questo punto il codice di 
attivazione sarà stato già inviato all'indirizzo e-
mail inserito in precedenza. 

 
 

La licenza è stata attivata. 
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Il processo di attivazione si conclude 
mostrando la finestra Informazioni su 
WindPro su questo computer. Qui sono 
mostrate le informazioni sulla licenza 
della vostra organizzazione. Queste 
informazioni saranno incluse in tutte le 
relazioni realizzate con WindPro. È 
anche possibile vedere la versione 
corrente di WindPro. Se si sospetta che 
non sia la versione più aggiornata si può 
visitare la pagina di aggiornamento 
WindPro e verificare se versioni più 
recenti sono disponibili. 
 
Il pulsante Details fornisce informazioni 
più dettagliate relative alla versione di 
WindPro. 
. 

 
 

Se è necessario trasferire la licenza ad 
un altro computer o ad altro utente è 
necessario prima disattivarla. 
 
Questo viene fatto selezionando 
“Deactivate all modules” dal menu 
Options.  
 
 

 
 

 
Confermare che si desidera disattivare e 
WindPro si chiuderà. Le licenze sono 
ora disponibili per essere utilizzate su un 
altro computer o da un altro utente. 
 
Si noti che se si è installato su due 
computer utilizzando lo stesso indirizzo 
e-mail è necessario disattivare entrambe 
le attivazioni, perchè la licenza sia resa 
disponibile per un altro utente. 
. 
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Schema dei moduli di WindPRO. 
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Riferimenti 

 
 
 
 

 
EMD International A/S 
Niels Jernes Vej 10 
9220 Aalborg Ø 
Denmark 
Tel: +45 96354444 
Fax: +45 96354446 
emd@emd.dk 
 

 
EMD Deutschland 
GbR 
Breitscheidstraße 6 
DE-34119 Kassel 
Tel:+49 (0)561 310 59-
60 
Fax:+49 (0)561 310 59-
69 
emd-de@emd.dk 
 

 
EMD France 
118-122, avenue de 
France 
75013 Paris 
France 
Tel: + 33 (0)1 44 64 13 
81 
france@emd.dk 
 

 

EMD Spain 

Normawind, Wind 

Energy Consulting 

Travessera de Gràcia 

58. Entlo.3ª, Street 

08006 Barcelona 

(Spain) 

Tel:+34 93 241 12 75 

Fax: +34 93 241 13 21 
info@normawind.com 

 

EMD UK 

The Wind 

Consultancy Service 

17 Ford Lane 

Morton 

Bourne 

Lincolnshire 

PE10 0RQ. 

Tel:+44 (0) 1778-

571786 
ph@emd.dk 
 

 

EAPC Wind Energy 

3100 DeMers Avenue 

Grand Forks, ND 

58201 

USA 

Tel.: +1-701-775-3000 

Fax: + 1-701-772-

3605 

E-mail: wind@eapc.net 
 

 
EMD Middle East 
T-EMD Ltd. Sti. 
Yakut Sokak, 
Huzur Apt. No:39/6 
Bakırköy 34140 
İstanbul-Turkiye 
Tel.: +90 2125438848 
Fax: +90 2125433746 
ft@emd.dk 
 

 
EMD China 
CEPRI - China Electric 
Power Research 
Institute  
No.15 Xiaoying East 
Road, Oinghe, Beijing 
100085, P.R.China 
Tel: +86-10-82813172-
120 
xrwang@epri.sgcc.com.cn 
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