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1 CONTROLLO INSTALLAZIONE DELLE VERSIONI DI CMP 
FINO ALLA 26.1 INCLUSA 

 

Per il corretto funzionamento del programma è necessario che l’utente sia in possesso di una chiave 
hardware e di un file password cmppassw.psw. 

Dopo aver eseguito la procedura di installazione eseguire le seguenti operazioni: 

• Controllare che la chiave sia correttamente collegata al pc. 

• Controllare che nella cartella di installazione del programma sia presente il file password. In 
questo caso basta andare su C \ Programmi \ CAIREPRO \ CMP e controllare che in questa 
cartella sia presente il file cmppassw.psw. Questo file viene rilasciato con l’acquisto o con 
l’aggiornamento del programma.  

Avviare CMP (da apposito collegamento sul desktop oppure dalla cartella di installazione cliccando sul 
file cmp.exe). Se il programma non segnala nulla il programma è correttamente installato. 

Il  programma si aprirà con la seguente schermata. 

 

Selezionano il menù ”?” \ Informazioni su CMP si aprirà la seguente schermata: 
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Dove potrete controllare la presenza della vostra intestazione, il codice della vostra chiave (coincidente 
con il codice riportato sulla chiave) e il vostro livello di abilitazione. 

 

Se durante l’avvio del programma si dovesse presentare la seguente schermata: 

 

Il programma vi sta avvisando che il file password non è stato riconosciuto e che il programma verrà 
avviato in versione DEMO. In questo caso selezionando il menù”?” \ Informazioni su CMP si aprirà la 
seguente schermata: 
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Il programma non vede la password quindi non riporta la vostra intestazione e viene indicato un livello di 
abilitazione DEMO. 

 

In questo caso basta controllare la presenza del file password all’interno dalla cartella di installazione di 
CMP (solitamente la cartella è C \ Programmi \ CAIREPRO \ CMP se non diversamente specificato 
dall’utente). Attenzione la password deve essere corrispondente alla versione del programma installato. 

In caso di assenza della password, basta copiare in questa cartella il file; se la password è presente 
basta aprire il file con il blocco note e controllare che nella prima riga sia riportata la corretta intestazione 
e che nella seconda riga sia riportata il numero di chiave racchiusa tra due simboli < e > e la versione a 
cui fa riferimento fra parentesi tonda, ad esempio (2310). 

In caso la password non fosse corretta ricercate fra la documentazione fornitavi o chiamate la nostra 
segreteria.  

 

Se il programma durante la fase fornisce il seguente avviso: 

 

Vuol dire che il programma non riconosce la presenza della chiave. In questo caso selezionando il 
menù”?” \ Informazioni su CMP si aprirà la seguente schermata: 
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In cui non compare nulla nella finestra identificativa della chiave. 

Per prima cosa bisogna controllare che la chiave sia presente e che sia correttamente collegata. 
Successivamente necessario controllare lo stato di installazione dei driver della chiave. Per fare questo 
controllo basta andare nell’elenco programmi (accessibile dal menu di Windows “Start” O “Avvio”), alla 
voce “CMP23”,e selezionare la sottocartella denominata “Gestione driver Chiave Eutron” Si aprirà una 
finestra in cui selezionare il tipo di chiave utilizzata (parallela o USB).  

 

Nella cartella sono presenti tre diverse voci: “Installa”, “Disinstalla” e “Elimina”, che consentono la 
gestione degli appositi componenti di sistema per il corretto funzionamento dei sistemi di protezione 
hardware. In caso di errori nell’avvio si può forzare la rimozione tramite il pulsante “Elimina”, riavviare il 
computer e installare nuovamente il driver stesso. 
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Prima di disinstallare il programma CMP, se e solo se nessun’altra applicazione utilizza la chiave Eutron, 
può convenire rimuovere il driver scegliendo la voce “Disinstalla”, riavviare il pc ed eseguire nuovamente 
l’istallazione dei driver.  

Se i problemi dovessero persistere contattare il nostro servizio di assistenza. 

 

NOTE: 

1 ) Attenzione se CMP si avvia in versione DEMO ricordate che: 

Nella modalità dimostrativa per modelli con al massimo 50 nodi è possibile utilizzare la quasi totalità delle funzionalità di CMP. E’ 
possibile: inserire e cancellare qualsiasi entità, utilizzare plinti e sezioni di forma qualsiasi e verificarle, calcolare il modello con uno 
dei solutori disponibili, visionare le sollecitazioni, progettare, stampare la relazione di calcolo e gli elaborati grafici. 

Per modelli con più di 50 nodi non è possibile eseguire il calcolo, mentre le altre funzionalità sono identiche alla modalità 
dimostrativa per modelli con al massimo 50 nodi. Se nei modelli con più di 50 nodi risulta presente anche il calcolo la modalità 
dimostrativa diventa di tipo post-processore, ovvero non è possibile modificare le sezioni e plinti esistenti. 

ATTENZIONE I MODELLI REALIZZATI CON LA VERSIONE DIMOSTRATIVA NON POSSONO ESSERE APERTI CON LA 
VERSIONE FULL.  

2) CMP è suddiviso in 7 moduli che possono essere abilitati a diversi livelli. A seguito viene indicata una descrizione sintetica dei 
moduli e dei relativi livelli di abilitazione. 

Modulo di MODellazione: gestisce la modellazione geometrica del modello. 
Modulo di CALcolo: gestisce l’interfaccia con i solutori esterni. 
Modulo SEZioni: gestisce la modellazione e verifica delle sezioni delle travi. 
Modulo PLInti: gestisce la modellazione delle fondazioni su plinti. 
Modulo DISegno: consente di redigere gli elaborati grafici del modello calcolato. 
Modulo CSOL: gestisce l’interfaccia con il solutore interno. 
Modulo STRAUS gestisce l'interfaccia con il programma Straus. 
Modulo PONTI: gestisce la modellazione dei ponti 
Modulo PREF: gestice la modellazione dei telai prefabbricati 
I livelli di abilitazione possibili sono: 
NO: modulo non abilitato. 
DEMO: livello di abilitazione dimostrativo. 
T CON: abilitazione per la trave continua. 
500 N: abilitazione ridotta a 500 nodi. 
FULL: abilitazione piena 
PIASTR: livello di abilitazione piastre 
 
Per ulteriori informazioni sui livelli di abilitazione disponibili vi invitiamo a consultare la guida in linea del programma nella sezione 
Risoluzione problemi \  
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2 CONTROLLO INSTALLAZIONE CMP VERSIONI 27 E 28 
Per il corretto funzionamento del programma è necessario che l’utente sia in possesso di una chiave 
hardware (differente rispetto a quella delle versioni precedenti) e del file “licenza.namlic” aggiornato. 
Dopo aver portato a termine la procedura di installazione, eseguire le seguenti operazioni: 

1- Nel caso in cui si esegua l’installazione di CMP 27 o 28 per la prima volta: 

• Controllare che la chiave sia correttamente collegata al pc. 

• Da “Risorse del computer”, visualizzare il contenuto della chiavetta hardware di CMP, illustrato 
nella figura seguente e fare un doppio clic col tasto sinistro del mouse sul file “licenza.namlic”. A 
seguito di questa operazione comparirà il messaggio: 

 

 

• Avviare CMP (da apposito collegamento sul desktop oppure dalla cartella di installazione 
cliccando sul file cmp.exe). Se il programma non segnala nulla il programma è correttamente 
installato. 

2- Nel caso in cui si esegua l’installazione della versione 28 su un pc in cui è già installata la 27: 

• Controllare che la chiave sia correttamente collegata al pc. 

• Controllare nella propria casella di posta elettronica di aver ricevuto da Namirial il nuovo file 
“licenza.namlic”. Una volta aperto il messaggio di posta, occorre fare un doppio clic col tasto 
sinistro del mouse sul suddetto file “licenza.namlic” allegato. A seguito di questa operazione 
comparirà il messaggio: 

 

 

• Avviare CMP (da apposito collegamento sul desktop oppure dalla cartella di installazione 
cliccando sul file cmp.exe). Se il programma non segnala nulla il programma è correttamente 
installato. 

 

Il programma si aprirà con la seguente finestra. 
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Selezionano il menù ”?” \ Informazioni su CMP si aprirà la seguente schermata, dove potrete controllare il 
vostro codice utente Namirial e vostro livello di abilitazione.: 

 

 

NOTE: 

1 ) Attenzione se CMP si avvia in versione DEMO ricordate che: 

Nella modalità dimostrativa per modelli con al massimo 50 nodi è possibile utilizzare la quasi totalità delle funzionalità di CMP. E’ 
possibile: inserire e cancellare qualsiasi entità, utilizzare plinti e sezioni di forma qualsiasi e verificarle, calcolare il modello con uno 
dei solutori disponibili, visionare le sollecitazioni, progettare, stampare la relazione di calcolo e gli elaborati grafici. 

Per modelli con più di 50 nodi non è possibile eseguire il calcolo, mentre le altre funzionalità sono identiche alla modalità 
dimostrativa per modelli con al massimo 50 nodi. Se nei modelli con più di 50 nodi risulta presente anche il calcolo la modalità 
dimostrativa diventa di tipo post-processore, ovvero non è possibile modificare le sezioni e plinti esistenti. 
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ATTENZIONE I MODELLI REALIZZATI CON LA VERSIONE DIMOSTRATIVA NON POSSONO ESSERE APERTI CON LA 
VERSIONE FULL.  

2) CMP è suddiviso in 7 moduli che possono essere abilitati a diversi livelli. A seguito viene indicata una descrizione sintetica dei 
moduli e dei relativi livelli di abilitazione. 

Modulo di MODellazione: gestisce la modellazione geometrica del modello. 
Modulo di CALcolo: gestisce l’interfaccia con i solutori esterni. 
Modulo SEZioni: gestisce la modellazione e verifica delle sezioni delle travi. 
Modulo PLInti: gestisce la modellazione delle fondazioni su plinti. 
Modulo DISegno: consente di redigere gli elaborati grafici del modello calcolato. 
Modulo CSOL: gestisce l’interfaccia con il solutore interno. 
Modulo STRAUS gestisce l'interfaccia con il programma Straus. 
Modulo PONTI: gestisce la modellazione dei ponti 
Modulo PREF: gestice la modellazione dei telai prefabbricati 
I livelli di abilitazione possibili sono: 
NO: modulo non abilitato. 
DEMO: livello di abilitazione dimostrativo. 
T CON: abilitazione per la trave continua. 
500 N: abilitazione ridotta a 500 nodi. 
FULL: abilitazione piena 
PIASTR: livello di abilitazione piastre 
 
Per ulteriori informazioni sui livelli di abilitazione disponibili vi invitiamo a consultare la guida in linea del programma nella sezione 
Risoluzione problemi \  

 
 

3 GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI XFINEST 2012/2013 SU 
SISTEMI WINDOWS PIÙ RECENTI 

Riportiamo di seguito le note per l’installazione di XFinest 2012 su sistemi Windows 8. Suggeriamo di 
adottare queste indicazioni anche per sistemi Windows 7 e in generale su sistemi a 64 bit. 

Pur ribadendo che la versione Xfinest 2012 non è ufficialmente omologata per sistemi operativi 
Windows 8, può essere comunque utilizzata prestando i seguenti accorgimenti in fase di installazione: 

 

- Il lancio del setup deve essere effettuato come amministratore. A tal fine bisogna 
posizionarsi sull’icona del setup e cliccare una sola volta il tasto destro del mouse. Si apre una 
tendina di comandi, tra i quali bisogna scegliere Esegui come amministratore. Si veda immagine 
sottostante. 
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- Nel caso sia stata disinstallata una precedente versione, potrebbe accadere che l’installatore dia 
un errore in fase di installazione dei driver delle chiavi di protezione di marca Hasp. La cosa non 
pregiudica assolutamente il funzionamento del software. 

 

- Si ricorda che, una volta installato il software, è necessario abbassare il controllo sull’Account 
Utente al minimo livello possibile e successivamente riavviare il sistema. A tal fine, bisogna 
raggiungere il Pannello di controllo dallo Start/Avvio di Windows. 

 

 

 

Scegliere la voce Account Utente 
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Scegliere Modifica Impostazioni di Controllo dell’Account Utente 

 

 

 

Abbassare il livello su Non Notificare MAI 
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4 GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI XFINEST 2015/2016 SU SU 
SISTEMI WINDOWS PIÙ RECENTI 

 

Le versioni 2015/2016 di Xfinest sono scaricabili dal sito di Harpaceas, nell’area riservata agli utenti. Ogni 
utente deve aver ricevuto da Harpaceas username e password per potervi accedere. Una volta scaricato 
il file, occorre effettuare il lancio del setup come amministratore. A tal fine bisogna posizionarsi 
sull’icona del setup e cliccare una sola volta il tasto destro del mouse. Si apre una tendina di comandi, tra 
i quali bisogna scegliere “Esegui come amministratore”.  

A partire dalla versione CMP 27.0.5.10 non è più necessario aver installato sul pc una sola versione di 
Xfinest. Quando sono presenti più versioni del solutore, occorre avere l’avvertenza di entrare nel 
comando “opzioni>solutore>opzioni solutore” e quindi selezionare il percorso in cui è installata la 
versione che si vuole utilizzare: 
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5 CONTROLLO INSTALLAZIONE XFINEST 
 

Per il corretto funzionamento del solutore è necessario essere in possesso di una chiave di attivazione 
(attenzione differente da quella di CMP), e di un file password fornito da Harpaceas.  

Dopo la modellazione con CMP durante la fase di calcolo del modello può capitare che compaia la 
seguente comunicazione: 

 

X F I N E S T  8.8     WIN64    

 TODAY  :31 LUGLIO 2015    15:39:21 

   

 TOTAL CPU FOR <INPUT PHASE> SECTION =     0.781 SEC 

 

 * CHIAVE DI PROTEZIONE ASSENTE * 

 *** PROGRAMMA INTERROTTO ALLE: 31 LUGLIO 2015    15:39:22 

 

 

In questo caso possono essere fatti  alcuni semplici controlli: 

1) Controllare che la chiave sia correttamente collegata al pc.  

2) Controllare l’installazione del solutore. Per farlo, aprire Xshell e accedere al menù Check. Quindi 
digitare “test chiave”: si aprirà la seguente finestra: 

 

Confermando la richiesta di apertura del file ceas.pwd, si aprirà la seguente finestra: 
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Questa finestra descrive lo stato di installazione di Xfinest e lo stato di abilitazione del 
programma. Nel caso la finestra non si aprisse, significa che mancano o la chiave o la password. 

Per controllare la presenza della password, selezionare “file password” dal menù Check di 
Xshell.  

Se la finestra si apre ma oltre al numero identificativo della chiave compare la descrizione di una 
versione differente rispetto a quella installata, significa che la password è non corretta o non 
corrispondente alla versione installata del programma. Se il programma non risponde provare a 
disinstallare e a reinstallare Xfinest. 

Per domande sul file password o sulle procedure di installazione vi rimandiamo all’assistenza 
tecnica di Xfinest, a cui potete accedere in quanto utenti in aggiornamento. Il numero di 
telefono di 02891741.  

3) Controllare che nella finestra del comando (Menù) Opzioni \ Solutore sia selezionato il solutore 
Xfinest con versione uguale a quella di Xfinest installata. 

4) Controllare che si abbia i diritti di scrittura su file nella cartella ove si trova il modello di CMP 
(provare a creare un file qualsiasi nella cartella del modello di CMP, a modificarlo e a salvarlo; se 
si riesce a compiere queste operazioni si hanno i diritti di scrittura su file abilitati). 

5) se il modello di CMP non è sul computer locale ma in rete Xfinest non accetta percorsi (path) che 
partano da “Risorse di Rete”, ma solo percorsi che partano da locale; mappare il percorso di rete 
con un’unità (su Windows XP si usa Esplora Risorse, premere il tasto destro sul nome della 
cartella e scegliere “Connetti unità di rete”). 

 


