
Modulo solare della Solar-Fabrik AG  
Istruzioni di installazione ed uso dei moduli 
Premium 
 
 
 

1 Generalità sulle presenti informazioni per l'utente 
 
Le presenti istruzioni descrivono il montaggio rapido e sicuro dei 
moduli fotovoltaici. Le istruzioni si rivolgono agli installatori di 
impianti fotovoltaici ed a tecnici qualificati che hanno particolare 
familiarità con il montaggio, il funzionamento, la manutenzione e lo 
smontaggio di impianti fotovoltaici. Le presenti istruzioni riguardano 
solo i moduli Premium della Solar-Fabrik AG.  
� Prima del montaggio leggere attentamente le presenti 

istruzioni. 
� Conservare le presenti istruzioni per tutta la durata 

dell'impianto fotovoltaico. 
� Assicurarsi che le presenti istruzioni siano costantemente 

accessibili al titolare. 
� Consegnare le presenti istruzioni ad ogni proprietario o 

utilizzatore futuro dell'impianto fotovoltaico. 
� Aggiungere ogni complemento ricevuto dal costruttore. 
� Osservare anche l'altra documentazione valida. 
� Osservare le norme e gli standard nazionali per il montaggio ed 

il collegamento elettrico. 
 
 

2 Esclusione della responsabilità 
 
I moduli generatori di corrente da energia solare sono previsti 
esclusivamente per produrre energia elettrica dall'energia solare. 
Qualsiasi utilizzo diverso è da ritenersi non regolamentare. Il 
collegamento ed il montaggio devono essere eseguiti da un tecnico 
qualificato ed autorizzato e solo conformemente alle presenti 
istruzioni. La Solar-Fabrik AG non risponde di danni dovuti a: 
� mancata osservanza delle avvertenze contenute nelle presenti 

istruzioni 
� uso non conforme 
� installazione, funzionamento, utilizzo e manutenzione erronei 

dei moduli 
� usura naturale 
� modifiche, riparazioni o misure irregolari per la manutenzione 

del modulo 
� ulteriore utilizzo nonostante la comparsa di difetti 
L'esclusione della responsabilità non si applica a danni da ricondurre 
ad un difetto del prodotto. 
 
 

3 Avvertenze sulla sicurezza e sui pericoli relativi a 
lavori su impianti fotovoltaici 

 
Attenersi in qualsiasi caso alle seguenti avvertenze sulla sicurezza e 
sui pericoli. 
Nelle consuete condizioni un modulo fotovoltaico può fornire 
un'intensità di corrente e/o una tensione maggiore di quella indicata 
nelle prove condotte in condizioni normalizzate. Per determinare i 
valori di dimensionamento della tensione dei componenti, i valori di 
dimensionamento della corrente dei conduttori, la portata dei fusibili 
ed il dimensionamento di centraline di comando collegate all'uscita 
dei moduli fotovoltaici, si raccomanda pertanto di moltiplicare per il 
fattore 1,25 i valori di ISC e di UOC indicati sul modulo. 
 

 PERICOLO 

Pericolo di morte dovuto alle alte tensioni! 
Moduli singoli hanno una tensione minore di 50 V DC. Collegando i 
moduli in serie, le loro tensioni si sommano, per cui la tensione a 
vuoto complessiva può arrivare fino a 1000 V DC anche se la 
radiazione solare è poco intensa.  
� Far eseguire l'installazione elettrica e la messa in servizio solo da 

un elettricista autorizzato. 
� Osservare le norme di sicurezza ed antinfortunistiche nazionali 

per l'installazione di impianti elettrici. 
� Durante il montaggio verificare che i moduli, i cavi, gli utensili 

ed i connettori a spina siano asciutti. 
� Osservare in qualsiasi caso le norme di montaggio e le misure di 

sicurezza del costruttore dell'invertitore. 
� Non collegare moduli danneggiati. 
� Osservare i dati sulla tensione massima di sistema dei moduli. 
� Verificare che la tensione a vuoto massima del generatore 

fotovoltaico non superi la tensione massima di sistema dei 
moduli. 

 

 
 
 
 

 CAUTELA DURANTE L'INSTALLAZIONE 

Pericolo di morte dovuto ad arco voltaico! 
Toccando contemporaneamente i due poli può essere generato un 
arco voltaico letale. 
� Svolgere i lavori sui moduli solari solo dopo aver scollegato la 

tensione elettrica. 
� Collegare o isolare le estremità scoperte dei cavi. 
� Non staccare mai il generatore solare, l'invertitore ed il 

connettore a spina sotto carico. 
 

 

 AVVERTENZE SULL'INSTALLAZIONE SICURA 

� Osservare le disposizioni nazionali in materia di lavoro su tetti e 
 sugli impianti elettrici. 
� Assicurare che dal tetto non possano cadere né persone né 
 oggetti. 
 

 

 AVVERTENZE SUL TRASPORTO, IL MANEGGIO E 
 L'IMMAGAZZINAMENTO 

Azioni errate nel disimballaggio ed immagazzinamento o il 
montaggio irregolare possono provocare danni al modulo. 
� Non incollare niente, non verniciare e non danneggiare con 

oggetti acuminati o taglienti il lato posteriore del modulo. 
� Non disassemblare i moduli. 
� Non immergere o mettere i moduli in acqua. 
� Osservare gli avvertimenti sull'imballaggio. 
� Trasportare o sollevare i moduli con entrambe le mani; non 

trasportarli né sollevarli in nessun caso afferrando la scatola di 
allacciamento o una parte dell'intelaiatura. 

� Non depositare i moduli sugli angoli. 
� Non collocare oggetti sui moduli. 
� Non salire sul modulo, altrimenti nella cella si potrebbero 

formare microfratture. 
� Non far cadere il modulo. 
 

 

 AVVERTENZE GENERALI 

I moduli sono classificati secondo la classe di applicazione A (a norma 
IEC 61730), Se la loro installazione elettrica viene eseguita a norma, i 
moduli sono conformi ai requisiti della classe di protezione II. 
� Nella documentazione dell'impianto annotare i numeri di serie 
 dei moduli riportati nello schema delle connessioni. 
� Oltre a queste informazioni leggere anche le istruzioni di 
 montaggio del sistema di montaggio utilizzato. 
 

 

 AVVERTENZE SULLA PROTEZIONE ANTINCENDIO 

In caso di installazione scorretta ed in caso di incendio si possono 
presentare pericoli. 
� Rispettare la normativa nazionale in materia. 
� Non montare i moduli in prossimità di fiamme libere, di 

materiali facilmente infiammabili o di gas e vapori facilmente 
infiammabili. 

� Verificare che il montaggio dei moduli sul tetto avvenga al di 
sopra di materiali refrattari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 AVVERTENZE SULLA MESSA A TERRA E LA 
 PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 

Per la messa a terra delle intelaiature dei moduli, la Solar-Fabrik AG 
consiglia di utilizzare la vite di terra Solfil (acquistabile dalla Solar-
Fabrik AG).  
� Rispettare le disposizioni e la normativa nazionale in materia. 
� Utilizzare un conduttore di terra di rame con sezione minima di 

16 mm² (resistente fino alla temperatura di 90 °C). 
� Per la messa a terra dei moduli utilizzare il foro presente 

nell'angolare di collegamento dell'intelaiatura (vedere Fig. 1). 
� Per la messa a terra senza vite di terra Solfil:  

utilizzare una vite automaschiante con ∅ 4 mm da avvitare nel 
foro dell'angolare di collegamento. 

Se nell'edificio è già installato un sistema di protezione contro i 
fulmini, il generatore fotovoltaico deve essere integrato in tale 
sistema. A tal fine rispettare le disposizioni e la normativa nazionale 
in materia. 

 
 

4 Montaggio 
 

 AVVERTENZE SUL LUOGO DI MONTAGGIO 

Anche un'ombreggiatura parziale dei moduli può portare ad una 
riduzione della resa. L'angolo di incidenza ottimale della radiazione 
solare è ortogonale alla superficie del generatore. La focalizzazione 
della luce solare mediante specchi o lenti non è consentita. Per 
l'autopulizia dei moduli con l'acqua piovana si raccomanda un 
angolo di inclinazione di almeno 15°. 
� Assicurare che i moduli non vengano ombreggiati. 
� Verificare l'orientamento e l'inclinazione ottimali dei moduli. 
� Non esporre i moduli a sostanze chimiche non ordinarie (ad 

esempio aria di scarico industriale, agricoltura, aria salina in 
vicinanza del mare). 

� Verificare la buona aerazione del lato posteriore del generatore 
fotovoltaico (ad esempio mantenendo una distanza sufficiente 
dal tetto). 

 

 

 AVVERTENZE SUL MONTAGGIO 

Si tenga presente che gli sbalzi termici possono causare la 
dilatazione o la contrazione del materiale. 
� Collocare i profili di fissaggio ad incastro nel campo di fissaggio 

indicato (vedere i segni  in Fig. 2). 
� Attenersi alle necessarie zone di appoggio  

(vedere i segni  in Fig. 2). 
� Verificare il rispetto della caricabilità meccanica massima dei 

moduli tenendo conto dei carichi dovuti al vento ed alla neve, 
della categoria del terreno e dell'altezza dell'edificio. 

� Tenere presenti i dati riportati sulla scheda tecnica del modulo. 
� Non montare i moduli sottoponendoli a tensioni meccaniche. 
� Evitare la flessione dei moduli.  
� Per montare moduli senza intelaiatura utilizzare solo i fermi 

originali della Solar-Fabrik AG con inserto di EPDM  
(vedere Fig. 3). 

� Per montare i moduli con intelaiatura consigliamo di utilizzare il 
morsetto per moduli innoframe della Solar-Fabrik AG  
(vedere Fig. 4 e Fig. 5). 

� Nel montaggio con un morsetto per moduli standard, 
assicurare che quest'ultimo abbia una lunghezza minima di  
50 mm e sia adatto per intelaiature di moduli dell'altezza di  
35 mm (vedere Fig. 6). 

� Montare i moduli ad una distanza minima di 10 mm. 
� Non praticare fori nell'intelaiatura dei moduli. 
� Per il montaggio utilizzare esclusivamente materiale che non 

corrode. 
� Verificare che il foro di drenaggio nell'elemento angolare 

interno dell'intelaiatura del modulo non sia tappato  
(da depositi di sporco, ecc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Cablaggio 
 

 AVVERTENZE SUL CABLAGGIO 

Alla consegna i moduli sono dotati di una presa incassata e di un 
cavo per impianti fotovoltaici con sezione di 4 mm² con spina 
sistema Lumberg LC 4 (lunghezza del cavo: vedere la scheda tecnica 
del tipo di modulo). 
� Verificare che i collegamenti dei cavi siano realizzati 
 correttamente. 
� Nel collegamento in serie assicurare che non venga superata la 

tensione massima di sistema dei moduli. 
� Nel collegamento in serie dei moduli verificare che la corrente, 

l'orientazione e l'inclinazione siano le stesse per tutti i moduli. 
� Nel collegamento in parallelo assicurare che non venga 

superato l'amperaggio massimo con cui possono essere 
caricati i moduli. 

� Per il collegamento in parallelo dei moduli verificare che le 
tensioni applicate ai singoli moduli siano uguali.  

� Non aprire la scatola di collegamento. 
� Evitare grandi spire di conduttori (vedere Fig. 7). 
� Verificare che la polarità sia corretta. 
� Utilizzare solo connettori a spina (Lumberg LC 4). 
� Per il cablaggio dei moduli verificare che il raggio di curvatura 

del cavo per impianti fotovoltaici sia minore di quello massimo 
(4 x ∅ del cavo). 

� Posare i cavi in modo da non sottoporre i conduttori ed i 
connettori a sollecitazioni meccaniche. 

� Utilizzare solo un cavo per impianti fotovoltaici adatto (ad 
esempio Solarflex 400 della Solar-Fabrik AG) con conduttori di 
sezione sufficiente (min. 4 mm², Cu). 

� Proteggere i cavi dai raggi solari diretti. 
� Prima di mettere in servizio l'impianto complessivo controllare il 

cablaggio corretto e le tensioni DC. 
� Fissare i cavi con fascette resistenti alla radiazione UV (ad 

esempio sul telaio di montaggio) ed evitare di schiacciarli o di 
incastrarli. 

� Verificare che i connettori a spina siano collegati 
correttamente. 

� Non utilizzare lubrificanti (ad esempio spray per contatti). 
 

 
 

6 Pulizia, manutenzione, smaltimento 
 

 AVVERTENZE SULLA PULIZIA 

A partire da un'inclinazione dei moduli di 15°, la loro pulizia 
manuale non è necessaria. Per pulire l'impianto, osservare le 
seguenti avvertenze:  
� Per la pulizia utilizzare molta acqua. 
� Per la pulizia non utilizzare oggetti taglienti o acuminati. 
� Pulire i moduli solo con un panno. 
� Non raschiare lo sporco, la neve o il ghiaccio dai moduli. 
 

 

 AVVERTENZE SULLA MANUTENZIONE 

� Sottoporre a manutenzione l'impianto fotovoltaico ad intervalli 
regolari. 

� Controllare la stabilità e l'assenza di corrosione da tutti i 
collegamenti a vite e ad incastro. 

� Controllare l'integrità di tutti i cavi di collegamento. 
� Controllare il corretto allacciamento e l'assenza di corrosione 

dai cavi. 
� Controllare l'assenza di irregolarità visibili dai moduli. 
� Controllare che le aperture di drenaggio nell'intelaiatura dei 

moduli non siano ostruite. 
 

 

 AVVERTENZE SULLO SMALTIMENTO 

� Per lo smaltimento o il riciclaggio dei moduli rispettare in 
qualsiasi caso le norme nazionali e regionali. 

� Per lo smaltimento dei moduli utilizzare l'apposito sistema di 
ritiro della Solar-Fabrik AG (per ulteriori informazioni: 
www.solar-fabrik.de). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Aggiornamento: 21.03.2012 

 N. documento: 1203TU0664 
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Solar Fabrik-AG 
Munzinger Strasse 10 
79111 Freiburg 
Germany 
Phone +49 (0)761 4000-0 
Fax +49 (0)761 4000-199 
www.solar-fabrik.de 

���

����

�

����

�

��������

��������

���

����

����

����

���

���

�

���� ����

���
���� ����

���

��

���

���

���

��



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


