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Avete bisogno di aiuto?
Visitate 
www.philips.com/welcome
dove è possibile reperire una serie completa di materiali di
supporto come manuali d’uso, esercitazioni, aggiornamenti
recenti del software e risposte alle domande più frequenti
(FAQ).
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ITEsiste un manuale?
Insieme al lettore, nella confezione acquistata è possibile trovare un CD che contiene un manuale
d'uso dettagliato e le Domande Frequenti (FAQ). Inoltre è possibile scaricare il file relativo dal
seguente sito web: www.philips.com/welcome.

Registrazione del prodotto
Poiché è data la possibilità di aggiornare il prodotto, si raccomanda di registrare il prodotto su
www.philips.com/welcomein modo da ricevere informazioni sulla disponibilità di nuovi
aggiornamenti gratuiti.

Non dimenticarsi degli
aggiornamenti
Siamo sicuri che vi divertirete a lungo con questo prodotto. Per ottenere le massime prestazioni
dal prodotto, si raccomanda di controllare con regolarità sul sito www.philips.com/support per
aggiornamenti gratuiti del software più recente e del Device Manager di questo prodotto. I
download relativi aiuteranno ad ottimizzare le prestazioni del prodotto e a godere di tutti i
vantaggi dell'assistenza futura sui nuovi formati audio.

Buon divertimento con questa nuova dimensione della musica.
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Contenuto della confezione

Computer con le seguenti specifiche minime:
Windows XP (SP2 o versioni successive)
Processore Pentium Class 300MHz o superiore
disco CD-ROM
128 MB RAM
500MB spazio su Disco Rigido
Porta USB
Connessione Internet (preferibile)
Microsoft Internet Explorer 6,0 o versioni
successive

Philips audio player

1

2

3

4

Install
Connect
and charge

Transfer

Enjoy

Quick start guide
Quick start guide 1

Guide de démarrage rapide 10

Guía de inicio rápido 19

Kurzanleitungsanleitung 28

Handleiding voor snel gebruik 37

Guida di riferimento rapido 46

Início rápido 55

Быстрый запуск 65

Krótka instrukcja obsługi 74

Gyors áttekintés 83
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HU
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NL

SA4126 SA4127
SA4146 SA4147

Ulteriore attrezzatura necessaria

Cavo USB CD-ROM

Guida rapida di introduzione

Computer

Batterie tipo AAACuffie

Astuccio Protezione di
sostituzione

* Il colore della protezione del lettore può essere diverso rispetto alle foto contenute nel presente manuale
d'uso, a seconda della regione in cui si è acquistato il lettore.
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ITPanoramica sui comandi e sui
collegamenti

A p delle cuffie

B Microfono

C Display Visualizza in modo dinamico il menu, le opzioni e
le informazioni del brano

D J( Premere per saltare alla canzone precedente,
tenere premuto per il riavvolgimento veloce.
In modalità menu, premere per navigare nel menu.

E )K Premere per saltare alla canzone successiva, tenere
premuto per saltare all'avanzamento veloce.
In modalità menu, premere per navigare nel menu.

F 2; Acceso/spento e Esegui/Pausa, conferma le
impostazioni di un menu

G Occhiello per il cinturino del collo 

H REC Avvia o arresta la registrazione vocale

I MENU/ Premere per accedere al menu / Ritorna al menu
precedente
Premere e tenere premuto per disattivare o
attivare i comandi del lettore

J Vol - Diminuisce il volume

K Vol + Aumenta il volume

L Coperchio batteria

M Connettore USB

A

C

D
E

M

B

H

G

I

J

K

L

F
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Installazione1
1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione di Windows Media

Player 11 e Philips Device Manager.

Collegamento2
Inserire le batterie

1 Rimuove lo sportellino di alloggiamento della batteria facendolo scivolare in direzione
della freccia

2 Inserire le batterie tipo AAA fornite nell’alloggiamento per batterie.

Leggere l’indicatore di livello della batteria del lettore
I livelli di energia approssimativi della batteria sono indicati di seguito:

Batteria carica Batteria carica per due terzi

Batteria carica a metà Batteria in esaurimento Batteria scarica

A

B

SUGGERIMENTO Quando le batterie sono quasi esaurite , la schermata
corrispondente comincia a lampeggiare.Il dispositivo si spegne entro 60 secondi.Prima
di spegnersi,il dispositivo salva tutte le impostazioni e le registrazioni incomplete.
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ITTrasferimento

Trasferire musica con Windows Media Player 11
Scarica Windows Media Player11:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx

1 Avviare Windows Media Player 11.

2 Collegare il lettore al PC attraverso il cavo USB in dotazione.

3 Una volta che il lettore è collegato, la scheda sync ( ) e il dispositivo ed i suoi
contenuti sono visibili in Windows Media Player 11 (vedere la figura di cui sopra).

4 Windows Media Player 11 inizierà automaticamente la sincronizzazione del
contenuti della propria libreria musicale sul lettore.

3

4

3
È possibile organizzare i file e trasferire musica sul lettore durante una sessione con
collegamento USB usando Windows Explorer o Windows Media Player 11.

A

Per informazioni su come impostare le opzioni di sincronizzazione in Windows
Media Player, consultare il manuale d'uso.
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Divertirsi usando il lettore
Accensione/spegnimento

4
Per accendere il lettore, premere 2; fino a quando la videata iniziale PHILIPS non appare.
Per spegnere il lettore, premere nuovamente e tenere premuto 2; fino a quando tutto
il contenuto del display non scompare.

A

Navigare nel menu
Il lettore è provvisto di un sistema di navigazione del menu intuitivo, per guidarvi
attraverso le varie impostazioni ed operazioni. Usare J( e )K per guardare nei menu.
Premere 2; per confermare la selezione.
Quando il lettore si accende, è possibile vedere il menu Principale. È possibile inoltre
premere MENU per accedere al menu principale.  Il menu comprende:

Musica Riproduce le tracce musicali digitali

Registrazioni Riproduce le registrazioni

Impostazioni Modifica la modalità di esecuzione, gli equalizzatori, la
retroilluminazione o le impostazioni della lingua, visualizza le
informazioni del lettore

Dal menu principale, selezionare Musica per entrare in modalità musica.
Sono a disposizione le seguenti opzioni:

B

Tutti i brani
Album
Artisti
Playlists

Album elencati in ordine alfabetico
Artisti elencati in ordine alfabetico
Raccolte Playlist
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IT

SUGGERIMENTO È possibile mettere in pausa e ricominciare una registrazione in
qualsiasi momento con il tasto 2;.

Modalità musica(valida anche per la riproduzione delle registrazioni)

Durante la riproduzione musicale

Per Azione
Riproduzione/Pausa musica Premere 2;

Passare alla canzone successiva Premere )K

Passare alla canzone precedente Premere J(

Ricerca in avanti Tenere
premuto )K

Per Azione
Ricerca all’indietro Tenere premuto J(

Accesso menu opzioni Premere MENU
Aumenta volume Premere Vol +
Diminuisce volume Premere Vol -

Registrazioni
Il lettore permette di eseguire registrazioni vocali e di riascoltarle.
Eseguire le registrazioni
1 Tenere premuto REC per iniziare la registrazione vocale.
> Il lettore visualizzerà lo stato della registrazione.
2 Tenere premuto REC per arrestare la registrazione vocale.
> Il lettore visualizzerà lo stato di memorizzazione. La registrazione vocale sarà memorizzata sul lettore.

(Nome del file: VOCEXXX.WAV, dove per XXX si intende il numero di registrazione generato
automaticamente.)

Riascolto delle registrazioni
Le registrazioni possono essere trovate nella modalità Registrazioni.
1 Dal menu principale, selezionare REGISTRAZIONI per entrare in modalità Registrazioni. Il

lettore riprodurrà tutte le registrazioni in ordine alfabetico ed inizierà con la registrazione che è
stata creata per ultima.

2 Premere 2; per mettere in pausa la registrazione corrente in esecuzione.
3 Premere J( o )K per riprodurre le registrazioni successive o precedenti.
4 Premere e tenere premuto J( o )K per avanzare o riavvolgere velocemente la riproduzione

corrente della registrazione.
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Utilizzo dell'astuccio
1 2 3 4

1 Posizionare il lato magnetico dell'astuccio su una delle superfici piane del lettore, come sopra
mostrato.

2 Capovolgere l'astuccio in modo da avvolgere il lettore.
3 l'astuccio deve ricoprire completamente il lettore.
4 Con l'astuccio in posizione, i tasti di navigazione e il display LCD sono completamente visibili

dalla finestra trasparente.

Cambiamento delle copertine frontali
1 Usare l'unghia di un dito per

sollevare la protezione in
direzione delle freccette
dell'illustrazione.

2 Posizionare la nuova
protezione mentre le 5
linguette della protezione
vengono allineate alle
corrispondenti fessure sulla
struttura del lettore.

3 Premere la protezione verso
il basso fino a quando non si
fissa correttamente
attraverso un clic udibile.
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IT

1 2 3

4

Inserimento del cinturino per il collo
1 Infilare il laccio ad anello, attaccato

alla parte finale del cinturino per il
collo, attraverso il piccolo
occhiello presente sul retro del
lettore. (Ciò richiede una certa
praticità e potrebbe essere
necessario usare un ago).

2 Quindi infilare l'intero cinturino
per il collo attraverso il piccolo
laccio ad anello in modo che il
lettore sia fissato al cinturino.

3 Il cinturino per il collo può essere
rimosso dal sottile laccio ad anello
premendo sulle due linguette di
aggancio della fibbia e spingendo
via le due metà della fibbia.

4 Per riagganciare il cinturino per il
collo, bisogna semplicemente
spingere di nuovo insieme le due
metà della fibbia fino a quando non
si inseriscono con un clic.

Tenere presente che il cinturino per il collo deve essere attaccato "dopo" che l'astuccio è
stato fissato sul lettore. Al momento di rimuovere l'astuccio, il cinturino per il collo deve
essere staccato per primo.
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Risoluzione dei problemi
Come posso ripristinare il mio lettore?
Nel caso si verifichi un errore della periferica, seguire i seguenti procedimenti:
1 Assicurarsi che il lettore sia scollegato dal PC e spento.
2 Avviare il Philips Device Manager su Avvio > Programmi > Philips Device Manager >

Philips Device Manager sul PC e fare clic sulla scheda Ripara.
3 Premere e tenere premuto il pulsante )K mentre si collega il dispositivo al PC.
4 Tenere premuto il pulsante fino al riconoscimento da parte di Philips Device Manager della

modalità di ripristino del lettore.
5 Fare clic sul pulsante Ripara e seguire le istruzioni del Device Manager.
6 Dopo che il lettore è stato riparato, rimuoverlo dal PC e riavviarlo.
7 Dopo averlo riavviato, il lettore è pronto ad essere usato nuovamente.

Come posso reimpostare il mio lettore?
Nel caso in cui il lettore non reagisce a qualsiasi pressione dei tasti, si è scollegato o si è bloccato,
rimuovere la batteria ed inserirla nuovamente.

Smaltimento di vecchi prodotti
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e
riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una , vuol dire che il prodotto soddisfa i
requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno
smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Attenzione Quando si collega per la prima volta il dispositivo al PC in modalità di ripristino,
apparirà una configurazione guidata dell’hardware per l’installazione del programma.
Selezionare “installa programma automaticamente” e fare clic su Avanti, fare poi clic su Fine
per completare l’installazione. 
Durante l’installazione verrà visualizzato il messaggio di avvertimento “Il Software che si
cerca di installare per il presente hardware non ha passato il Windows Logo testing.”,
selezionare “Continua comunque”, l'installazione non avrà conseguenze sul PC.

sa41x6_QSG_06ita.qxd  2007-06-27  11:23 AM  Page 66



Printed in China

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Ko ninklijke Philips Electronics N.V. 

or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com
wk6515

sa41x6_QSG_06ita.qxd  2007-06-27  11:23 AM  Page 67


	Esiste un manuale?
	Registrazione del prodotto
	Non dimenticarsi degli aggio...
	Contenuto della confezione
	Panoramica sui comandi e sui...
	Installazione
	Collegamento
	Inserire le batterie
	Leggere l’indicatore di live...

	Trasferimento
	Trasferire musica con Window...

	Divertirsi usando il lettore
	Accensione/spegnimento
	Navigare nel menu

	Modalità musica
	Registrazioni
	Eseguire le registrazioni
	Riascolto delle registrazioni

	Utilizzo dell'astuccio
	Cambiamento delle copertine ...
	Inserimento del cinturino pe...
	Risoluzione dei problemi
	Come posso ripristinare il m...
	Come posso reimpostare il mi...

	Smaltimento di vecchi prodotti


<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0072006500730061006d0070006c00650020003400350030006400700069002c0020006a0070006700200068006900200063006f006d00700072006500730073>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


