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Pannello frontale e posteriore
fig.jack-type-it_70

1. Jack di ingresso combo
Si tratta di jack di ingresso audio analogici con mic preamp. Poiché possono accogliere sia 
spinotti di tipo XLR sia spinotti di tipo telefonico, è possibile utilizzare il tipo di connettore più 
adatto ai dispositivi in uso. È possibile collegare dispositivi bilanciati e sbilanciati. Il guadagno 
varia a seconda che si utilizzi un connettore di tipo XLR o un connettore di tipo telefonico.
 Connettore di tipo XLR: -50– -10 dBu
 Connettore di tipo telefonico: -36– +4 dBu
Per collegare un microfono utilizzare un connettore di tipo XLR, mentre per collegare altri tipi 
di dispositivi utilizzare un connettore di tipo telefonico.
Il connettore di tipo XLR fornisce phantom power a 48 V per il collegamento di microfoni a condensatore che 
richiedono alimentazione phantom power. In questo caso, accendere l’interruttore di alimentazione 
phantom power (20) situato sul pannello posteriore.

2. Manopole della sensibilità di ingresso
Queste manopole consentono di regolare il livello di ingresso dei segnali ricevuti dai jack di ingresso combo (1) 
situati sul pannello frontale.

3. Interruttore di selezione dell’impedenza di ingresso
Utilizzare questo interruttore per selezionare un’impedenza alta (Hi-Z) o un’impedenza bassa (Lo-Z) a seconda del 
dispositivo collegato al jack di ingresso di tipo telefonico INPUT 2. Se al jack è collegata una chitarra o un basso, selezionare 
l’impostazione ad alta impedenza (Hi-Z), per tutti gli altri dispositivi selezionare l’impostazione a bassa impedenza (Lo-Z).

* Il jack di ingresso combo INPUT 1 è fissato su un’impedenza bassa (Lo-Z).

4. Interruttore limiter
Questo interruttore accende e spegne il limiter dell’hardware dell’UA-101.
Se i jack di ingresso combo (1) ricevono improvvisamente un segnale audio ad alto volume, il limiter 
effettua una leggera compressione per evitare la distorsione di clipping nel convertitore AD.

* La distorsione di clipping sarà udibile se il segnale di ingresso supera la capacità del limiter.

5. Indicatori del livello di ingresso/uscita
Queste spie si accendono in base al livello dei segnali di ingresso nei jack di ingresso combo (1) e ai segnali di uscita 
del monitor (immediatamente prima del volume del monitor). (Consultare il diagramma a blocchi ➔ copertina.)
Quando entrano segnali attraverso i jack di ingresso combo (1), queste spie fungono da indicatori del 
livello di ingresso. Se non ci sono segnali in ingresso, le spie fungono da indicatori di uscita del monitor.

6. Indicatore Sync
Quando l’interruttore di ingresso digitale (7) è attivo, questo indicatore mostra lo stato della 
sincronizzazione con il dispositivo digitale collegato al connettore di ingresso digitale (8).

Pannello frontale

In qualità di 
indicatori del livello 
di ingresso

Le spie si accendono di colore rosso immediatamente prima che venga 
raggiunto il livello di distorsione (- 6 dB). Utilizzare le manopola della 
sensibilità di ingresso (2) per modificare il livello di ingresso in modo che 
le spie rosse non si accendano.

In qualità di 
indicatori del livello 
di uscita del monitor

Le spie si accendono di colore rosso quando il suono in uscita dai jack di uscita 
del monitor raggiunge un livello immediatamente precedente al livello di 
distorsione (0 dB). Se le spie si accendono di colore rosso, abbassare il volume 
di uscita del monitor sul pannello di controllo dell’UA-101.

Acceso Sincronizzato correttamente.

Lampeggiante

Non sincronizzato correttamente. Assicurarsi che il dispositivo digitale sia collegato 
al connettore di ingresso digitale in modo corretto.
Verificare inoltre che la frequenza di campionamento del dispositivo digitale 
collegato corrisponda all’impostazione dell’interruttore di selezione della 
frequenza di campionamento (10) dell’UA-101.

Jack XLR

Phone Jack
TRS

(bilanciata)
Phone Jack
(sbilanciata)
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7. Interruttore di ingresso digitale
Attivare questo interruttore ( premuto verso l’intero) se si sta registrando dall’ingresso digitale. In questo modo è 
possibile sincronizzare l’UA-101 con il dispositivo digitale esterno collegato al connettore di ingresso digitale (8) 
(modalità di sincronizzazione esterna).

8. Connettore di ingresso digitale (ottico)
Utilizzare questo connettore per acquisire un segnale audio digitale da un dispositivo CD/MD/DAT o simile.
Un segnale digitale acquisito attraverso il connettore di ingresso digitale viene identificato con le porte 
audio EDIROL UA-101 9-10 quando lo si registra sul computer in uso.
Attivare l’interruttore di ingresso digitale (7) se si desidera registrare un segnale digitale. La frequenza 
di campionamento del segnale di ingresso deve corrispondere all’impostazione dell’interruttore di 
selezione della frequenza di campionamento (18).

9. Connettore di uscita digitale (ottico)
Utilizzare questo connettore quando si desidera emettere un segnale audio digitale su un dispositivo audio 
digitale MD/DAT o simile. I segnali in uscita da EDIROL UA-101 9-10, ovvero le porte di uscita del computer, 
provengono dal connettore di uscita digitale dell’UA-101.

10. Interruttore di selezione della frequenza di campionamento
Utilizzare questo interruttore per impostare la frequenza di campionamento in cui i dati audio vengono 
registrati e riprodotti. Se si modifica l’impostazione dell’interruttore, è necessario chiudere tutte le applicazioni 
software aperte, spegnere l’UA-101 e quindi riaccenderlo.
L’impostazione dell’interruttore deve corrispondere alla frequenza di campionamento del software in uso. Se 
si utilizza la modalità di sincronizzazione esterna (interruttore di ingresso digitale attivato), la frequenza di 
campionamento del dispositivo esterno deve corrispondere a quella dell’interruttore.
[Restrizioni durante l’utilizzo dell’impostazione a 192 kHz]
• Non è possibile utilizzare il connettore di ingresso digitale e il connettore di uscita digitale.
• Non è possibile utilizzare i jack di ingresso 7/8 e i jack di uscita 7/8.

11. Interruttore di selezione STEREO/MONO (sezione Direct Monitor)
Consente di impostare se il segnale di ingresso deve essere controllato in stereofonia (STEREO) o in monofonia 
(MONO). Se si desidera utilizzare la monofonia, attivare l’interruttore ( premuto verso l’interno).
Se ad esempio è stata collegata una chitarra solo a INPUT 2, è consigliabile usare l’impostazione in monofonia 
( premuto verso l’interno). Anche se l’interruttore è impostato su monofonia (MONO), il segnale audio 
inviato attraverso USB al computer sarà in stereofonia.

12. Interruttore di controllo software Direct Monitor (sezione mixer Direct Monitor)
Attivare questo interruttore ( premuto verso l’interno) per controllare il mixer Direct Monitor (consultare il 
diagramma a blocchi ➔ copertina) mediante un software compatibile ASIO 2.0 o il pannello di controllo 
dell’UA-101. Quando l’interruttore è attivato, il software è in grado di controllare il volume del monitor, il pan 
e le impostazioni on/off di ciascun jack di ingresso e dei segnali in uscita dal computer.
(Consultare “Pannello di controllo dell’UA-101”.)
Se l’interruttore è disattivato, tutte le impostazioni del mixer Direct Monitor verranno ignorate, ovvero escluse, 
consentendo il controllo degli ingressi audio da tutti i jack di ingresso e dei segnali in uscita dal computer. Ciò 
si rivela particolarmente utile quando è necessario eseguire altre operazioni, ad esempio verificare le 
connessioni, ignorando temporaneamente le impostazioni del software.

13. Volume Direct Monitor (sezione Direct Monitor)
fig.direct-volume

Regola il volume del monitor.
Ruotando la manopola verso sinistra, ovvero verso OUTPUT 
MONITOR, il livello del suono ricevuto attraverso i jack di ingresso si 
riduce. Ruotando la manopola verso destra, ovvero verso INPUT 
MONITOR, il livello del suono emesso dal computer diminuisce. Se la 
manopola si trova in posizione centrale, il livello del suono emesso dal 
computer e il livello del suono in ingresso dai jack di ingresso saranno 
al 100%.

Volume

0%

0%

100%

100%

MONITOR
INPUT MONITOR

OUTPUT MONITOR
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14. Interruttore di alimentazione/volume del monitor
Regola il volume in uscita dal jack delle cuffie (16) e dai jack di uscita del monitor (27).
Consente inoltre di passare dalla modalità acceso (ON) alla modalità standby (STANDBY), e viceversa.

15. Indicatore di accensione
Quando l’apparecchio è acceso si illumina.

16. Jack delle cuffie
Il suono ricevuto attraverso i jack di ingresso e il suono in uscita dal computer vengono mixati ed emessi 
attraverso questo jack. Utilizzare la manopola del volume Direct Monitor (13) per regolare il 
bilanciamento tra ingresso e uscita.
Quando sono collegate le cuffie, il suono verrà comunque emesso attraverso i jack di uscita del monitor (27) 
situati sul pannello posteriore.

17. Indicatore USB
Questa spia si accende quando si collega l’UA-101 al computer attraverso un cavo USB.

* Se l’indicatore USB lampeggia, l’UA-101 non è stato riconosciuto dal computer.

18. Terminale di messa a terra

19. Presa dell’adattatore c.a.
Collegare l’adattatore c.a. in dotazione a questo jack.

* Non utilizzare un adattatore diverso da quello fornito; potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

20. Interruttore Phantom power
È un interruttore on/off per il phantom power erogato ai connettori XLR dei jack di ingresso combo (1) 
situati sul pannello frontale.

* L’interruttore deve essere impostato su Off, ovvero sulla posizione di destra, a meno che microfoni a condensatore che 
richiedono phantom power siano collegati ai jack di tipo XLR. Si verificheranno malfunzionamenti se il phantom power 
viene erogato a microfoni dinamici o dispositivi di riproduzione audio. Per maggiori informazioni sui requisiti del 
microfono in uso, consultare il manuale dell’utente fornito con il microfono. (Il phantom power dell’UA-101 è pari a 48 
V c.c., con un massimo di 20 mA.)

21. Interruttore della modalità USB ad alta velocità
Consente di specificare l’utilizzo dell’UA-101 in modalità USB ad alta velocità (USB 2.0, 480 Mbps) o in 
modalità USB a velocità massima (USB 1.1, 12 Mbps).

* Quando si modifica l’impostazione dell’interruttore della modalità USB ad alta velocità, sarà necessario riavviare l’UA-101 
affinché la modifica abbia effetto.

● Modalità USB ad alta velocità (USB2.0, 480 Mbps)
Attivare l’interruttore della modalità USB ad alta velocità se l’UA-101 è stato collegato a un connettore 
UBS compatibile con USB 2.0.
Sarà possibile utilizzare tutte le funzionalità dell’UA-101, ovvero 10 ingressi e 10 uscite.

* Se l’UA-101 viene riconosciuto dal computer in modalità USB ad alta velocità, l’indicatore USB si accenderà di colore 
rosso. Se lampeggia, significa che l’UA-101 non è stato riconosciuto, perché il computer in uso non supporta USB 2.0 
o per qualche altro motivo.

* La modalità USB ad alta velocità può essere utilizzata solo con Windows XP.

Acceso di colore rosso L’UA-101 è stato riconosciuto dal computer in modalità USB ad alta velocità (p. 4)

Acceso di colore verde L’UA-101 è stato riconosciuto dal computer in modalità USB a velocità massima (p. 5)

Pannello posteriore
4
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● Modalità USB a velocità massima (USB1.1, 12 Mbps)
Posizionare l’interruttore della modalità USB ad alta velocità su OFF se l’UA-101 è stato collegato a un 
connettore USB compatibile con USB 1.1. Sarà possibile registrare e riprodurre utilizzando 2 ingressi e 2 
uscite.

* Se l’UA-101 viene riconosciuto dal computer in modalità USB a velocità massima, l’indicatore USB si accende di colore 
verde. Se lampeggia, significa che l’UA-101 non è stato riconosciuto.

fig.block-USB1-it

[Restrizioni durante l’utilizzo della modalità USB a velocità massima (USB 1.1, 12 Mbps)]
• È possibile utilizzare solo frequenze di campionamento pari a 44,1 kHz e 48 kHz.

Se l’interruttore di selezione della frequenza di campionamento si trova su una posizione diversa da 
44,1 kHz o 48 kHz, l’indicatore USB (17) inizia a lampeggiare e l’UA-101 non funziona.

22. Interruttori di selezione del livello di ingresso
Consentono di selezionare il guadagno di ingresso dei jack di ingresso 3–8 (26).

23. Connettori MIDI IN/OUT
È possibile collegarvi i connettori MIDI dei dispositivi MIDI per trasmettere e ricevere messaggi MIDI.

24. Connettore USB
Utilizzare un cavo USB per effettuare il collegamento al computer.
È necessario utilizzare il cavo USB in dotazione.

25. Jack di uscita 1–8 (livello di uscita nominale: +4 dBu)
Questi jack trasmettono i segnali audio analogici e supportano l’uscita bilanciata.

26. Jack di ingresso 3–8
Utilizzare questi jack per l’acquisizione di segnali audio dal mixer, dal dispositivo audio o dal generatore di 
suoni MIDI. Supportano l’ingresso bilanciato.

27. Jack di uscita del monitor
Il suono ricevuto attraverso i jack di ingresso e il suono in uscita dalle porte audio del computer in uso vengono 
mixati ed emessi attraverso questi jack di uscita del monitor.
È possibile utilizzare il pannello di controllo dell’UA-101 per regolare il livello di ingresso di ciascun jack di 
ingresso e il livello di uscita delle porte audio.
Per maggiori informazioni, consultare “Pannello di controllo dell’UA-101”.

Livello di ingresso nominale Livello di ingresso massimo

+4 dBu +16 dBu

-10 dBu +9 dBu

Quando l'indicatore 
sync è acceso
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Installazione del driver

Per collegare l’UA-101 al computer e utilizzarlo, è necessario disporre del driver 
corretto.

Questa sezione illustra come installare il driver necessario per utilizzare l’UA-101 in 
modalità USB ad alta velocità su Windows XP.

Se si utilizza l’UA-101 in modalità USB a velocità massima, è necessario utilizzare il 
driver incluso nella cartella USB1 sul CD-ROM in dotazione.
Per maggiori informazioni sull’installazione, consultare il file Readme_E.htm nella 
cartella corrispondente.

Se si utilizza un sistema operativo diverso da Windows XP, utilizzare il driver 
appropriato incluso nella cartella USB1 sul CD-ROM. Prima di installare il driver, 
leggere attentamente il file Readme_E.htm contenuto in ciascuna cartella.

• Windows XP/2000
Cartella USB1 \ XP2K sul CD-ROM

• Windows ME/98
Cartella USB1 \ Me98 sul CD-ROM

• Mac OS
Cartella USB1 sul CD-ROM

* Utilizzare il driver appropriato per il sistema operativo e il computer in uso.

1
Avviare Windows con l’UA-101 scollegato. 

Accedere a Windows utilizzando un nome utente con privilegi amministrativi, ad 
esempio Administrator.

2
Aprire la finestra di dialogo Proprietà del sistema.

1. Scegliere Pannello di controllo dal menu di avvio di Windows.

2. In “Scegliere una categoria” fare clic su Prestazioni e manutenzione.

3. In “o un’icona del Pannello di controllo” fare clic sull’icona Sistema.

3
Fare clic sulla scheda Hardware e quindi su [Firma driver].

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Opzioni firma driver.

4
Nella finestra di dialogo Opzioni firma driver verificare che sia selezionata l’opzione 
“Ignora”.

Se l’opzione “Ignora” è selezionata, fare clic su [OK]. Se l’opzione “Ignora” non è 
selezionata, prendere nota dell’impostazione corrente (“Avvisa” o “Blocca”), 
modificare l’impostazione su “Ignora” e quindi fare clic su [OK].

5
Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo Proprietà del sistema.

6
Chiudere tutti i programmi in esecuzione.

Chiudere inoltre tutte le finestre aperte. Se si utilizza un antivirus o programma simile, 
chiuderlo.

7
Preparare il CD-ROM.

Inserire il CD-ROM nell’apposita unità del computer.

8
Scegliere Esegui… dal menu di avvio di Windows.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Esegui.

Un driver è 
un’applicazione software 
che trasferisce i dati tra 
l’UA-101 e un programma 
in esecuzione sul computer 
in uso quando l’UA-101 è 
collegato al computer 
tramite un cavo USB. Il 
driver invia i dati 
dall’applicazione 
all’UA-101 e viceversa.

A seconda della 
configurazione del 
sistema, l’icona Sistema 
potrebbe essere 
visualizzata direttamente 
nel Pannello di controllo 
(visualizzazione classica). 
In questo caso, fare doppio 
clic sull’icona Sistema.

Se è stata modificata 
l’impostazione in “Opzioni 

firma driver”, ripristinare 
l’impostazione originale al 
termine dell’installazione 
del driver.

Se viene visualizzato il 
messaggio “È possibile 

eseguire la stessa 

operazione ogni volta 

che si inserisce un disco 

o che si connette una 

periferica con il seguente 

tipo di file” fare clic su 
[Annulla].
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9
Nel campo Apri della finestra di dialogo immettere la seguente stringa e quindi fare 
clic su [OK].

(Lettera unità): \Driver\setup.exe

* Nell’esempio riportato in questo manuale la lettera assegnata all’unità è “D:”, ma quella del 
sistema in uso potrebbe essere diversa. Utilizzare la lettera corrispondente all’unità CD-
ROM in uso.

10
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Installazione driver. 

Fare clic su [Avanti].

11
Per avviare l’installazione, fare di nuovo clic su [Avanti]. L’installazione avrà inizio.

12
Verrà visualizzata la finestra di dialogo “Setup is now ready to install the drivers”.

È ora possibile installare il driver.

13
Sul pannello posteriore dell’UA-101 spostare l’interruttore della modalità USB ad 
alta velocità sulla posizione ON.

14
Utilizzare il cavo USB per collegare l’UA-101 al computer.

1. Con l’interruttore di alimentazione in posizione di standby, collegare l’adattatore 
c.a. all’UA-101.

2. Collegare il cavo di alimentazione dell’adattatore a una presa c.a.

3. Utilizzare il cavo USB per collegare l’UA-101 al computer.

15
Accendere l’UA-101.

Accanto alla barra delle applicazioni verrà visualizzato il messaggio “Trovato nuovo 
hardware”. Attendere qualche minuto.

16
Se viene visualizzato il messaggio “Consentire la connessione a Windows Update 
per la ricerca di software?”, scegliere “No” e quindi fare clic su [Avanti].

Se non si conosce la lettera 
dell’unità, scegliere 
Risorse del computer dal 
menu di avvio. Prendere 
nota della lettera dell’unità 
in cui è stato inserito il CD-
ROM al punto 7. La lettera 

dell’unità  potrebbe 
essere (D:) o (E:).

Se l’impostazione in “Opzioni firma driver” è diversa da “Ignora”, verrà visualizzata 
una finestra di dialogo simile alla seguente.

Se viene visualizzata una finestra di dialogo con un punto 
esclamativo “!”

1. Fare clic su [Continua].

2. L’installazione avrà inizio.

Se viene visualizza una finestra di dialogo con il simbolo “X”...

1. Fare clic su [OK].

2. Quando viene visualizzata la finestra “Installazione guidata nuovo hardware”, 
fare clic su [Fine].  

3. Tornare al punto 1 (p. 6) e rieseguire l’installazione del driver.
Una volta terminati i 
collegamenti, accendere i 
vari dispositivi nell’ordine 
indicato. Se i dispositivi 
vengono accesi nell’ordine 
sbagliato, si rischia di 
provocare 
malfunzionamenti e/o 
danni ai diffusori e agli 
altri dispositivi.

Prima di accendere 
l’apparecchio, abbassare il 
volume dei diffusori del 
monitor o degli 
amplificatori esterni 
eventualmente collegati. 
Anche se il volume è 
completamente abbassato, 
quando si accende 
l’apparecchio è possibile 
che venga emesso un 
suono. Si tratta di un 
fenomeno del tutto 
normale e non è indice di 
malfunzionamento.
7
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17
Verificare che “EDIROL UA-101” sia visualizzato, quindi scegliere “Ricerca il 
miglior driver disponibile in questi percorsi” e fare clic su [Avanti].

18
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Completamento dell’Installazione guidata 
nuovo hardware in corso.

Fare clic su [Fine].
Accanto alla barra delle applicazioni verrà visualizzato il messaggio “Trovato nuovo 
hardware”. Attendere qualche minuto.

19
Nella finestra di dialogo Installazione driver fare clic su [Chiudi].

L’installazione del driver è completata.
Se viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica delle impostazioni di sistema, 
scegliere [Sì]. Windows verrà riavviato automaticamente.

Per garantire che l’elaborazione dell’audio e MIDI venga eseguita correttamente, è 
necessario dare priorità ai servizi in background effettuando le impostazioni 
appropriate.
(➔ “Assegnazione della priorità ai servizi in background”)

Se l’impostazione nella finestra “Opzioni firma driver” è diversa da “Ignora”, verrà 
visualizza una finestra di dialogo simile alla seguente.

Se viene visualizzata una finestra di dialogo con un punto 
esclamativo “!”

1. Fare clic su [Continua].

2. L’installazione avrà inizio.

Se è stata modificata l’impostazione nella finestra “Opzioni firma driver” (punto 4 a p. 
17), ripristinare l’impostazione originale dopo il riavvio di Windows.

1. Accedere a Windows con il nome utente utilizzato per l’installazione del driver.

2. Scegliere Pannello di controllo dal menu di avvio di Windows.

3. In “Scegliere una categoria” fare clic su Prestazioni e manutenzione.

4. In “o un’icona del Pannello di controllo” fare clic sull’icona Sistema. Verrà 
visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del sistema.

* A seconda della configurazione del sistema, l’icona Sistema potrebbe essere visualizzata 
direttamente nel Pannello di controllo (visualizzazione classica). In questo caso, fare 
doppio clic sull’icona Sistema.

5. Fare clic sulla scheda Hardware e quindi su [Firma driver]. 
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Opzioni firma driver.

6. Nella finestra di dialogo Opzioni firma driver ripristinare l’impostazione 
originale (“Avvisa” o “Blocca”) e fare clic su [OK].

7. Fare clic su [OK]. La finestra di dialogo Proprietà del sistema verrà chiusa.
8


	Pannello frontale e posteriore
	Pannello frontale
	Pannello posteriore

	Installazione del driver


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /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
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /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 <<
    /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.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


