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Descrizione del modulo 2
 

 

La Unità Comfort (in seguito: UC) è progettata per vetture OPEL-Vauxhall Astra-H / Classic III, Vectra-C, 
Signum, e Zafira-B,  dal 2005 in poi, equipaggiate con graphic-info-display (GID) o color-info-display 
(CID), autoradio CD30, CD30 MP3, CDC40 OPERA, CD70 Navi o DVD90 Navi e controlli volume/radio sul 
volante. 
 
Una volta installata, la UC estende la quantità di informazioni disponibili sul display della vettura 
aggiungendo I seguenti dati: temperatura liquido raffreddamento motore, finestre addizionali con 
parametri di funzionamento della vettura, finestra stato Filtro Anti Particolato (FAP) (  veicoli con 
motore Diesel), finestra dati Park Assist (  veicoli equipaggiati all’origine con Park Assist di serie), 
riproduzione sorgenti video esterne (   veicoli equipaggiati con color-info-display e modulo 
convertitore video opzionale). Inoltre la UC aggiunge un certo numero di funzioni per aumentare il 
controllo del comfort vettura. 
 

 

Al momento la UC non ha certificazioni di compatibilità elettromagnetica con altri circuiti 
elettronici come da regolamento n°10 (omologazione). Pertanto non deve essere installata su 
veicoli marcianti su strade pubbliche. Ogni utente installerà quindi la UC a suo proprio rischio e 
pericolo e sarà responsabile del relativo uso. 
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Per installare il modulo UC inserirlo semplicemente nel connettore diagnostico della vettura, 
raggiungibile sollevando un coperchio sotto la leva del freno a mano nelle Astra-H; dietro il 
posacenere (se presente) o dietro un coperchio davanti alla leva freno a mano nella parte bassa del 
tunnel leva cambio nelle Zafira-B; sotto al posacenere nelle Vectra-C. 
 

 

Prima di installare la UC il connettore diagnostico deve essere verificato: il connettore deve 
essere pulito ed intatto. La UC non deve essere installata in un connettore danneggiato o 
ostruito/sporco. 

 
Nelle vetture equipaggiate con graphic-info-display (monocromatico), è necessario verificare la 
versione del SoftWare del display. 
 

 Accendere la radio , tenere premuto il pulsante SETTINGS fino a udire un BEEP dagli 
altoparlanti. Quindi premere il pulsante BC ripetutamente e scorrere fino alla finestra 
denominata Testmode: Heater (vedi Fig. 1 e Fig. 2). La versione SW del display è indicata nella 
seconda linea dall’alto. Spegnere la radio. 
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Fig. 1 –  display’s SW version indicated here: GD83 Fig. 2 –  display’s SW version indicated here: 8.0.1

 

 
In vetture equipaggiate con graphics-info-display e versione SW versione 8.0.x , munite di 
vivavoce originale la UC non deve essere installata. 

 
Nelle vetture equipaggiate di radio CD30/MP3 senza vivavoce originale, il display deve essere 
impostato in modalità visualizzazione schede prima di installare la UC. (vedi Fig. 3 e Fig. 4). In caso di 
vetture equipaggiate con radio CD70 Navi o DVD90 Navi e senza vivavoce originale  è consigliabile 
eseguire le stesse impostazioni per impostare la modalità visualizzazione schede. 
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Fig. 3 – visualizzazione normale Fig. 4 – visualizzazione a schede 

 
Tutti I modelli di display possono essere impostati in visualizzazione a schede tramite lo strumento 
diagnostico GM Tech2 in dotazione alle concessionarie ufficiali, i modelli meno recenti (<2009) 
possono essere impostati anche usando l’interfaccia diagnostica non originale OP-COM; l’operazione 
non richiede più di due minuti. La visualizzazione a schede si attiva impostando come “Presente” il 
vivavoce originale nella configurazione delle opzioni  del display. Una volta attivata la presenza del 
vivavoce si attiva la visualizzazione a schede, la scheda del vivavoce rimane al momento vuota senza 
funzioni assegnate. Fig. 5 illustra la procedura passo-passo da seguire sul Tech2 per impostare la 
visualizzazione a schede. 



Installazione modulo 6
 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – settaggio visualizzazione a schede tramite diagnostica GM Tech2 
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 Rimuovere la chiave dal blocchetto, spegnere la radio, chiudere le porte, attendere 30 secondi 
ed inserire la UC nel connettore diagnostico. Accendere il quadro per 10 secondi, spegnere e 
rimuovere la chiave, attendere 30 secondi, accendere il quadro per 10 secondi, spegnere e 
rimuovere la chiave, attendere 30 secondi. Accendere il quadro – la UC è ora automaticamente 
funzionante e configurata in base agli equipaggiamenti del veicolo. La procedura è da ripetere 
solo quando si inserisce il modulo UC nel connettore diagnostico del veicolo in caso sia 
necessario rimuoverlo. 

 

 L’UC non deve essere sottoposta a stress meccanici o vibrazioni. Il connettore diagnostico del 
veicolo non è sempre perfettamente fissato, può variare a causa di rimontaggi inaccurati del 
suo supporto o dei coperchi o delle plastiche vicine. Verificare che la UC non venga in contatto 
con tali parti prima di continuare con l’uso. 

 

 Nelle Vectra-C / Signum, il posacenere ed il suo telaietto devono essere rimossi prima di 
installare la UC. Il telaietto può essere reinstallato dopo aver inserito la UC. Dato che la 
posizione del connettore diagnostico varia da veicolo a veicolo può succedere che il 
posacenere non possa essere reinserito interamente, in questo caso occorre adattare il 
posacenere o riposizionare il connettore, oppure rinunciare al posacenere. 

 

 Nelle Zafira-B occorre riposizionare il connettore ed il supporto prima di installare la UC. Il kit 
adattatore OCU-ZB-IK disponibile come accessorio separato può essere usato per riposizionare 
il connettore. 
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 Prima di rimuovere la UC dal connettore diagnostico la chiave deve essere rimossa dal 
blocchetto accensione, la radio deve essere spenta, le porte chiuse e bisogna attendere 
almeno 30 secondi. La UC può essere rimossa “a caldo” dal veicolo ma questa azione può 
generare errori nel software delle altre centraline del veicolo, E’ ASSOLUTAMENTE 
SCONSIGLIATA QUINDI QUESTA OPERAZIONE. 

 
  

 
Fig. 6 – UC installata su Astra-H 

 



Attivazione menù modulo UC 9
 

 

Il menù del modulo si apre con una prolungata pressione sul pulsante BC della radio o sul pulsante  
dei controlli al volante.  
 
In assenza del vivavoce ma con la sua presenza attivata nella configurazione del display (vedi capitolo 
installazione), la UC mostrerà la temperatura motore nella scheda Telefono, clickare sull’icona del 
telefono per aprire il menù del modulo. A seconda degli equipaggiamenti del veicolo i tasti Monitor 
FAP, Monitor PA e Video possono essere permanentemente inattivi.  
 

Fig. 7 – scheda UC in veicoli senza vivavoce Fig. 8 – menù UC aperto 
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Selezionare il tasto Diagnostica per aprire la finestra dati diagnostici.  
 

Fig. 9 – finestra dati diagnostici aperta 
 
• Temperatura motore appare solo con quadro acceso, a quadro spento viene invece visualizzato ---. 
 
• Carica batteria indica il valore di carica stimato tramite la misura accurata del voltaggio presente nel 

sistema .  La lettura più accurata si ha quando la batteria non è in ricarica da almeno un’ora ed ha 
un carico minimo, ad esempio a quadro spento. A motore acceso, se la batteria si ricarica 
regolarmente, il processo di  ricarica viene visualizzato simbolicamente. In caso di mancata ricarica 
appare il simbolo di allarme  . 

 
• L’autonomia stimata del veicolo viene visualizzata in base al livello del carburante e solo quando il 

suo valore è inferiore a 100 km. 
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• Pressione A/C (  il valore non viene visualizzato nei veicoli senza climatizzatore elettronico ECC) 
viene visualizzato solo con quadro acceso. 

 
• Pressione Turbo è visualizzato solo con quadro acceso, a fianco viene visualizzata la differenza di 

valore rispetto alla pressione atmosferica, anche questo valore è espresso in  kPa (  valori 
disponibili solo su vetture turbocompresse. In alcuni motori viene visualizzato solo il valore 
pressione turbo). 

 

 Nelle Astra-H e Zafira-B meno recenti, I codici errore ECN sono permanentemente mostrati nel 
contaKm parziale. Con la UC installata l’ECN  è mostrato dopo 5 secondi dall’accensione del 
quadro. 
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La UC abilita la visualizzazione della temperatura del refrigerante nel display centrale o nel contaKm 
(quadro strumenti).  
Selezionare il tasto Impostazioni per aprire la finestra di configurazione delle funzioni della UC. 
Selezionare Mostra temperatura motore per attivare la visualizzazione. E’ inoltre possibile scegliere su 
quale display visualizzare il valore: Nel display principale o ContaKm (ad esempio 102 ºC viene 
visualizzato come 00102C).  Selezionare “Disattivazione rapida display” per attivare la visualizzazione 
della temperatura per mezzo di una prolungata pressione sul tasto ;  nei comandi al volante. 
Un’altra prolungata pressione disattiverà la visualizzazione. 
 

 Se la temperatura è visualizzata nel contaKm l’ECN è visualizzato permanentemente invece del 
contaKm parziale. 

 

 Su Vectra-C, la temperatura motore non può essere mostrata nel contaKm parziale. 
 

Fig. 10 – attivazione temperatura motore e modi di visualizzazione 
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Selezionare Avviso motore a temperatura opttimale per attivare la finestra di avviso temperatura 
motore 80 °C  . Inoltre si può scegliere se tale finestra dovrà chiudersi automaticamente o 
manualmente. Selezionando Chiudi messaggio manualmente la finestra si chiuderà premendo il 
pulsante, Chiudi messaggio automaticamente farà chiudere la finestra dopo 5 secondi senza bisogno di 
intervento del guidatore. 
 

Fig. 11 – attivazione avviso temp. motore Fig. 12 – finestra avviso temperatura motore 
 

 Una volta chiusa la finestra temperatura motore 80 °C essa riappare solo se la temperature 
scende sotto ai 50 ºC. Questo elimina continui avvisi in caso di oscillazioni di temperatura 
intorno agli 80 °C. 
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Se la temperatura passa i 115 ºC e i 130 ºC (105 ºC e i 120 ºC per motori Diesel), la UC attiva I 
corrispondenti messaggi (vedi Fig. 13) e, allo stesso tempo mostra la temperatura nel display centrale. 
Un allarme sonoro si attiva dalla CIM (centralina controllo sterzo). La finestra temperatura motore oltre 
130°c si apre ad intervalli di 1 minuto. 
 

Fig. 13 – finestre di allarme surriscaldamento 
 

 I messaggi si aprono con una oscillazione di 5°. , ad esempio perchè riappaia  temperatura 
motore oltre 115 °C  la temperatura deve prima scendere sotto i 110 °C dopo il primo allarme e 
poi risalire fino a 115 °C. 
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Nei veicoli con motore Diesel la UC abilita il monitoraggio dello stato del FAP (  funzione non attiva 
nei veicoli a benzina). Selezionare Impostazioni per aprire la finestra di configurazione, scegliere Attiva 
monitor FAP per attivare la funzione. 
 

Fig. 14 – attivazione monitor FAP Fig. 15 – menù FAP aperto 

 
Selezionare  Monitor FAP per aprire la finestra Monitor FAP. 
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Fig. 16 - finestra Monitor FAP aperta 

 
• Il parametro Saturazione filtro  mostra il grado di saturazione del FAP. 
 
• Il parametro Rigenerazione filtro mostra la percentuale del processo di rigenerazione (pulizia)  del 

FAP: 1% indica l’inizio del processo, il 100% (in certi casi anche oltre il 100%) indica il termine 
processo di rigenerazione. Contemporaneamente allo stato di rigenerazione il display mostra la 
differenza di pressione fra ingresso e uscita del filtro. 

 
•  Temp. gas di scarico è mostrata come sequenza dei valori rilevati dai sensori B1S1 e B1S2. 
 
• Saturazione filtro, Rigenerazione filtro e  Temp. gas di scarico sono disponibili solo con quadro acceso. 
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• Rigen. completa mostra la percorrenza dall’ultima rigenerazione e la data dell’ultima rigenerazione 
completata con successo. 

 
• Il valore mostrato nell’ultima riga può essere usato in diversi modi: In caso l’ultima rigenerazione sia 

stata completata con successo il parametro Distanza media rigenerazioni mostra la media dei Km 
percorsi fra una rigenerazione e la successiva. In caso di interruzione della rigenerazione la voce 
Rigen. interrotta viene mostrata insieme alla data dell’interruzione ed al numero delle rigenerazioni 
interrotte. 

 

Fig. 17 - messaggi Monitor FAP aperti 
 
In aggiunta alle finestre aperte manualmente la UC apre automaticamente delle finestre che avvisano 
il guidatore dell’inizio e del completamento del ciclo di rigenerazione del FAP nonchè 
dell’interruzione del processo di rigenerazione.  
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Quando si apre la finestra di inizio rigenerazione la CIM emette un GONG di avviso e nel contaKm 
parziale viene indicato lo stato di avanzamento del processo, ad esempio 88% è indicato come 
088dFC.  
 

 Il contatore di rigenerazioni interrotte sarà azzerato una volta completato il ciclo con successo. 

 

 I contatori dei cicli di rigenerazione saranno azzerati quando la UC viene estratta dal 
connettore diagnostico. 

 

 Se il ciclo rigenerazione  è visualizzato nel contaKm l’ECN è visualizzato permanentemente 
invece del contaKm parziale. 

 

 In Vectra-C lo stato di rigenerazione del FAP non può essere mostrato nel contaKm. 

 
 



Monitor Park Assist 19
 

 

UC abilita la visualizzazione numerica e semigrafica della distanza del veicolo dagli ostacoli, misurata 
dal sistema Park Assist originale. (   in veicoli privi del PA originale il monitor non può essere attivato). 
Seleziona il menù Impostazioni e quindi il tasto Attiva monitor PA per attivare la funzione. 
 

Fig. 18 – attivazione monitor PA Fig. 19 – menù PA aperto 
 
Selezionare Monitor PA per aprire la finestra coi dati del PA.  
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Fig. 20 – finestra Monitor PA aperta con le 2 versioni di sensori installate 
 
Tutte le distanze misurate e calcolate dal PA sono mostrate nella finestra, lo stato del PA e le funzioni 
dei sensori sono mostrate allo stesso tempo  
 
• Il Monitor PA è attivo solo con quadro acceso. 
 
• A seconda dell’equipaggiamento del veicolo sono mostrate le distanze davanti e dietro o solo 

quelle dietro. Le distanze fra anteriore ed ostacoli sono mostrate sulla sinistra della finestra, le 
distanze fra posteriore ed ostacoli nella parte destra. Le linee inferiori corrispondono al lato 
guidatore, quelle superiori al lato passeggero. 
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• Le distanze sono mostrate in cm ed in barre semigrafiche a freccia. La distanza minima misurata dal 
PA è di 20 cm, corrispondenti ad una barra vuota, una freccia è aggiunta ogni 10 cm, ad esempio 1 
freccia corrisponde a 30 cm, 2 a 40 cm etc. Il numero massimo di frecce è 10, corrispondente ad una 
distanza di 120 cm ed oltre.  

 
• Se il PA segnala un guasto o un sensore difettoso il segnale di allarme  si illumina al centro della 

barra inferiore. 
 
• La finestra Monitor PA si apre automaticamente a motore in moto quando attivate il PA premendo 

il pulsante  o inserite la retromarcia. Quando il PA si disattiva (   si spegne), la finestra 
Monitor PA si chiude automaticamente. 
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UC abilita la visione di segnali video esterni sul color-info-display nei veicoli equipaggiati di tale 
display.  
Seleziona il menù Impostazioni per aprire la finestra di configurazione funzioni, seleziona Ingresso 
video per attivare la funzione di visualizzazione segnale esterno. Si possono selezionare 2 diversi 
ingressi video esterni e la commutazione automatica sulla retrocamera. 
 

Fig. 21 – attivazione ingresso Video Fig. 22 – menù Video UC aperto 
 
Selezionare il menù Video per visualizzare il segnale esterno precedentemente scelto nella finestra di 
configurazione.  
 



Ingresso Video 23
 

 

 
Fig. 23 – video esterno visualizzato 

 

 
Per visualizzare segnali video esterni da un DVD player, DVB-T tuner, PDA, o retrocamera è 
necessario installare un convertitore video connesso fra una radio tipo CD70 Navi o 
DVD90 Navi ed il color-info-display. Il convertitore video è al momento in fase di sviluppo. 
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UC estende le opzioni per un miglior controllo del volume, aperture e chiusura dei finestrini e 
controllo a distanza delle luci del veicolo. 
 
Seleziona il menù Impostazioni e quindi Attiva volume rapido 
per abilitare I cambi rapidi di volume attraverso la rotellina  

 nei comandi al volante. La “accelerazione volume” può 
essere impostata su 1, 2 o 3 s ad ogni tocco. Scegliendo 1 
tocco = 1 sec. ogni volta che il comando volume  viene 
ruotato in su o in giù il sistema varierà il volume come se 
fosse stata azionata la rotellina per 1 secondo, 1 tocco = 2 sec 
per 2 secondi, 1 tocco = 3 sec per 3 secondi. 
 
Seleziona Discesa finestrini radiocomad. per attivare l’apertura 
Comfort dei finestrini controllata dal radiocomando del 
veicolo. Attivata la funzione, i finestrini si apriranno per un 
tempo predeterminato premendo 3 volte il tasto  del 
radiocomando. Il tempo di apertura finestrini può essere 
impostato clickando sulle voci presenti nella finestra di 
configurazione. Il tempo può essere impostato in un valore 
da 0 a 9, dove 0 corrisponde a 0,5 sec. e 9 corrisponde a 5 sec. 
L’apertura finestrini può essere arrestata premendo  o  
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sul radiocomando. (  nei veicoli sprovvisti di REC, centralina elettronica posteriore, l’apertura 
automatica finestrini non può essere attivata). 
 
 
 
 
 
 
 

 Senza le condizioni summenzionate la UC non identificherà la sequenza come un comando 
per lanciare funzioni comfort. 

 
Seleziona Salita finestrini radiocomandata Per attivare la 
chiusura comfort dei finestrini da radiocomando. Attivata la 
funzione, i finestrini si chiuderanno per un tempo 
predeterminato premendo 3 volte il tasto  del 
radiocomando. Il tempo di chiusura finestrini può essere 
impostato clickando sulle voci presenti nella finestra di 
configurazione. Il tempo può essere impostato in un valore 
da 0 a 9, dove 0 corrisponde a 0,5 sec. e 9 corrisponde a 5 sec. 
La chiusura finestrini può essere arrestata premendo  o  

2 s < Pausa < 4 s Pausa < 1 s
I finestrini

iniziano ad aprirsi

 
Fig. 24 - sequenza comando apertura finestrini da radiocomando 
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sul radiocomando. (  nei veicoli sprovvisti di REC, centralina elettronica posteriore, la chiusura 
automatica finestrini non può essere attivata). 
 
 
 
 
 
 
 

 Senza le condizioni summenzionate la UC non identificherà la sequenza come un comando 
per lanciare funzioni comfort. 

 
Seleziona Accensione luci radiocomand. per attivare 
l’accensione luci comfort da radiocomando. Attivata la 
funzione le luci selezionate si accenderanno per un tempo 
prestabilito premendo 2 volte il tasto  o  del 
radiocomando. Si può selezionare se accendere i fendinebbia 
o gli anabbaglianti e scegliere il tempo di accensione in un 
intervallo fra 10 a 150 sec. (  nei veicoli sprovvisti di REC, 
centralina elettronica posteriore, le luci posteriori non si 
accenderanno). 

2 s < Pausa < 4 s Pausa < 1 s
I finestrini iniziano

a chiudersi

 
Fig. 25 - sequenza comando chiusura finestrini da radiocomando 
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 Senza le condizioni summenzionate la UC non identificherà la sequenza come un comando 
per lanciare funzioni comfort. 

 

 
In questa versione del FW della UC, le funzioni comfort finestrini e luci non possono essere 
attivate su Vectra-C. 

2 s < Pausa < 4 s

2 s < Pausa < 4 s

Le luci si accenderanno

per il tempo impostato

Le luci si accenderanno

per il tempo impostato

 

Obr. 26 - sequenza comando l’accensione luci da radiocomando 
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Seleziona il menù Impostazioni per accedere alla finestra di 
configurazione funzioni. La maggior parte delle 
configurazioni è stata descritta nei capitoli precedenti; 
saranno ora descritte le voci rimanenti. 
 

 
 
 
 
 
Seleziona Selezione lingua diretta per commutare il display 
della UC su una lingua predefinita. I caratteri diacritici non 
sono disponibili in modalità Selezione diretta lingua.  

 
 

 Se un sistema di navigazione CD70 / DVD90 Navi è installato sul veicolo e localizzato in Ceco o 
Slovacco, I testi della UC automaticamente appariranno in Ceco o Slovacco, compresi i caratteri 
diacritici; in questo caso non attivare Selezione diretta lingua. 

 



Impostazioni 29
 

 

 Selezionare Modo silenzioso per eliminare il GONG all’apertura 
delle finestre di allarme. 
 
Selezionare  Stato Unità Comfort per visualizzare una serie di 
messaggi: Identificazione Unità, Dati ECM e Stato Unità. Nella 
finestra Identificazione Unità è visualizzata la versione FW del 
modulo UC ed il suo serial number. In altre finestre ci sono dati 
assegnati per la diagnostica della UC senza alcuna utilità per 
l’utente. 
 

 
Fig. 27 – finestre di stato UC aperte 

 

 Le impostazioni utente della UC saranno perse quando si scollega la UC dal connettore 
diagnostico della vettura. 

 



Appendice 30
 

Buon Viaggio con Opel e Unità Comfort! 
 

 

L’assorbimento di corrente della UC è tipicamente di 70 mA in modalità attiva. Quando cessano le 
comunicazioni nel sistema del veicolo (tipicamente occorrono 30 secondi da quando la chiave è 
estratta dal blocchetto, radio spenta e porte chiuse), UC commuta in sleeping mode, con 
assorbimento massimo di 1.5 mA (UC è alimentata costantemente).  
 
Ogni modulo è venduto con supporto a vita di aggiornamento FW. Il FW non può essere modificato 
dall’utente, il modulo dovrà essere spedito al costruttore. Se si evidenziasse un malfunzionamento che 
richieda un aggiornamento del FW esso sarà effettuato gratuitamente –l’utente pagherà solo i costi di 
spedizione. In caso di significative aggiunte di funzioni, estensibili tramite aggiornamento FW l’utente 
sarà tenuto a pagarne il costo in caso volesse aggiornare il modulo. 
 
Il modulo è coperto da garanzia standard di 2 anni. La garanzia è invalidata in caso di 
danneggiamento meccanico del modulo o del suo uso in violazione di quanto sopra descritto. 
 
Vogliate inviare liberamente qualsiasi domanda, commento o suggerimento sul contenuto della 
presente guida o sulle funzioni della UC all’indirizzo e-mail: info@PepaS.cz . 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 1.3
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /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
  /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 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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000610062007900730074006500200064006f007300e10068006c00690020007600790161016100ed0020006b00760061006c0069007400790020007400690073006b0075002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [420.945 595.276]
>> setpagedevice


