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Gentile cliente,
Gentile cliente,

le caldaie murali a gas Buderus  Logamax plus GB042-14/22/22-K 
sono progettate e costruite tenendo conto delle più recenti conoscenze 
tecnologiche e delle regole di sicurezza tecnica. E' stata posta partico-
lare attenzione alla semplicità d’uso. 

Per garantire la massima sicurezza nell’utilizzo dell’impianto, nel rispetto 
dell’ambiente e a costi convenienti, si consiglia di osservare le indica-
zioni di sicurezza e le istruzioni d’uso. 
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Avvertenze di sicurezza e significato dei simboli1
1 Avvertenze di sicurezza e signi-
ficato dei simboli

1.1 Avvertenze di sicurezza

Pericolo in caso di odore di gas

V Chiudere il rubinetto del gas (  pagina 8).

V Aprire le finestre.

V Non azionare interruttori elettrici.

V Spegnere le fiamme aperte.

V Dall'esterno chiamare l'azienda erogatrice del gas e una ditta spe-
cializzata.

Pericolo in caso di odore di gas combusti

V Spegnere l'apparecchio ( pagina 15).

V Aprire porte e finestre.

V Informare un’azienda specializzata.

Installazione, conversione

V L'installazione o la conversione deve essere eseguita solo da una 
ditta specializzata autorizzata.

V Non modificare le parti che conducono i fumi.

V In caso di esercizio dipendente dall'aria del locale: non chiu-
dere né ridurre le aperture di aerazione e disaerazione di porte, fine-
stre e pareti. In caso di installazione di finestre ermetiche garantire 
l'alimentazione dell'aria comburente.
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Avvertenze di sicurezza e significato dei simboli 1
Disinfezione termica

V Pericolo di scottature!
Sorvegliare l'esercizio con temperature superiori ai 60 °C 
( pagina 27).

Ispezione e manutenzione

V Raccomandazione per il cliente: stipulare un contratto di ispe-
zione e manutenzione con una ditta specializzata autorizzata per 
un'ispezione annuale e per una manutenzione in funzione del fabbi-
sogno.

V L’utente è responsabile per la sicurezza e la compatibilità con 
l’ambiente dell’impianto di riscaldamento (normativa in vigore)

V Utilizzare solo parti di ricambio originali!

Materiali esplosivi e facilmente infiammabili

V Non utilizzare né depositare materiali facilmente infiammabili (carta, 
diluenti, colori, ecc.) nei pressi dell'apparecchio.

Aria comburente/Aria del locale

V Mantenere l'aria comburente/aria del locale priva di sostanze aggres-
sive (ad es. idrocarburi idrogenati contenenti composti di cloro e 
fluoro). Questo evita il rischio di corrosione.
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Avvertenze di sicurezza e significato dei simboli1
1.2 Significato dei simboli

Le parole di segnalazione identificano la gravità del pericolo che sussiste 
quando non vengono osservate le misure per evitare i possibili danni.

– Attenzione significa che possono verificarsi lievi danni a cose.

– Avvertenza significa che possono verificarsi lievi danni a persone o 
gravi danni a cose.

Le note contengono importanti informazioni nei casi in cui non sussi-
stono pericoli per le persone o per l'apparecchio.

Le indicazioni di sicurezza nel testo vengono con-
trassegnate da un triangolo di avvertimento e riportate 
su sfondo grigio.

Le avvertenze nel testo vengono contraddistinte dal 
simbolo a lato. Sono delimitate da linee orizzontali sopra 
e sotto il testo.
Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici6



Apertura del pannello 2
2 Apertura del pannello

Fig. 1
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Panoramica degli elementi di servizio3
3 Panoramica degli elementi di 
servizio

Fig. 2
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Panoramica degli elementi di servizio 3
1 Tasto spazzacamino per il tecnico specializzato 
(vedere Istruzioni di installazione)

2 Tasto Service per il tecnico specializzato 
(vedere Istruzioni di installazione)

3 Spia di controllo esercizio bruciatore
4 Interruttore principale
5 Blocco tasti
6 Tasto Eco
7 Tasto Reset
8 Display
9 Manometro
10 Termostato di regolazione acqua calda
11 Tubo flessibile dalla valvola di sicurezza
12 Sifone ad imbuto (accessorio)
13 Rubinetto ritorno riscaldamento
14 Rubinetto acqua fredda
15 Rubinetto del gas (chiuso)
16 Rubinetto acqua calda
17 Rubinetto mandata riscaldamento
18 Regolatore temperatura di mandata
Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici 9



Messa in esercizio4
4 Messa in esercizio

Apertura del rubinetto del gas

V Premere l'impugnatura e ruotarla verso sinistra fino all'arresto 
(impugnatura in direzione di flusso = aperta).

Fig. 3
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Messa in esercizio 4
Apertura dei rubinetti

V Ruotare la vite a testa quadra con una chiave fino a quando l'intaglio 
non si trova nella direzione di flusso.
Intaglio trasversale rispetto alla direzione di flusso = chiuso

Fig. 4
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Messa in esercizio4
Controllo della pressione di esercizio del riscaldamento

Di norma la pressione di esercizio è compresa tra 1 e 2 bar.

Nel caso fosse necessaria una pressione di esercizio maggiore, tale 
impostazione può essere eseguita da personale qualificato.

Fig. 5
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Messa in esercizio 4
Rabbocco con acqua di riscaldamento

Il rabbocco con acqua di riscaldamento dipende dai diversi impianti di 
riscaldamento. Fatevi mostrare dal vostro tecnico specializzato come 
eseguire il rabbocco.

Con una temperatura dell'acqua di riscaldamento più elevata, non supe-
rare la pressione massima di 3 bar (valvola di sicurezza aperta).

V Al fine di impedire l'ingresso di aria nell'acqua di riscaldamento, riem-
pire il tubo di acqua.

V Montare il tubo sul rubinetto di carico e scarico e collegarlo con un 
rubinetto dell'acqua.

V Aprire il rubinetto di carico e scarico.

V Aprire lentamente il rubinetto dell'acqua e riempire l'impianto di 
riscaldamento.

V Chiudere i rubinetti e rimuovere il tubo.

Prudenza: L'apparecchio potrebbe subire danni.

V Rabboccare con acqua solo a caldaia fredda.
Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici 13



Operazioni d'uso5
5 Operazioni d'uso
Queste istruzioni d'uso si riferiscono esclusivamente alla caldaia. 
Alcune funzioni di utilizzo sono diverse in base al regolatore di riscalda-
mento impiegato.

Per la regolazione del riscaldamento sono possibili le seguenti opzioni:

– regolatore climatico installato nell'apparecchio, pagina 8, pos. 11. 
Grazie ad esso si ottiene un ampliamento degli elementi di servizio 
della caldaia.

– regolatore climatico montato esternamente

– regolatore della temperatura ambiente

– e ogni volta in combinazione con telecomando.

Osservate pertanto le rispettive istruzioni d'uso del re-
golatore impiegato.
Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici14



Operazioni d'uso 5
5.1 Accensione/spegnimento della caldaia

Accensione

V Accendere la caldaia tramite l'interruttore principale.
La spia di funzionamento si illumina di blu e il display visualizza la tem-
peratura di mandata dell'acqua di riscaldamento.

Fig. 6

Il programma di riempimento sifone garantisce il riempimento del sifone 
raccogli condensa dopo l'installazione dell'apparecchio e dopo lunghi 
periodi di inattività. Per questo la caldaia viene mantenuta per 15 minuti 
a potenza termica minima.

Spegnimento

V Spegnere la caldaia tramite l'interruttore principale.
La spia di funzionamento si spegne.

V Se l'apparecchio è rimasto a lungo fuori esercizio: fare attenzione alla 
protezione antigelo ( capitolo 5.7).

Quando sul display compare  alternativamente alla 
temperatura di mandata, il programma di riempimento 
sifone è in funzione.
Durante la disinfezione termica o il carico accumulato-
re, sul display compare   alternativamente alla 
temperatura di mandata.

6 
72

0 
61

3 
83

1-
06

.1
R

Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici 15



Operazioni d'uso5
5.2 Accensione del riscaldamento
La temperatura di mandata massima può essere impostata tra 35 °C e 
ca. 90 °C. 

V Adeguare la temperatura di mandata massima con il regolatore di 
temperatura di mandata  all'impianto di riscaldamento.

– Riscaldamento a pavimento: ca. 50 °C

– Riscaldamento a bassa temperatura: ca. 75 °C

– Riscaldamento per temperature di mandata fino a 90 °C: 
battuta a destra

Fig. 7

Se il bruciatore è in funzione, la spia di controllo si illumina di verde.

In caso di riscaldamento a pavimento osservare le mas-
sime temperature di mandata ammesse.
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Operazioni d'uso 5
5.3 Regolazione del riscaldamento

Fig. 8

Osservare le istruzioni d'uso del regolatore impiegato. In 
esse viene illustrato

V come impostare il tipo di esercizio e la curva termica 
con regolatori climatici,

V come impostare la temperatura ambiente,

V come riscaldare in modo economico e risparmiare 
energia. 

AUT

6 720 613 831-15.1R
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Operazioni d'uso5
5.4 Apparecchi con accumulatore-produttore di 
acqua calda: impostazione della temperatura 
dell'acqua calda

V Impostare la temperatura dell'acqua calda sul termostato di regola-
zione acqua calda .
La temperatura dell'acqua calda sanitaria non è visualizzata
sul display.

Fig. 9

Avvertenza: Pericolo di ustioni!

V In esercizio normale impostare una temperatura non 
superiore ai 60 °C.

V Solo per la disinfezione termica impostare tempera-
ture fino a 75 °C ( pagina 27).

6 720 613 831-08.1R

50
60

70

45
50

55

6040

Reset

Eco

40
3

Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici18



Operazioni d'uso 5
Termostato di regola-

zione acqua calda Temperatura acqua calda

Battuta a sinistra ca. 40 °C 

da 40 a 60 Il valore della scala corrisponde alla 
temperatura di uscita desiderata

Battuta a destra ca. 70 °C

Tab. 1
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Operazioni d'uso5
5.5 Caldaie del tipo Logamax Plus GB042-22K - 
impostazione della temperatura dell'acqua 
calda

V Impostare la temperatura dell'acqua calda sul termostato di regola-
zione acqua calda .
La temperatura dell'acqua calda sanitaria non è visualizzata
sul display.

Fig. 10

Termostato di regolazione 

acqua calda Temperatura acqua calda

Battuta a sinistra ca. 40 °C

da 40 a 60 Il valore della scala corrisponde 
alla temperatura d'uscita desi-
derata

Battuta a destra circa 60 °C

Tab. 2
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Operazioni d'uso 5
Tasto Eco

Premendo il tasto Eco finché non si illumina, è possibile scegliere tra 
funzionamento comfort e funzionamento economico.

Funzionamento comfort, il tasto Eco non si illumina (imposta-
zione di fabbrica)

La caldaia viene mantenuta costantemente alla temperatura impostata. 
Questo significa tempo di attesa limitato durante il prelievo di acqua 
calda. In questo modo, anche quando non avviene alcun prelievo di 
acqua calda, la caldaia si attiva ugualmente.

Funzionamento economico, il tasto Eco si illumina

– Il riscaldamento alla temperatura impostata ha luogo non appena 
viene prelevata acqua calda.
Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici 21



Operazioni d'uso5
5.5.1 Quantità/Temperatura acqua calda

La temperatura dell'acqua calda può essere impostata tra 40 °C e 
60 °C. In presenza di una quantità maggiore di acqua calda, la tempera-
tura diminuisce come illustrato nella figura. 

Fig. 11 Diagramma per una temperatura in entrata dell'acqua fredda 
di +15 °C

1 La caldaia si accende e si spegne (alterna tra ON/OFF)

Avvertenza: Pericolo di ustioni!

Con minori quantità d'acqua (la caldaia si accende e si 
spegne), l'acqua calda può raggiungere gli 80 °C!
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Operazioni d'uso 5
5.6 Esercizio estivo (nessun riscaldamento, solo 
produzione di acqua calda)

V Annotare la posizione del regolatore della temperatura di mandata 
.

V Ruotare il regolatore della temperatura di mandata  completa-
mente verso sinistra.
In tal modo la pompa di riscaldamento e quindi la funzione riscalda-
mento sono disinserite. L'alimentazione dell'acqua calda e l'alimenta-
zione di tensione per la regolazione del riscaldamento e per l'orologio 
programmatore rimangono attive.

Fig. 12

Sono disponibili ulteriori informazioni nelle istruzioni d'uso del regola-
tore.

Avvertenza: Pericolo di congelamento dell'impianto di 
riscaldamento.
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Operazioni d'uso5
5.7 Protezione antigelo
Protezione antigelo per il riscaldamento:

V Lasciare l'apparecchio in funzione, ruotare il selettore della tempera-
tura di mandata  almeno in posizione orizzontale.

Fig. 13

V In caso di apparecchio spento, mescolare le sostanze antigelo 
all'acqua di riscaldamento, vedere Istruzioni di installazione, e svuo-
tare il circuito dell'acqua calda.

Sono disponibili ulteriori informazioni nelle Istruzioni d'uso del regola-
tore.

Protezione antigelo per l'accumulatore:

V Ruotare il termostato di regolazione acqua calda  fino alla battuta 
a sinistra.

Fig. 14

6 720 613 831-10.1R

50
60

70

45
50

55

6040

40

6 720 613 831-11.1R

50

70

45
50

55

6040

40 60
3

Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici24



Operazioni d'uso 5
5.8 Blocco tasti
Il blocco tasti ha effetto sul regolatore della temperatura di mandata, sul 
termostato di regolazione acqua calda e su tutti i tasti, eccetto l'interrut-
tore principale e il tasto spazzacamino.

Attivare il blocco dei tasti:

V Premere il tasto fino a quando sul display non viene visualizzato .

Fig. 15

Disattivare il blocco dei tasti:

V Premere il tasto fino a quando sul display non viene visualizzata solo 
la temperatura di mandata del riscaldamento.
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Operazioni d'uso5
5.9 Disfunzioni
UBA H3 controlla tutti i componenti di sicurezza, di regolazione e di 
comando. 

Se durante il funzionamento si presenta un'anomalia, risuona una segna-
lazione acustica e la spia di funzionamento si illumina.

Il display mostra un'anomalia e il tasto Reset può lampeggiare.

Se il tasto Reset lampeggia:

V premere il tasto Reset e tenerlo premuto finché sul display viene 
visualizzato .
L'apparecchio si rimette in esercizio e viene visualizzata la tempera-
tura di mandata.

Se il tasto Reset non lampeggia:

V spegnere e riaccendere l'apparecchio.
L'apparecchio si rimette in esercizio e viene visualizzata la tempera-
tura di mandata.

Se l’anomalia non viene eliminata:

V avvisare una ditta specializzata autorizzata o il servizio di assistenza 
clienti e comunicare l'anomalia e i dati dell'apparecchio 
( pagina 32).

Premendo un tasto, la segnalazione acustica si disattiva.

A pagina 28 è possibile trovare una panoramica delle vi-
sualizzazioni sul display.
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Operazioni d'uso 5
5.10 Disinfezione termica in apparecchi con accu-
mulatore-produttore d'acqua calda

L'apparecchio è dotato di serie di una funzione per la disinfezione ter-
mica dell'accumulatore. L'accumulatore viene riscaldato una volta alla 
settimana per circa 35 minuti ad una temperatura di 75 °C. 

La disinfezione termica automatica è impostata di fabbrica come non 
attiva. Può essere attivata da personale qualificato. 

Grazie ad un regolatore del riscaldamento è possibile 
programmare la disinfezione termica ad un orario fisso, 
vedere le istruzioni d'uso del regolatore.
Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici 27



Operazioni d'uso5
5.11 Indicazioni del display

Display Descrizione

Ispezione necessaria

Disinfezione termica attiva

Blocco tasti attivo

Programma di riempimento sifone attivo

Funzione di sfiato aria attiva

Rapido aumento non ammesso della temperatura di 
mandata (controllo del gradiente). 
L'esercizio di riscaldamento si interrompe per due 
minuti.

Funzione di asciugatura (funzione dry). Se su un 
regolatore climatico è attiva l'asciugatura del mas-
setto, vedere le istruzioni d'uso del regolatore.

Tab. 3
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Indicazioni per il risparmio energetico 6
6 Indicazioni per il risparmio 
energetico 

Riscaldare in modo economico

L'apparecchio è progettato in modo tale che il consumo di gas e 
l'impatto ambientale siano i più bassi possibili, mentre il livello del 
comfort è elevato. L'adduzione di gas al bruciatore viene regolata in base 
al fabbisogno termico dell'abitazione. Se il fabbisogno termico è basso, 
la caldaia continua a funzionare con la fiamma al minimo. Il personale 
qualificato chiama questo processo "regolazione continua". Attraverso 
la regolazione continua le oscillazioni di temperatura sono minori e la 
distribuzione del calore all'interno degli ambienti si mantiene uniforme. 
Quindi può accadere che la caldaia rimanga in funzione più a lungo, pur 
consumando minor gas rispetto ad una caldaia che si accende e spegne 
costantemente.

Ispezione e manutenzione

Al fine di mantenere bassi a lungo i livelli di consumo del gas e 
dell'impatto ambientale, si consiglia di stipulare un contratto di manuten-
zione e di ispezione con una ditta specializzata autorizzata, che preveda 
un'ispezione annuale e una manutenzione in funzione del bisogno.

Regolazione del riscaldamento

In Germania, in base al § 12 dell'ordinanza in materia di risparmio ener-
getico (EnEV), è obbligatoria una regolazione del riscaldamento tramite 
un regolatore della temperatura ambiente o tramite un regolatore clima-
tico e valvole termostatiche.

Nelle istruzioni di installazione e d'uso del regolatore sono disponibili 
indicazioni più approfondite.
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Indicazioni per il risparmio energetico6
Valvole termostatiche

Al fine di raggiungere la temperatura ambiente desiderata, aprire com-
pletamente le valvole termostatiche. Solo se dopo un po' di tempo la 
temperatura non viene raggiunta, modificare la temperatura ambiente 
desiderata sul regolatore.

Riscaldamento a pavimento

Non impostare una temperatura di mandata più alta della temperatura 
massima consigliata dal produttore.

Aerazione

Per aerare, non lasciare le finestre socchiuse. In caso contrario sarebbe 
continuamente sottratto calore alla stanza, senza migliorare in modo 
significativo l'aria del locale. La soluzione migliore è lasciare le finestre 
completamente aperte per breve tempo.

Durante il ricambio d'aria chiudere le valvole termostatiche.

Acqua calda

Selezionare sempre la temperatura dell'acqua calda più bassa possibile.
Una regolazione di questo tipo sul termostato di regolazione significa un 
grosso risparmio energetico.
Inoltre temperature dell'acqua calde elevate provocano una maggiore 
incrostazione, compromettendo così la funzionalità dell'apparecchio (ad 
es. tempi di ricarica più lunghi o minor volume in uscita).

Pompa di ricircolo

In base alle esigenze individuali, impostare un'eventuale pompa di ricir-
colo sanitario con un programma orario (ad es. il mattino, il pomeriggio, 
la sera).
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Note generali 7
7 Note generali

Pulizia del rivestimento

Strofinare il rivestimento servendosi di un panno umido. Non utilizzare 
detergenti aggressivi o corrosivi.

Conservazione delle istruzioni d'uso

Fig. 16

Dopo averle lette, potete piegare verso l'esterno le brevi 
istruzioni d'uso ( capitolo 8) e infilarle nel pannello del-
la caldaia, dove potrete conservarle.
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Note generali7
Dati dell'apparecchio

Nel caso vi rivolgiate al servizio di assistenza clienti, è consigliabile for-
nire i dati precisi della vostra caldaia. Potete ricavare tali dati dalla tar-
ghetta dati o dall'etichetta indicante il tipo di apparecchio che si trova 
all'interno del pannello.

Logamax plus (p. es. GB042-22K)

 .................................................................................................................................

Data di fabbricazione (FD ...)

..................................................................................................................................

Data di messa in esercizio:

...................................................................................................................................

Installatore dell'impianto:

..................................................................................................................................
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Istruzioni d'uso brevi 8
8 Istruzioni d'uso brevi

Accensione

Accensione del riscaldamento

Regolazione del riscaldamento

Impostare il regolatore climatico 
sulla curva termica corrispondente 
e sulla modalità d'esercizio e impo-
stare il regolatore della temperatura 
ambiente sulla temperatura deside-
rata.

Blocco tasti

Te

Il t
me
Il t
me

Pr

6 
72

0 
61

3 
83

1-
06

.1
R

6 720 613 831-07.1R

50
60

70

45
50

55

6040

Reset

Eco

6 720 613 831-12.1R

50
60

70

45
50

55

6040

Reset

Eco

40

3

Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di appor
mperatura acqua calda 

asto Eco è acceso – funziona-
nto economico.

asto Eco è spento – funziona-
nto comfort.

otezione antigelo

Avvertenza: 
Pericolo di ustioni!

V Ruotare il regolato-
re di temperatura al 
massimo su «60».
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Istruzioni d'uso brevi
Note
Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici 34



Istruzioni d'uso brevi
Note
Logamax plus GB042 - Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a fini di miglioramenti tecnici 35



Buderus Italia Srl
Via Enrico Fermi, 40/42, I-20090 
ASSAGO (MI)
www.buderus.it
buderus.italia@buderus.it
Tel. 02/4886111 
Fax 02/48861100


	Gentile cliente,
	Indice
	1 Avvertenze di sicurezza e significato dei simboli
	1.1 Avvertenze di sicurezza
	1.2 Significato dei simboli

	2 Apertura del pannello
	3 Panoramica degli elementi di servizio
	4 Messa in esercizio
	5 Operazioni d'uso
	5.1 Accensione/spegnimento della caldaia
	5.2 Accensione del riscaldamento
	5.3 Regolazione del riscaldamento
	5.4 Apparecchi con accumulatore-produttore di acqua calda: impostazione della temperatura dell'acqua calda
	5.5 Caldaie del tipo Logamax Plus GB042-22K - impostazione della temperatura dell'acqua calda
	5.5.1 Quantità/Temperatura acqua calda

	5.6 Esercizio estivo (nessun riscaldamento, solo produzione di acqua calda)
	5.7 Protezione antigelo
	5.8 Blocco tasti
	5.9 Disfunzioni
	5.10 Disinfezione termica in apparecchi con accumulatore-produttore d'acqua calda
	5.11 Indicazioni del display

	6 Indicazioni per il risparmio energetico 
	7 Note generali
	8 Istruzioni d'uso brevi


<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


