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Che cos'è la risoluzione video 

Vediamo che cos'è e come funziona il monitor del pc, che cosa sono la risoluzione video, i 

pixel, il dot pitch e il tasso di refresh. 

1. I monitor 

Come per le televisioni, la dimensione dello schermo viene determinata dalla distanza 

diagonale (in pollici) tra due angoli opposti. 

Normalmente, i monitor collegati ai PC sono di 15, 17, 19 o  20 pollici. Sono disponibili 

anche schermi più grandi, ma sono molto costosi. Per poter offrire immagini nitide ad alta 

risoluzione senza sfarfallii è richiesta un'alta velocità di ridisegno.  

La maggior parte dei monitor attualmente sul mercato è in grado di visualizzare immagini 

con una risoluzione di 1024x768 pixel. Ciò significa 768 linee orizzontali con 1.024 punti 

su ogni linea. Un pixel è il punto più piccolo che può essere generato e visualizzato dal 

sistema video. 

Il monitor viene collegato al computer mediante un cavo a sua volta collegato a una porta 

dell'unità centrale. 

All'interno dell'unità centrale c'è un adattatore video o scheda video collegata al bus di 

sistema. La scheda video può essere integrato nella piastra madre con il processore o 

installato separatamente mediante una scheda inserita in uno slot di espansione. 

In un certo senso, si potrebbe dire che la parte più interessante del computer è il video, 

dato che i risultati di tutti i nostri sforzi vengono visualizzati sullo schermo. 

I monitor sia CRT o LCD sono  molto simile alla 

televisione, ma sono  progettati per essere guardato 

da una distanza decisamente inferiore e per offrire 

una risoluzione molto più alta. Inoltre, i dati vengono 

visualizzati sullo schermo a velocità maggiori, 

generalmente più di 72 frame al secondo contro i 30 frame al secondo di una televisione. 

La prima cosa da notare sullo schermo del computer è che vengono mostrate delle 

informazioni e che queste informazioni devono essere registrate da qualche parte. 



Grafica e multimedia - Che cos'è la risoluzione video 

Corso di Informatica per la Grafica  - A.A. 2007/2008  
 

 

2

Ogni scheda video ha un suo repertorio di modalità disponibili. 

Queste modalità, che definiscono il tipo e la qualità delle 

informazioni che devono essere mostrate sullo schermo, possono 

essere cambiate a seconda del tipo di lavoro che si deve effettuare. 

Come abbiamo già detto il video di un computer funziona in maniera molto simile a una 

televisione. Lo schema usato viene chiamato raster scan e funziona 

in questo modo: lo schermo viene costantemente "disegnato" da un 

fascio di elettroni in movimento che traccia un percorso lungo l'intero 

schermo; questo inizia in alto a sinistra e scorre lungo la prima linea 

dell'immagine da sinistra verso destra, illuminando le parti attive dello schermo e saltando 

quindi all'inizio della linea successiva.  

Per ridurre al minimo lo sfarfallio sullo schermo, l'immagine viene riprodotta con una 

doppia scansione intervallata da un brevissimo periodo. La televisione utilizza lo stesso 

metodo di doppia scansione.  

I programmi che vengono eseguiti dal computer devono accedere alla memoria solamente 

quando è necessario cambiare i dati da visualizzare. Il video, invece, deve leggere 

costantemente la memoria video e creare continuamente un'immagine che ne rifletta il suo 

contenuto. 

Il circuito elettronico del video legge questa memoria circa 70 volte al secondo e crea una 

nuova immagine in accordo con ciò che è contenuto nella memoria. 

Ovviamente, con un processo di ritracciamento così rapido, l'occhio umano non riesce a 

percepire questa sostituzione globale dell'immagine, che però viene continuamente 

effettuata. 

2.  Pixel e dot pitch 

In qualsiasi modalità grafica, lo schermo del PC viene diviso in una serie di punti, chiamati 

pixel. I pixel vengono disposti in una griglia rettangolare composta da righe e colonne, e 

ciascun pixel può essere singolarmente impostato in modo da mostrare un colore scelto 

dalla gamma disponibile nella modalità selezionata.  
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La dimensione di un pixel viene 

determinata da ciò che viene chiamato 

dot pitch del dispositivo video.  

La maggior parte dei dispositivi video 

misura il dot pitch in millimetri. 

Generalmente, i dispositivi video di un 

PC supportano dot pitch compresi tra 0,39 e 0,22 millimetri.  

Sono possibili dot pitch più piccoli, ma i dispositivi video che supportano queste dimensioni 

sono molto costosi. In un dispositivo video CRT, il pixel più piccolo possibile è in realtà 

composto da tre punti luminosi (uno rosso, uno verde e uno blu). A seconda dell'intensità 

con cui il fascio di elettroni accende i fosfori, i tre punti generano una serie di colori creati 

miscelando i tre colori principali: rosso, verde e blu. Un pixel è l'elemento grafico più 

piccolo generato dall'adattatore video 

3.  Risoluzione video 

Se si conosce il dot pitch e la dimensione del video, si può calcolare la risoluzione 

massima in pixel che può essere visualizzata. I dispositivi video CRT vengono misurati 

come le televisioni, cioè misurando la diagonale.  

La maggior parte degli schermi per PC non ha una forma quadrata, e il rapporto tra la 

dimensione verticale e quella orizzontale è conosciuto come rapporto di forma.  

Tipici rapporti di forma sono 0,75 per i monitor dei computer e 0,8 per gli schermi delle 

televisioni. La tabella qui sotto contiene le dimensioni tipiche degli schermi CRT per PC, i 

dot pitch disponibili e le massime risoluzioni possibili. 

La tabella mostrata include le risoluzioni di schermo più comuni supportate dai dot pitch e 

dalle dimensioni dello schermo. 
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Si noti che in alcuni casi le risoluzioni tipiche sono maggiori dei valori calcolati. Ciò è 

dovuto al fatto che la maggior parte degli schermi CRT ha una dimensione maggiore di 

quella calcolata a causa della natura analogica e della geometria dello schermo.  

Al crescere della dimensione dello schermo diminuisce il dot pitch e aumenta il prezzo del 

dispositivo. Attualmente, la maggior parte dei PC è dotata di schermo a 15 pollici con dot 

pitch di 0,28 mm e risoluzione massima di 1024x768 pixel.  

Per dare un significato a questi valori, si pensi che un tipico schermo della televisione ha 

un dot pitch di 0,65 mm e una risoluzione di 352x480 pixel.  

Un'immagine televisiva di qualità ha una risoluzione di 704x480 pixel. Lo schermo 

monocromatico originale del PC visualizzava immagini di 720x350 pixel. 

Per visualizzare il testo su 80 colonne con caratteri larghi 8 pixel, è richiesta una 

risoluzione orizzontale di 640 pixel. La risoluzione minima supportata da Windows è di 

640x480 pixel. Quindi, la capacità di utilizzare una risoluzione specifica su un determinato 

monitor dipende in primo luogo dal dot pitch e, in secondo luogo, dalla dimensione del 

testo desiderata dall'utente.  
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Per esempio, un video con un piccolo dot pitch e una dimensione ridotta potrebbe 

visualizzare l'immagine correttamente, ma l'utente potrebbe incontrare delle difficoltà nel 

leggere il testo sullo schermo. 

3.  Numero di colori 

Il numero di colori che può essere visualizzato dipende principalmente dall'adattatore 

video. Un monitor a colori CRT può visualizzare un'immagine utilizzando colori prelevati da 

una palette di più di 16 milioni di colori.  

Tuttavia, la scheda video limita generalmente il numero di colori visualizzabile. A seconda 

della quantità di memoria video dedicata a ciascun pixel, varia il numero di colori utilizzabili 

per un pixel. Per esempio, se viene usato un byte di memoria per rappresentare un colore 

di un pixel, sono possibili 256 colori per ogni pixel.  

Se per ogni pixel vengono usati 16 bit (02 byte), sono disponibili più di 65.000 colori per 

pixel. Analogamente, se vengono usati 24 bit (3 byte) per pixel, sono disponibili 16,8 

milioni di colori.  

In terminologia informatica, si parla di modalità a 8-bit (pseudo color), modalità a 16-bit 

(high color) e modalità a 24- bit (true color).  

I dati vengono convertiti in tre segnali analogici, che vengono inviati al CRT per guidare i 

fasci di elettroni che colpiscono ed eccitano i tre fosfori che generano i colori desiderati. Il 

dispositivo che converte i dati digitali nei segnali analogici RGB (Red, Green, Blu, rosso, 

verde ,blu) che guidano i fasci di elettroni si chiama DAC (Digital to Analog Converter), ed 

è installato sull'adattatore video.  

La maggior parte degli adattatori video utilizza DAC a 8-bit in grado di generare 256 colori 

differenti. (Alcuni adattatori meno recenti usano DAC che supportano solamente 6 bit.)  

Quindi, con tre DAC a 8 bit si può ottenere la modalità a 24-bit che permette di utilizzare 

fino a 16,8 milioni di combinazioni di colori. 
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L’alta definizione 

C’è davvero molta confusione qua nel forum tra TV e monitor HD e non HD-ready FULL 

HD porte HDMI e DVI e HD-Fury e compagnia bella... perciò ho deciso di creare una guida 

dettagliata sull'argomento..  

 

Cosa è l'alta definizione?  

Esistono 2 tipi di televisioni le tv con qualità standard cioè le SDTV(tv a definizione 

standard) e le HDTV(tv ad alta definizione) l'alta definizione non è altro che l'evoluzione 

della SDTV perciò ha una qualità molto superiore. 

 
Formati dell'alta definizione  

Non esiste un formato standard dell'alta definizione ma ci sono varianti e ognuna ha una 

qualità video diversa, eccone una lista dove vi elencherò solo i più comuni: 

 

- Il formato 720P(P sta per scansione progressiva) è comunemente chiamato HD-READY 

che alla lettera significa pronto per l'alta definizione ha una risoluzione di 921.600 

pixel(1280x720) con scansione progressiva,questo significa che ogni fotogramma 

coinvolge tutti i pixel perciò tutte le 720 linee da 1280 pixel l'una  

 

- 1080i(la i significa che ha una scansione Interlacciata) ha una risoluzione complessiva di 

2.073.600 pixel (1920×1080) con scansione interlacciata, ovvero per ciascun ciclo viene 

trasmesso un semiquadro formato alternativamente dalle sole linee pari o dispari 

dell'immagine. Quindi ogni aggiornamento coinvolge 540 righe e 1.036.800 pixel.  

 

- 1080P questo formato viene comunemente chiamato FULL-HD e non è altro che la 

versione a scansione progressiva del formato 1080i e coinvolge tutte 1080 le linee di pixel 

e tutti quanti i 2.073.600 pixel dello schermo 

ecco un confronto tra i vari formati video  



Grafica e multimedia - Che cos'è la risoluzione video 

Corso di Informatica per la Grafica  - A.A. 2007/2008  
 

 

7

 



<<
  /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>
    /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.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [1190.551 841.890]
>> setpagedevice


