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Titolo I – Disposizioni generali 
 

Articolo 1 
Definizioni 

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate nell’articolo 2 
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000, integrate 
come segue: 

a) “apparecchiatura di misura” è l’insieme costituito da uno o più complessi di misura, 
dal registratore di misura e dall’eventuale dispositivo di interfaccia dei misuratori 
con la rete di telecomunicazione; 

b) “compensazione delle perdite” è la correzione che si applica alla misura 
dell’energia elettrica, effettuata in uno o più punti di misura al fine di determinare 
la misura medesima in altri punti della rete, tenendo conto delle perdite; 

c) “complesso di misura” è l’insieme costituito da uno o più misuratori, dagli 
eventuali riduttori di corrente, di tensione e dai relativi cavetti di connessione; 

d) “correzione degli errori” è la correzione che si applica alle rilevazioni di un 
misuratore per tenere conto di un errore sistematico presente nelle rilevazioni 
stesse; 

e) “deliberazione n. 13/99” è la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 dell’1 marzo 1999 e 
successive modificazioni e integrazioni;  

f) “deliberazione n. 128/99” è la deliberazione dell’Autorità 1 settembre 1999, 
n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 
1999 e successive modificazioni e integrazioni; 

g) “deliberazione n. 205/99” è la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 1999, n. 
205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 
1999 e successive modificazioni e integrazioni;  

h) “deliberazione n. 52/00” è la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

i) “interruzione del servizio” è la condizione in cui la tensione di alimentazione per 
un’utenza della Rete è inferiore all’1 % della tensione nominale; 

j) “misura” sono i dati e le informazioni risultanti dalle rilevazioni di un misuratore; 
k) “misura dell’energia elettrica” è la misura dell’energia elettrica attiva e reattiva; 
l) “misura delle interruzioni del servizio elettrico e di altre caratteristiche della 

tensione” è la misura delle interruzioni del servizio elettrico di cui all’articolo 2, 
lettera h, della deliberazione n. 128/99 e di altre caratteristiche della tensione, tra 
cui i buchi di tensione; 

m) “misura per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione” è la misura 
delle grandezze elettriche oggetto delle prescrizioni contenute nelle regole tecniche 
di connessione, necessaria per l’accertamento delle eventuali violazioni delle 
medesime regole; 

n) “misuratore” è un dispositivo per la rilevazione di grandezze elettriche; 
o) “periodo di integrazione delle misure” è  il periodo di tempo sul quale sono 

calcolati i valori delle grandezze elettriche rese disponibili dal misuratore; 
p) “punto di misura” è il punto di una rete con obbligo di connessione di terzi o di una 

rete interna d’utenza dove viene resa disponibile la misura dell’energia elettrica, la 
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misura delle interruzioni del servizio elettrico e di altre caratteristiche della tensione 
o la misura per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione; 

q) “punto di scambio” è il punto in cui viene scambiata l’energia elettrica tra una rete 
e gli impianti a questa connessi, ivi incluse le altre reti, nel quale è necessaria la 
misura dell’energia elettrica al fine della sua contabilizzazione; 

r) “regole tecniche di connessione” sono le regole tecniche di cui all’articolo 3, 
comma 6, del decreto legislativo n. 79/99; 

s) “regole tecniche di misura” sono le regole tecniche di cui all’articolo 17, comma 
17.1, della deliberazione n. 52/00 e per la verifica del rispetto delle regole tecniche 
di connessione; 

t) “Rete” è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del 
Ministro dell’industria 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni; 

u) “sistema di misura” è un sistema che comprende una o più apparecchiature di 
misura e i relativi sistemi di telecomunicazione e di acquisizione dati; 

v) “sistema di supervisione e controllo” è il sistema di rilevazione delle grandezze utili 
alla determinazione dello stato della rete utilizzato dal gestore della rete per la 
gestione della medesima; 

w) “stato della rete” è una situazione di funzionamento di una rete elettrica 
caratterizzata dallo stato funzionale dei dispositivi di manovra, controllo e 
protezione e dai valori delle grandezze elettriche e dei flussi energetici nella rete 
medesima. 

 
Articolo 2 
Finalità 

2.1 Il presente provvedimento stabilisce direttive affinché il Gestore adotti regole tecniche 
di misura nei siti di connessione alla Rete e nei punti interni alle altre reti con obbligo di 
connessione di terzi in cui la misura sia necessaria ai fini: 
a) della contabilizzazione dei quantitativi di energia elettrica: 

i) scambiati tra la Rete e le utenze di cui all’articolo 3, comma 3.1, della 
deliberazione n. 52/00; 

ii) ceduti al Gestore dagli impianti di cui all’articolo 3, comma 3.2, lettera a), 
della deliberazione n. 52/00; 

iii) resi disponibili dagli impianti di cui all’articolo 3, comma 3.2, lettera b), della 
deliberazione n. 52/00; 

b) della rilevazione delle interruzioni del servizio e di altre caratteristiche della 
tensione nei siti di connessione alla Rete; 

c) dell’accertamento di eventuali violazioni delle regole tecniche di connessione 
mediante rilevazione di grandezze elettriche. 

2.2 Le regole tecniche di misura sono elaborate, applicate e aggiornate dal Gestore nel 
rispetto dei princìpi di trasparenza e di non discriminazione fra utenti sia diretti che 
indiretti. 

2.3 Nell’adottare le regole tecniche di misura il Gestore promuove l’impiego delle migliori 
tecniche e tecnologie disponibili nelle apparecchiature di misura, tenendo conto 
dell’esigenza di contenere i costi complessivi del sistema di misura. 
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Articolo 3 
Ambito di applicazione 

3.1 Le regole tecniche di misura si applicano a tutte le apparecchiature di misura situate nei 
siti di connessione, diretta e indiretta, alla Rete e nei punti interni alle altre reti con 
obbligo di connessione di terzi in cui la misura sia necessaria alle finalità di cui al 
precedente articolo 2, comma 2.1. 

3.2 Sono tenuti al rispetto delle regole tecniche di misura, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza: 
a) il Gestore; 
b) i gestori di porzioni limitate della Rete di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto 

legislativo n. 79/99; 
c) gli utenti della Rete che gestiscono gli impianti di cui all’articolo 3, commi 3.1 e 

3.2, della deliberazione n. 52/00; 
d) i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla Rete sulle 

quali siano localizzati punti di misura. 

 

Articolo 4 
Compatibilità 

4.1 Le regole tecniche di misura devono essere compatibili con: 
a) le regole tecniche di connessione; 
b) la disciplina prevista dalle deliberazioni n. 13/99 e n. 205/99,  come modificate ed 

integrate; 
c) la disciplina del sistema delle offerte di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto 

legislativo n. 79/99. 

4.2 Le regole tecniche di misura devono essere compatibili con la possibilità di conferire a 
soggetti diversi dai gestori delle reti le responsabilità di: 
a) installazione delle apparecchiature di misura; 
b) manutenzione e verifica periodica delle apparecchiature di misura; 
c) lettura e verifica delle misure. 

4.3 Le regole tecniche di misura prevedono la conformità delle apparecchiature di misura 
alla vigente normativa tecnica, in particolare a quella emanata dal CEI, qualora ciò sia 
possibile e non osti all’applicazione delle presenti direttive. 

4.4 Le regole tecniche di misura costituiscono i requisiti funzionali minimi cui devono 
essere conformate le apparecchiature di misura e sono predisposte con l’obiettivo di 
consentire l’impiego di apparecchiature di misura realizzate da costruttori diversi. Non è 
consentito l’impiego di standard tecnici, tali da creare condizioni di esclusività nella 
fornitura delle apparecchiature di misura. 

 
 
Titolo II – Disposizioni tecniche 

 
Articolo 5 

Apparecchiature di misura 
5.1 Le regole tecniche di misura disciplinano le caratteristiche funzionali delle 

apparecchiature di misura al fine della rilevazione dei quantitativi di energia elettrica di 
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cui al precedente articolo 2, comma 2.1, lettera a), tra cui almeno: 
a) la classe di precisione dei complessi di misura; 
b) il periodo di integrazione delle misure; 
c) le modalità di compensazione delle perdite e di correzione degli errori; 
d) la periodicità con cui vengono acquisite le misure dell’energia elettrica dal sistema 

di acquisizione dati. 

5.2 Le regole tecniche di misura disciplinano le caratteristiche funzionali delle 
apparecchiature di misura ai fini delle rilevazioni di cui al precedente articolo 2, comma 
2.1, lettere b) e c). 

5.3 Le regole tecniche di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2 prevedono disposizioni per: 
a) garantire la riservatezza e l’integrità delle misure rilevate e registrate nelle 

apparecchiature di misura; 
b) prevenire le frodi, anche attraverso la sigillatura delle apparecchiature di misura; 
c) garantire la sincronizzazione delle apparecchiature di misura; 
d) assicurare il funzionamento dei registratori di misura, nonché la capacità di 

memoria per l’immagazzinamento dei dati; 
e) assicurare il funzionamento dei dispositivi di interfaccia del misuratore con le reti 

di telecomunicazione; 
f) individuare le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzabili per la lettura dei dati, ivi 

inclusi i protocolli di comunicazione impiegati; 
g) programmare a distanza le apparecchiature di misura attraverso il sistema di 

acquisizione dati. 

 
Articolo 6 

Punti di scambio e punti di misura dell’energia elettrica 
6.1 Le regole tecniche di misura possono prevedere una differenziazione delle 

caratteristiche richieste per le apparecchiature di misura dell’energia elettrica sulla base 
di una classificazione dei punti di scambio nei siti di connessione alla Rete. 

6.2 Le regole tecniche di misura prevedono i criteri per la localizzazione dei punti di misura 
dell’energia elettrica, tenendo conto dei seguenti obiettivi: 
a) minimizzazione dei costi di installazione, esercizio e manutenzione delle 

apparecchiature di misura e, limitatamente all’ambito di applicazione delle presenti 
direttive, del sistema di misura, compatibilmente con l’adozione delle tecniche e 
tecnologie più recenti e salvaguardando quelle apparecchiature di misura fra quelle 
esistenti, che, pur non conformi ai criteri di localizzazione di cui al presente 
comma, siano tali da soddisfarne comunque i requisiti funzionali; 

b) contenimento della durata dei disservizi all’utenza dovuta all’installazione di  
apparecchiature di misura per la installazione di nuovi punti di misura dell’energia 
elettrica e per la sostituzione di apparecchiature di misura esistenti non conformi 
alle regole tecniche di misura; 

c) raggiungimento di adeguati livelli di disponibilità della misura, anche mediante la 
predisposizione di ridondanze in termini di punti di misura dell’energia elettrica; 

d) invarianza, per quanto possibile, della localizzazione dei punti di misura 
dell’energia elettrica nei confronti delle eventuali modificazioni dei punti di 
scambio a seguito di variazioni dell’ambito della Rete. 

6.3 Le regole tecniche di misura, in applicazione dei criteri previsti al precedente 
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comma 6.2, possono prevedere la localizzazione di punti di misura dell’energia elettrica 
interni a reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla Rete. 

6.4 Le regole tecniche di misura devono prevedere le modalità per la determinazione della 
misura dell’energia elettrica nei punti di scambio con la Rete, utilizzando la misura 
rilevata nei punti di misura dell’energia elettrica e le informazioni aggiuntive necessarie. 

 
Articolo 7 

Misura delle interruzioni del servizio elettrico e di altre caratteristiche della tensione 
7.1 Le regole tecniche di misura consentono la rilevazione delle interruzioni del servizio 

elettrico conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 della deliberazione n. 128/99. 

7.2 Le regole tecniche di misura disciplinano le caratteristiche funzionali delle 
apparecchiature di misura per la rilevazione delle interruzioni del servizio elettrico nei 
siti di connessione degli utenti della Rete di cui all’articolo 3, comma 3.1, della 
deliberazione n. 52/00. 

7.3 Le regole tecniche di misura disciplinano le modalità di rilevazione delle interruzioni 
del servizio elettrico nei siti di connessione degli utenti della Rete di cui all’articolo 3, 
comma 3.1, lettere a), b) e d), della deliberazione n. 52/00, tenendo a tal fine conto delle 
informazioni rilevate dai sistemi di supervisione e controllo nella disponibilità del 
Gestore e dell’utente connesso. 

7.4 Nel prevedere le modalità per la rilevazione di altre caratteristiche della tensione nei siti 
di connessione le regole tecniche di misura distinguono tra: 
a) caratteristiche della tensione dipendenti da eventi casuali quali, 

esemplificativamente, buchi di tensione e sovratensioni temporanee, la cui 
rilevazione potrebbe richiedere l’installazione di apposite apparecchiature di misura 
nel sito di connessione; 

b) caratteristiche della tensione dipendenti dalle normali variazioni delle immissioni e 
dei prelievi di energia elettrica quali, esemplificativamente, variazioni lente 
dell’ampiezza della tensione e flicker, che potrebbero essere rilevate senza 
richiedere l’installazione permanente di apparecchiature di misura nel sito di 
connessione; 

c) caratteristiche della tensione che dipendono dalla forma d’onda della tensione, tra 
cui il contenuto armonico della tensione. 

 
Articolo 8 

Misura per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione 
Le regole tecniche di misura disciplinano le caratteristiche funzionali delle apparecchiature di 
misura per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione, qualora le medesime 
contengano vincoli prescrittivi sulle grandezze elettriche, nei siti di connessione degli utenti 
della Rete di cui all’articolo 3, commi 3.1 e 3.2, della deliberazione n. 52/00. 

 
Articolo 9 

Rilevazioni facoltative 
9.1 Le regole tecniche di misura prevedono rilevazioni facoltative per esigenze specifiche 

dell’utente quali, esemplificativamente, il controllo dell’immissione o del prelievo di 
energia elettrica su intervalli temporali diversi da quelli utilizzati per la misura 
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dell’energia elettrica. Tali rilevazioni non sono valide per le finalità di cui al precedente 
articolo 2, comma 2.1. 

9.2 Le regole tecniche di misura prevedono disposizioni affinché i dispositivi utilizzati per 
le rilevazioni facoltative per esigenze specifiche dell’utente non alterino il 
comportamento delle apparecchiature di misura per le finalità della misura dell’energia 
elettrica, della misura delle interruzioni del servizio e di altre caratteristiche della 
tensione e della misura per la verifica del rispetto delle regole tecniche di connessione. 

 
Articolo 10 

Accesso alle misure 
Le regole tecniche di misura disciplinano le modalità di accesso alle misure disponibili 
nell’apparecchiatura di misura da parte del Gestore, degli utenti interessati alla misura 
medesima e, nel caso di punti di misura localizzati su reti diverse dalla Rete, da parte 
dei soggetti gestori di tali reti, prevedendo l’adozione di politiche di sicurezza volte a 
garantire l’integrità e la riservatezza delle misure medesime. 

 
Articolo 11 

Verifica e ricostruzione delle misure 
11.1 Le regole tecniche di misura disciplinano criteri e modalità per la verifica delle misure, 

prevedendo anche l’utilizzo delle serie storiche delle misure e dei dati rilevati, ad 
esempio, dal sistema di supervisione e controllo. 

11.2 Le regole tecniche di misura disciplinano criteri e modalità per la ricostruzione della 
misura nei casi di indisponibilità delle misure dovute a malfunzionamenti delle 
apparecchiature di misura, potendo prevedere a tal fine anche l’utilizzo dei dati rilevati 
dal sistema di supervisione e controllo. 

 
Articolo 12 

Gradualità nell’adeguamento delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica 
12.1 Le regole tecniche di misura prevedono disposizioni che garantiscono i tempi di 

adeguamento delle esistenti apparecchiature di misura dell’energia elettrica alla nuova 
disciplina introdotta dalle regole medesime, tenendo conto della sostenibilità economica 
per il sistema elettrico nazionale. 

12.2 Ai fini di garantire la gradualità nell’adeguamento delle apparecchiature di misura 
dell’energia elettrica, le regole tecniche di misura prevedono l’individuazione delle: 
a) caratteristiche funzionali delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica che, 

qualora non presenti, rendano necessaria la sostituzione delle medesime 
apparecchiature; 

b) caratteristiche funzionali delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica che, 
qualora non presenti e pur costituendo l’obiettivo cui tendere, non giustificano la 
sostituzione delle medesime apparecchiature. 

12.3 Le caratteristiche funzionali di cui al precedente comma 12.2, lettera a), includono: 
a) classe di precisione del misuratore di energia elettrica attiva pari a 0,5 e del 

misuratore di energia elettrica reattiva pari a 0,5 o 1; 
b) idoneità alla telelettura ed acquisizione dati giornaliera; 
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c) idoneità alla sincronizzazione temporale con un unico riferimento; 
d) periodo di integrazione delle misure dell’energia elettrica attiva e reattiva pari a 15 

minuti. 

12.4 Decorsi sei mesi dalla data di approvazione delle regole tecniche di misura da parte 
dell’Autorità di cui al successivo articolo 13, comma 13.4, primo periodo, non è 
ammessa l’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica non 
rispondenti alle caratteristiche funzionali individuate ai sensi del precedente comma 
12.2, lettera b). 

 
Titolo III – Disposizioni transitorie e finali 
 

Articolo 13 
Disposizioni transitorie 

13.1 Il Gestore entro il 30 settembre 2000 adotta regole transitorie per l’installazione e 
l’attivazione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica rispondenti alle 
disposizioni del precedente articolo 12, commi 12.2, lettera a) e 12.3 in tutti i punti di 
misura individuati ai sensi del precedente articolo 6. 

13.2 Entro il 31 dicembre 2000 viene completata, in tutti i punti di misura individuati ai sensi 
del precedente articolo 6, l’installazione e l’attivazione delle apparecchiature di misura 
dell’energia elettrica, rispondenti alle caratteristiche funzionali specificate nelle regole 
transitorie di cui al precedente comma 13.1, da parte dei soggetti responsabili di tali 
adempimenti indicati nelle deliberazioni n. 13/99 e n. 205/99, come modificate ed 
integrate. 

13.3 Fino all’introduzione della disciplina di cui al precedente articolo 4, comma 4.1, lettera 
c), il Gestore, nel predisporre le regole transitorie e le regole tecniche di misura, 
assume: 
a) il periodo di integrazione delle misure dell’energia elettrica attiva e reattiva pari a 

15 minuti; 
b) la misura dell’energia elettrica distinta per generatore elettrico; 
c) la periodicità giornaliera di acquisizione delle misure dell’energia elettrica. 

13.4 Entro il 30 novembre 2000 il Gestore adotta le regole tecniche di misura, limitatamente 
alla misura dell’energia elettrica rispondenti alle disposizioni del precedente articolo 12, 
comma, 12.2, lettera b), e le trasmette all’Autorità per l’approvazione. Entro 120 
(centoventi) giorni dall’approvazione delle suddette regole tecniche di misura 
dell’energia elettrica, il Gestore adotta, altresì, le regole tecniche di misura per le finalità 
di cui ai precedenti articoli 7 e 8, trasmettendole all’Autorità per l’approvazione. 

13.5 In deroga a quanto previsto dal precedente comma 13.4, il Gestore per l’individuazione 
delle caratteristiche di cui al precedente articolo 7, comma 7.4, può attendere 
l’emanazione della relativa normativa tecnica in materia di misura della qualità della 
tensione da parte del CEI. 

 
Articolo 14 

Disposizioni finali 
14.1 Il Gestore adotta le regole tecniche di misura dopo il completamento di attività 

istruttoria svolta con le medesime modalità di cui all’articolo 16, commi 1, 2 e 3, della 
deliberazione n. 52/00. 
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14.2 L’Autorità verifica la conformità delle regole tecniche di misura alla presente direttiva e 
si pronuncia, sentito il Gestore, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della delibera 
di adozione delle regole tecniche di misura da parte del Gestore. Qualora la pronuncia 
dell’Autorità non intervenga entro tale termine, le regole tecniche di misura si intendono 
approvate. 

14.3 In materia di revisione ed aggiornamento delle regole tecniche di misura, valgono, per 
le medesime, le stesse modalità riportate all’articolo 16, commi 5 e 8, della 
deliberazione n. 52/00. 

14.4 Le regole tecniche di misura, verificate ed approvate dall’Autorità, sono pubblicate dal 
Gestore nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e notificate alla Commissione 
delle Comunità europee a norma dell’articolo 8 della direttiva 81/189/CEE del 
Consiglio del 28 marzo 1983. 

14.5 Le regole tecniche di misura costituiscono parte integrante del codice di trasmissione e 
dispacciamento di cui all’articolo 1, comma 2, della direttiva del Ministro dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato 21 gennaio 2000, recante direttive per la società 
Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 
n. 21 del 27 gennaio 2000. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


