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Non importa se una delle linee che 
formano il simbolo ‘+’ è più chiara o più 

scura dell’altra; il risultato è ‘Incinta’.

Italiano

Immagine A Immagine B Immagine CSe il risultato è
'Non Incinta' vedi

Domanda 10. • Se il risultato è ‘Incinta’, vedi Domanda 11.
• Se hai ancora qualche dubbio sul risultato,

vedi Domanda 7.

Cappuccio Punta che cambia colore

Finestra del risultato Finestra di controllo

OPPURE

TTENDENDI 3I 3 MIMINUTNUTI.I.ATAT

IncintaNon Incinta

Flusso di urina Campione raccolto

Quando esegui il test, può essere utile avere 
un orologio a portata di mano.
Puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giornoo, 
a partire dal giorno in cui sono previste le 
mestruazioni.

Quando sei pronta per eseguire il test, rimuovi 
l'involucro di alluminio e stacca il cappuccio. 
Utilizza subito lo stick di test.
Puoi eseguire il test direttamente nel flusso di 
urina, oppure in un campione di urina raccolto 
in un contenitore asciutto e pulito.
• Tieni la punta che cambia colore rivolta verso 

il basso nel flusso di urina, oppure nel  
campione di urina raccolto, come mostrato,  
contando 5 secondi interi.

• La punta che cambia colore diventa   
immediatamente rosa per mostrare che 
l’urina viene assorbita. Devi continuare a 
tenere la punta che cambia colore nell’urina  
per 5 secondi interi.

Puoi leggere il risultato nella finestra
del risultato.
Quando leggi il risultato, nella finestra
di controllo deve essere presente una 
linea blu. Questa linea mostra che il
test ha funzionato.
Il risultato ‘Incinta’ può apparire anche 
nel giro di 1 minuto se esegui il test dal 
giorno di ritardo del ciclo (cioè il giorno 
successivo al giorno previsto delle
mestruazioni).
Per confermare un risultato ‘Non Incinta’,
devi attendere per 3 minuti interi 
(vedi Domanda 8).
Se non c'è alcuna una linea blu nella
finestra di controllo, il test non ha 
funzionato (vedi Domanda 6).

Devi continuare a
tenere la punta che 

cambia colore nell’urina 
per 5 secondi interi.

Inizia a contare i
5 secondi non appena
vedi diventare rosa la 

punta che cambia colore. 

IMPORTANTE! Leggi il risultato entro 10 minuti dall’esecuzione del test.
Ignora tutti i cambiamenti del risultato che si sono verificati successivamente.

• Accuratezza superiore al 99% dal giorno in cui sono
 previste le mestruazioni.
• Leggi attentamente questo foglietto illustrativo prima
 dell'esecuzione del test.

Prima di iniziare1

Esegui il test2

Leggi il risultato3

• Tieni la punta che cambia colore rivolta verso il basso o appoggia lo 
stick di test in piano finché non sei pronta per leggere il risultato e 
non è apparsa una linea blu nella finestra di controllo.

• Se lo desideri, puoi rimettere il cappuccio.
• Se la punta che cambia colore non diventa completamente rosa,
 vedi Domanda 5.

Man mano che il test procede, vedrai che 
iniiniziezieranrannono a sa svilviluppupparsarsi di dellelle le lineinee be blulu.

Rilevazione Rapida
Test di gravidanza



Data di scadenza

Codice lotto

Produttore

Limiti di temperatura
2 ˚C - 30 ˚C

Dispositivo medico
diagnostico per esami in vitro

Non riutilizzare
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www.clearblue.com
Gli operatori sono disponibili dal Lun-Ven ore 08:00–16:00, 
festivi esclusi.
800 931 557 Le chiamate sono gratuite. 
Le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate
per fini di controllo qualità. È necessario avere a disposizione la 

g g p

confezione, incluso l’involucro interno del prodotto, quando ci 
contattate. Esclusivamente per assistenza tecnica.   

0123

Per test eseguiti a casa in modo autonomo.
Solo per uso diagnostico in vitro.
Non per uso interno.
Non riutilizzare.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Conservare a 2 °C – 30 °C.
Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 
30 minuti prima di eseguire il test.
Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato.
Non usare dopo la data di scadenza.
Smaltire insieme ai normali rifiuti domestici.
Non smontare il dispositivo.
Contiene parti di piccole dimensioni. Non ingerire alcun 
componente di questo dispositivo. 
In caso di ingestione accidentale, richiedere assistenza medica.

Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera.
Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD.
© 2020 SPD. Tutti i diritti riservati. 2300475.03 08-2020

Per le fasi successive, informazioni e consigli generali sulle problematiche 
della gravidanza, visita il nostro sito web all’indirizzo: www.clearblue.com
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Qual è l accuratezza di Clearblue?Qual èè l'accuratezza di Clearblue?
Clearblue ha un'accuratezza superiore al 99% nei test di laboratorio, 
quando viene usato dal giorno previsto delle mestruazioni.
Come funziona Clearblue?
Quando sei incinta, il tuo corpo produce l’ormone della gravidanza 
hCG (Gonadotropina Corionica umana).  La quantità di hCG nel tuo 
corpo aumenta nelle fasi iniziali della gravidanza. Clearblue
Rilevazione Rapida può rilevare quantità minime di questo ormone 
presenti nell’urina (la sensibilità di questo test è di 25 mIU/ml).
Non sono sicura del giorno in cui sono previste le prossime
mestruazioni. Come posso sapere che sto eseguendo il test nel 
momento giusto?
Per calcolare quando sono previste le mestruazioni, calcola la 
lunghezza normale del tuo ciclo mestruale contando il numero di 
giorni dal primo giorno del ciclo fino al giorno prima dell’inizio del 
ciclo successivo.
• Se i tuoi cicli sono irregolari, prima di eseguire il test dovresti  
 lasciar trascorrere un tempo pari al ciclo mestruale più lungo  
 degli ultimi mesi.
Se è il risultato è ‘Non Incinta’, ma sospetti comunque una 
gravidanza, vedi Domanda 10.
Vi sono farmaci o condizioni mediche che possono influire sul 
risultato?
• Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni del
 produttore di qualsiasi farmaco che stai assumendo.
• I farmaci per la fertilità contenenti hCG possono produrre 
 risultati ingannevoli (i farmaci per la fertilità vengono   
 solitamente somministrati per iniezione e un test troppo 
 vicino alla somministrazione può produrre un falso
 risultato ‘Incinta’).
• Altre terapie per l'infertilità (come il citrato di clomifene), 
 antidolorifici e contraccettivi ormonali (come la pillola   
 anticoncezionale) non dovrebbero influire sul risultato.
• Se hai smesso recentemente di usare la contraccezione   
 ormonale o hai in corso terapie per l'infertilità, ad esempio con  
 citrato di clomifene, i tuoi cicli potrebbero essere irregolari e 
 indurre a un’esecuzione anticipata del test.
• Se di recente sei stata incinta (anche se non hai portato a termine 
 la gravidanza) potresti ottenere un falso risultato ‘Incinta’.
• La gravidanza ectopica, le cisti ovariche, la menopausa e alcune 
 condizioni mediche estremamente rare potrebbero produrre  
 risultati ingannevoli.
• Se ottieni il risultato 'Incinta', è possibile che in seguito riscontri di 
 non essere incinta a causa di un'interruzione naturale della  
 gravidanza che si è verificata durante le prime fasi.
Se ottieni risultati imprevisti, dovresti parlarne con il tuo medico.
Ho utilizzato il test di gravidanza ma la punta che cambia colore
non è diventata completamente rosa.  Che cosa devo fare?
Se la punta che cambia colore non è diventata completamente
rosa, l’urina utilizzata potrebbe essere stata insufficiente.  
Tuttavia, se nella finestra di controllo appare la linea blu entro 
10 minuti dall’esecuzione del test, il test ha funzionato. Se entro 
10 minuti dall’inizio del test non appare alcuna linea blu nella 
finestra di controllo, vedi Domanda 6.
Ho utilizzato il test di gravidanza ma non è apparsa alcuna linea 
blu nella finestra di controllo.  Che cosa devo fare?
Se non è presente alcuna linea blu nella finestra di controllo entro 
10 minuti dall’esecuzione del test, il test non ha funzionato.
La causa potrebbe essere una delle seguenti:

• La• La punpunta cta che che cambiambia coa colorelore nonnon è sè statatata rivrivoltaolta ververso iso il bal bassosso, 
oppoppureure llo slo sti kticktick dididi t ttesttest nonnon eraera tstastatto ato appogppog i tgiatgiat io ino in ipiapia dno dno dopoopo  

ppl’al’applipplicazicazioneone delldell’uri’urinana.
• È stata utilizzata troppa o troppo poca urina. 
 Il campionamento deve durare 5 secondi.
D i i i il t t d ti k di t t d lDevi rieseguire il test, usando un nuovo stick di test e seguendo le 
istruzioni con attenzione. Puoi anche raccogliere un campione di 
urina in un contenitore asciutto e pulito e immergervi per 5 secondi 
la punta che cambia colore.
Che cosa devo fare se ho dei dubbi sul risultato?
• Perché il tuo risultato sia ‘Incinta’, entro 10 minuti dall’esecuzione  
 del test devono esserci una linea blu nella finestra di controllo e  
 un simbolo ‘+’ nella finestra del risultato.
L’aspetto del simbolo ‘+’ nella finestra del risultato può variare, ma
le linee che compongono il simbolo ‘+’ e la linea nella finestra di 
controllo devono avere larghezze simili (vedere le immagini A-C).
Immagine A
Questo risultato è più probabile se sei incinta ed esegui il test dopo 
svariati giorni di ritardo delle mestruazioni, in quanto i livelli di hCG
sono più alti.
Immagine B
Questo risultato non è insolito se sei incinta ed esegui il test nel 
primo giorno di ritardo delle mestruazioni o nei giorni vicini a esso,
in quanto i livelli di hCG sono ancora relativamente bassi.
Immagine C
Anche se sbiadito, indica comunque il risultato 'Incinta'.
Se hai ancora qualche dubbio sul risultato, dovresti aspettare
almeno 3 giorni prima di eseguire nuovamente il test, seguendo con
cura le istruzioni.
• Perché il tuo risultato sia 'Non Incinta', entro 10 minuti   
 dall'esecuzione del test devono esserci una linea blu nella finestra 
 di controllo e un simbolo '–' (meno) nella finestra del risultato. 
 Se è il risultato è ‘Non Incinta’ ma sospetti comunque una  
 gravidanza, vedi Domanda 10.
Quando posso leggere il risultato?
Il risultato ‘Incinta’ potrebbe apparire entro 1 minuto se il test viene
eseguito dal giorno in cui si riscontra un ritardo delle mestruazioni 
(cioè il giorno successivo al giorno previsto delle mestruazioni).  
Prima di leggere il risultato, assicurati che nella finestra di controllo 
sia presente anche una linea blu. Devi attendere 3 minuti per 
confermare il risultato ‘Non Incinta’. Se nella finestra di controllo 
non appare alcuna linea blu entro 10 minuti, il test non ha 
funzionato (vedi Domanda 6).
Quanto rimane visibile il risultato?
Il risultato può essere letto in qualsiasi momento, da 3 a 10 minuti. 
Dopo 10 minuti, qualsiasi cambiamento nel risultato deve essere
ignorato.
10 Il test dice ‘Non Incinta’.  Che cosa devo fare?
Potresti non essere incinta, oppure il livello di ormone della
gravidanza potrebbe non essere ancora abbastanza alto da poter
essere rilevato, o potresti aver calcolato male il giorno previsto per
le mestruazioni.
• Se hai eseguito il test troppo presto, esegui nuovamente il test nel  
 giorno in cui erano previste le mestruazioni.
• Se il giorno in cui erano previste le mestruazioni è già trascorso,  
 ripeti il test dopo 3 giorni.  Se questo test produce ancora un  
 risultato ‘Non Incinta’ e le mestruazioni non sono ancora arrivate, 
 consulta il tuo medico.
Il test dice ‘Incinta’.  Che cosa devo fare?
Se il test dice che sei incinta, dovresti consultare il tuo medico per
informazioni su ciò che devi fare.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /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 false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.04667
  /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 300
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


