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Convenzioni usate nella guida

Convenzioni usate nella guida
I messaggi riportati di seguito mettono in evidenza informazioni utili o indicano i rischi potenziali per le 
persone o le apparecchiature.

AVVERTENZA: Avverte l'operatore di seguire precisamente le istruzioni 
di sicurezza onde evitare lesioni personali o ad altre persone.

ATTENZIONE: Informa l'operatore circa una condizione che potrebbe 
causare seri danni.

Importante: Informa l'operatore circa una condizione che potrebbe 
causare problemi.

Nota: Richiama l'attenzione su un'informazione importante.

Suggerimento: Fornisce ulteriori informazioni e suggerimenti.
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Panoramica della videocamera 
intraorale CS 1600

La videocamera intraorale CS 1600 è progettata per acquisire immagini fisse e video usando una delle 
modalità di acquisizione seguenti:

• Modalità Generale: per acquisire immagini fisse e video della cavità orale
• Modalità di supporto Rilevamento carie: per evidenziare potenziali punti bianchi e marroni 

sui video e sulle immagini della cavità orale
• Modalità Ritratto: per acquisire immagini fisse del viso del paziente

Panoramica della videocamera
Figura 1 Panoramica dei componenti della videocamera

1 LED di illuminazione Visualizza LED bianchi e blu che illuminano la cavità orale.

2 Pulsanti di acquisizione 
• Premere per acquisire un'immagine fissa. Un bip conferma l'operazione.
• Se l'impostazione "Registra per videocamera" è abilitata nelle 

preferenze generali, tenere premuto per 5 secondi per registrare 
un video. Un bip conferma l'operazione.

3 Pulsante di rilascio cavo di 
alimentazione

Premere il pulsante ed estrarre il cavo.

4 Indicatori modalità
•  Modalità Generale per acquisire immagini fisse e video della 

cavità orale.

•  Modalità di supporto Rilevamento carie per evidenziare 

potenziali punti bianchi e marroni sui video e sulle 
immagini fisse della cavità orale.

•  Modalità Ritratto per acquisire immagini fisse del viso del 

paziente.

5  Pulsante Modalità Premere il pulsante per passare da una modalità all'altra.
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6 Indicatore dell'alimentazione
•  indica che l'alimentazione è inserita.

•  indica che l'alimentazione è disinserita.

7 Indicatore della connessione USB
•  indica che la connessione è stabilita.

•  indica che la connessione è scollegata.

8 Pulsante di alimentazione
• Premere 3 secondi per accendere. 
• Premere 1 secondo per accendere/spegnere il LED di 

illuminazione quando la videocamera è accesa.
• Premere 5 secondi per spegnere. 

9 Cavo di alimentazione Cavo inserito nella parte inferiore della videocamera e le altre due 
estremità dei connettori USB nelle porte USB del computer.

10
Collare per la modalità di 
supporto Rilevamento carie

Inserito dall'utente sull'estremità distale della videocamera. È posizionato 
direttamente contro la superficie del dente per ottimizzare la distanza di 
lavoro. Inoltre, previene l'interferenza della luce ambientale, fornisce 
stabilità e assicura le migliori condizioni di illuminazione durante la 
modalità di supporto Rilevamento carie.
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Panoramica del software CS 1600

Requisiti minimi di sistema
Se necessario, aggiornare la configurazione di sistema del computer.

Il computer e il relativo schermo devono essere situati vicino all'area operativa, nel campo visivo del 
medico quando quest'ultimo usa la videocamera. 

Panoramica generica sul software
Il sistema di imaging intraorale CS 1600 funziona con il seguente software:

• Software di imaging
• Software di imaging usando l'interfaccia TWAIN
• Interfaccia di acquisizione.

 

Articolo Requisito minimo di sistema

CPU Intel Core Duo CPU, 1.83 GHz 

RAM 1 GB RAM per Windows XP, 2 GB RAM per Windows Vista / Windows 7

Monitor Monitor CRT/LCD standard con risoluzione minima dello schermo di 1024 x 768

Sistema operativo 
• Windows XP SP3 (32 bit)
• Windows Vista (32 o 64 bit)
• Windows 7 (32 o 64 bit)

Porta USB 2 porte USB 2.0 high-speed

Unità CD/DVD Per installare il prodotto, è necessaria un'unità DVD-ROM.

Memoria video 256 MB (integrata o dedicata)

Driver scheda video Supporta la versione OpenGL 1.4 o successive

Importante: È OBBLIGATORIO verificare che la configurazione di 
sistema del computer sia compatibile con i requisiti di sistema del 
software dell'unità CS 1600. 
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Panoramica dell'interfaccia di acquisizione CS 1600
L'interfaccia di acquisizione CS 1600 è composta dalle seguente 3 modalità di acquisizione:

• Modalità Generale
• Modalità di supporto Rilevamento carie
• Modalità Ritratto

Figura 2 Panoramica dell'interfaccia di acquisizione

1 Barra del titolo: Mostra:

• Il nome del paziente

•  Riduce a icona l'interfaccia di acquisizione.

•  Ingrandisce o ripristina l'interfaccia di acquisizione.

•  chiude l'interfaccia di acquisizione.

2 Schede modalità di acquisizione: Consente di accedere a modalità di acquisizione diverse.

• Scheda Generale: per acquisire, rivedere e memorizzare video e immagini fisse 

della cavità orale.

• Scheda supporto Rilevamento carie: per evidenziare potenziali punti bianchi 

e marroni sui video e sulle immagini fisse della cavità orale.

• Scheda Ritratto: per acquisire, rivedere e memorizzare immagini fisse del viso del 

paziente.

3 Schermata Revisione: mostra il video live o le immagini fisse nel formato di visualizzazione selezionato.

4 Galleria delle immagini: mostra tutte le immagini fisse e i video acquisiti del paziente.

1
2

3

4
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Panoramica della barra degli strumenti

La barra degli strumenti consente di gestire le funzionalità seguenti: 

• Registrazione, visualizzazione e gestione delle funzionalità dei video live.
• Acquisizione, visualizzazione e gestione delle funzionalità delle immagini fisse.

Barra degli strumenti video

La barra degli strumenti video permette di lanciare, registrare e riprodurre un video dal vivo o registrato.

Barra degli strumenti immagini fisse

La barra degli strumenti immagine consente di acquisire, visualizzare e gestire le immagini.

Barra degli strumenti immagini fisse e video comuni

La barra degli strumenti delle immagini fisse e dei video comuni consente di gestire e accedere 
a diverse funzionalità comuni. 

Pulsante Video live: lancia un video dal vivo.

Pulsante Registrazione video: registra un video dal vivo.

Pulsante Riproduci: riproduce un video registrato.

Pulsante Pausa: mette in pausa un video registrato.

Pulsante Stop: interrompe un video registrato.

Pulsante Acquisisci immagine: acquisisce un’immagine.

Pulsante Ripristino: annulla tutte le modifiche apportate all'immagine.

Pulsante Rotazione: ruota l’immagine di 45°.

Pulsante Rotazione: ruota l’immagine di 90°.

Pulsante Revisione: rivede le immagini fisse e i video registrati.

Pulsante Commento grafico denti: consente di accedere alla finestra di dialogo 
del grafico denti per associare un dente/dei denti all'immagine selezionata 
e scrivere commenti nel campo Commenti.

Pulsante Polarizzato: consente di accedere alla luce polarizzata (fare clic sul 
pulsante per passare alla luce non polarizzata). Solo modalità Generale.

Pulsante Non polarizzato: consente di accedere alla luce non polarizzata (fare 
clic sul pulsante per passare alla luce polarizzata). Solo modalità Generale.
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Barra degli strumenti della galleria delle immagini

La barra degli strumenti della galleria delle immagini consente di gestire il video e l'immagine 
visualizzati nella galleria delle immagini. 

Pulsante Griglia: visualizza la griglia sulla schermata di anteprima in modalità 
Ritratto.

Pulsante Selezionare un formato: fare clic su  per accedere all'ultimo 

formato selezionato. Fare clic su  per accedere alla finestra di dialogo 
Selezionare un formato per selezionare un nuovo formato di visualizzazione.

Pulsante Esegui il mirroring di immagine e video: esegue il mirroring del video live 
e delle immagini fisse acquisite.

Pulsante Schermo intero: visualizza il video live, il video registrato e le immagini fisse 
acquisite a schermo intero.

Pulsante Esci: chiude l'interfaccia di acquisizione.

Icona Stato della connessione USB: mostra lo stato della connessione USB della 
videocamera. 
Se l'icona è rossa, la connessione USB è scollegata.

Icona Stato in supporto: appare quando la videocamera è nel supporto. 

Icona Stato standby: appare quando la videocamera entra in modalità standby.

Icona LED spento: appare quando il LED si spegne.

Pulsante Preferenza: consente di accedere alla finestra di dialogo Preferenze.

 
Pulsante Informazioni: consente di accedere alle informazioni sulla versione del sistema.

Pulsante Guida online: accede alla Guida in linea.

Pulsante Selezione strumento: consente di accedere alla finestra di dialogo di 
elaborazione di imaging e alla tabella delle informazioni di quantificazione.

 
Pulsante Scorrimento: scorre l'immagine/la pagina verso sinistra/destra nella galleria 
delle immagini.

 Pulsante Elimina: elimina le immagini selezionate e i video registrati.

Pulsante Elimina tutto: elimina tutte le immagini e i video registrati nella galleria delle 
immagini.

 Pulsante Ripristino: ripristina le ultime immagini eliminate o i video registrati.
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Panoramica finestre di dialogo

Finestra di dialogo Elaborazione immagini

La finestra di dialogo elaborazione immagini consente di gestire il contrasto e la luminosità delle immagini.

Figura 3 Finestra di dialogo Elaborazione immagini

Tabella informativa quantificazione

La tabella informativa quantificazione elenca le dimensioni delle lesioni e la percentuale di perdita della 
fluorescenza dei punti bianchi potenziali visualizzati sulle superfici boccali e linguali.

Figura 4 Tabella informativa quantificazione

Icona Luminosità: regola la luminosità dell'immagine.

Icona Contrasto: regola il contrasto dell'immagine.

Pulsante Scorrimento: aumenta o diminuisce la luminosità e il contrasto dell'immagine.

Pulsante Ripristino: annulla tutte le modifiche apportate all'immagine in termini di 
luminosità e contrasto.

Pulsante Punti visualizzati: mostra il numer massimo di punti bianchi visualizzati 
sull'immagine acquisita.

Pulsante Menu a tendina: imposta il numer massimo di punti bianchi visualizzati 
sull'immagine acquisita.

Pulsante Dettagli: mostra o nasconde informazioni di quantificazione dettagliate dei 
punti bianchi.
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Finestra di dialogo grafico denti

La finestra di dialogo del grafico denti sulle schede Generale o Rilevamento carie consente di 
selezionare un dente o dei denti (non più di 5) associati all'immagine fissa. 

Figura 5 Grafico denti Modalità Generale Figura 6 Grafico denti Modalità Rilevamento carie

Campo Data: mostra la data attuale.

Campo Commenti: abilita l’associazione dei commenti a un’immagine o a un 
video.

Arcata dentale: abilita la selezione dei denti.

Arcata dentale adulto: consente la selezione dei denti di un adulto.

Arcata dentale bambino: consente la selezione dei denti di un bambino.

Pulsante Ripristino: cancella tutte le selezioni dei denti.

Pulsante Annulla: annulla tutte le selezioni dei denti.

Pulsante Salva: salva le selezioni dei denti.

Superficie denti:

Superficie denti boccale

Superficie denti occlusiva

Superficie denti linguale
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Finestra di dialogo Selezionare un formato

La finestra di dialogo Selezionare un formato consente di selezionare il formato di visualizzazione desiderato.

Figura 7 Finestra di dialogo Selezionare un formato

Campo Selezione: consente di selezionare il formato di visualizzazione 
desiderato.

Campo Anteprima: consente di visualizzare in anteprima il formato di 
visualizzazione selezionato.

Pulsante Annulla: annulla la selezione del formato.

Pulsante Apri: apre la selezione del formato.
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Panoramica finestre di dialogo Preferenze

Le finestre di dialogo delle preferenze consentono di selezionare le impostazioni del software di 
acquisizione e della videocamera. Si raccomanda di impostare le preferenze prima di usare la videocamera. 

Preferenze generali

Figura 8 Preferenze generali

Le preferenze generali consentono di:

• Lingua: selezionare la lingua del menu.
• Sistema di numerazione dei denti: selezionare il sistema di numerazione dei denti.
• Impostazione della frequenza: selezionare la frequenza elettrica local, 50 Hz o 60 Hz.
• Registra per videocamera: abilitare/disabilitare la registrazione di video usando il 

pulsante di acquisizione della videocamera e non l'interfaccia di acquisizione.
• Spegni automaticamente: Selezionare il tempo di spegnimento automatico tra 1 e 9 ore.
• Acquisisci suono: abilitare/disabilitare l'audio quando viene acquisita un'immagine.
• Registra suono: abilitare/disabilitare l'audio quando viene registrato un video.

Importante: assicurarsi che sia selezionata l'impostazione di 
frequenza corretta per la propria regione. Un'impostazione non 
corretta influirà negativamente sulla qualità delle immagini.
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Preferenze regolazione video

Figura 9  Preferenze regolazione video

Le preferenze di regolazione dei video consentono di regolare la luminosità e il contrasto nei video live 
in modalità Generale o Ritratto. 

• Impostazione della luminosità: selezionare l'impostazione della luminosità dei video.
• Impostazione del contrasto: selezionare l'impostazione del contrasto dei video.

Nota: Per la modalità di supporto Rilevamento carie, è possibile 
visualizzare solo l'impostazione di luminosità e contrasto.
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Preferenze di supporto Rilevamento carie

Figura 10 Preferenze di supporto Rilevamento carie

Le preferenze di supporto Rilevamento carie consentono di:

• Visualizza legenda: mostrare o nascondere la legenda.
• Rilevamento punti bianchi: mostrare o nascondere i risultati del rilevamento di potenziali 

punti bianchi in video live e immagini fisse.
• Evidenziazione video: mostrare o nascondere i risultati del rilevamento di potenziali 

punti bianchi in video live.
• Sensibilità - video live: selezionare il livello di sensiilità quando si visualizzano 

potenziali punti bianchi in video live.
• Sensibilità - immagine ferma: selezionare il livello di sensiilità quando si visualizzano 

potenziali punti bianchi in immagini fisse.
• Avviso audio: abilitare il suono per il rilevamento di potenziali punti bianchi.
• Colori quantificazione: selezionare il colore del display di potenziali punti bianchi 

evidenziati in video live o immagini fisse. 
• Colore evidenziazione video: selezionare il colore di visualizzazione di potenziali 

punti bianchi evidenziati in video live.
• Numero massimo di punti: selezionare il numero massimo di potenziali punti bianchi 

da visualizzare.
• Rilevamento punti marroni: mostrare o nascondere i risultati del rilevamento di potenziali 

punti marroni in video live.
• Evidenziazione video: mostrare o nascondere i risultati del rilevamento di potenziali 

punti marroni in video live.
• Sensibilità - video live: selezionare il livello di sensiilità quando si visualizzano 

potenziali punti marroni in video live. 
• Sensibilità - immagine ferma: selezionare il livello di sensiilità quando si visualizzano 

potenziali punti marroni in immagini fisse.
• Avviso audio: abilitare il suono per il rilevamento di potenziali punti marroni.
• Colore evidenziazione video: selezionare il colore di visualizzazione di potenziali 

punti marroni evidenziati in video live.

Nota: Per possibili condizioni nei risultati di rilevamento, vedere "Modalità 
di supporto Rilevamento carie video live" a pagina 28 e "Modalità di 
supporto Rilevamento carie immagini fisse" a pagina 31.
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Preferenze strumenti

Figura 11 Preferenze strumenti

Le preferenze degli strumenti consentono di salvare i file dei log per informazioni di assistenza.
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Impostazione della videocamera 
intraorale CS 1600

Collegamento della videocamera a un computer e installazione del 
software 
Per collegare la videocamera a un computer, seguire i passaggi seguenti:

1 Collegare la videocamera al computer.

2 Inserire il DVD della Suite Dental Imaging Software di Carestream per installare il Dental 
Imaging Software (consultare il manuale di installazione del Dental Imaging Software). 
 
Per installare il software di imaging utilizzando l’interfaccia TWAIN, consultare il manuale per 
l’utente del software di imaging.

3 Inserire il DVD dei driver per installare il driver della videocamera intraorale. Viene visualizzata la finestra 
di dialogo Scegli lingua di installazione. Selezionare la lingua di installazione e fare clic su OK.

Quando viene visualizzata la schermata Seleziona componenti, selezionare CS 1200/CS1500/CS1600.

USB

USB

USB

USB
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Per gli utenti TWAIN, inserire il DVD della procedura guidata di installazione delle 
videocamere intraorali CS. Se il DVD non si avvia automaticamente, accedere all’unità DVD in 

Esplora risorse e fare doppio clic sul file Launcher.exe.

4 Seguire le istruzioni sullo schermo per installare l’interfaccia di Acquisizione e configurare la 
videocamera. 

Se vengono visualizzati i pop-up seguenti:

• Fare clic su Continua comunque.

• Selezionare Considera sempre attendibile i software da "Carestream Health" e fare 
clic su Installa.
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Installazione del supporto della videocamera

Panoramica dei componenti del supporto della videocamera

Posizionare la videocamera nel supporto quando non la si sta utilizzando.

Figura 12 Panoramica dei componenti del supporto della videocamera 

Installazione del supporto della videocamera

Per installare il supporto della videocamera, attenersi alla seguente procedura:

1 Scegliere un'area sgombra alla quale sia possibile accedere facilmente.

2 Pulire la superficie sulla quale si andrà a fissare il supporto della telecamera.

3 Rimuovere la protezione del nastro adesivo dal sostegno (A).

4 Posizionare il lato con il nastro adesivo del supporto della videocamera sulla superficie pulita (B) 
e premere con forza varie volte per garantire un'aderenza corretta. L'aderenza massima è ottenuta 
dopo due ore.

1 Nastro adesivo

2 Apertura per fissare saldamente il supporto alla superficie di montaggio usando una vite

1 2

A

B
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5 Per luoghi nei quali non è possibile utilizzare il nastro adesivo, inserire una vite nel foro appropriato 
nel supporto della videocamera per fissarla a una superficie solida.

Importante: Durante le prime due ore è necessario evitare qualsiasi 
tipo di sollecitazione sul supporto della videocamera.

Importante: Se si utilizza il nastro adesivo per fissare il supporto della 
videocamera, dopo un determinato periodo di tempo l'aderenza potrebbe 
essere compromessa a causa di fattori ambientali e di altro tipo. 
Verificarla regolarmente per assicurarsi che il supporto sia ben fissato.

Importante: Carestream Health non è responsabile di incidenti 
provocati dalla caduta della videocamera a causa della perdita di 
aderenza del nastro adesivo.

Nota: La videocamera entra automaticamente in standby quando inserita 
nel suo supporto o se rimane inattiva per 1,5 minuti. Per utilizzarla 
nuovamente, sollevarla o premere il pulsante di acquisizione.

Nota: Se la videocamera è inattiva per più di 3 ore (predefinito), si spegne. 
Per modificare il tempo di spegnimento automatico predefinito, vedere 
“Preferenze generali” a pagina 12

x1

x1
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Introduzione

Accesso all'interfaccia di acquisizione
Per accedere all'interfaccia di acquisizione, attenersi alla seguente procedura:

1 Nella finestra di imaging, 

• Se è stato installato solo il CS 1600, oppure se è installata la videocamera CS 1200 e/o 

CS 1500 prima del CS 1600, fare clic su  oppure .

• Se è stata installata una videocamera K 1000 prima del CS 1600, fare clic sul pulsante 

freccia su  oppure  e selezionare l’opzione videocamera CS 1600 dall’elenco 

a discesa.

Viene visualizzata l'interfaccia di acquisizione.

2 Selezionare le impostazioni delle preferenze.

Configurazione delle preferenze
Configurare le preferenze prima di usare la videocamera. Per impostare le preferenze, attenersi alla 
procedura riportata di seguito.

1 Nell'interfaccia di acquisizione, fare clic su  per accedere alle finestre di dialogo 

delle preferenze. Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenza.

2 Fare clic su  per impostare tutte le preferenze generali.

3 Fare clic su  per impostare le preferenze di regolazione video.

4 Fare clic su  per impostare le preferenze di supporto Rilevamento carie.

5 Fare clic su  per selezionare le preferenze degli strumenti.

Ora è possibile catturare immagini fisse o registrare video.
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Utilizzo del software di imaging con TWAIN

Avviare il software di imaging

Per acquisire un'immagine usando un software di imaging tramite TWAIN, attenersi alla seguente procedura:

1 Dal proprio software di imaging come ad esempio Photoshop, aprire l'interfaccia TWAIN.

Ad esempio, in Photoshop, andare a Importa > Seleziona fonte.

Viene visualizzata la finestra Selezionare sorgente. 

2 Selezionare CS Intraoral Camera 2.3 (32-32), e fare clic su Seleziona.

3 Aprire l’interfaccia di Acquisizione usando l’interfaccia TWAIN, consultare il manuale per l’utente 
del software di imaging.

Le limitazioni TWAIN sono le seguenti:

• TWAIN non supporta il commento a file video o denti nell'interfaccia di acquisizione. La 
funzionalità commento denti o file video è disabilitata.

• Dopo l’acquisizione delle immagini, fare clic su   per tornare all’interfaccia del software di 
imaging. Se il software di imaging supporta il trasferimento di più immagini, tutte le immagini 
vengono trasferite. Se il software di imaging supporta solo un singolo trasferimento di 
immagine, vengono trasferite la prima o l’ultima immagine acquisita.

Configurazione delle preferenze

Configurare le preferenze prima di usare la videocamera. Per impostare le preferenze, vedere 
"Configurazione delle preferenze" a pagina 22.

Ora è possibile catturare immagini fisse.

Nota: Il software utilizzato per l'acquisizione delle immagini deve essere 
conforme a TWAIN.

Nota: se viene visualizzato il messaggio Impostazione videocamera 
modificata, riavviare il software di terze parti, è necessario riavviare il 
software, quindi riaprire l’interfaccia di Acquisizione.
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Registrazione di video e acquisizione di 
immagini fisse

Preparazione per l'acquisizione

Preparazione della videocamera

La guaina di protezione copre la videocamera, fornendo una schermatura sanitaria al paziente. 
Utilizzare una nuova guaina per ogni paziente. Gettare via la guaina dopo ogni utilizzo. Per 
guaine di protezione aggiuntive, contattare il proprio distributore o il produttore delle guaine.

Per preparare la videocamera, attenersi alla seguente procedura:

1 Accertarsi che la finestra sia pulita, pulendola con un panno umido che non lasci residui o con un 
tessuto per pulire le lenti. 

2 Posizionare la guaina su una superficie piana con la carta rivolta verso il basso.

3 Tenendo la finestra della videocamera rivolta verso il basso (A), inserire tutta la videocamera nella 
guaina, tra la linguetta bianca e il retro di carta (B).

4 Tenere ferma la guaina sulla videocamera, premendo delicatamente la linguetta bianca sulla 
videocamera con un dito.

5 Tirare verso il basso l'etichetta blu sulla parte anteriore della guaina, allontanandola dalla 
videocamera (C) fino a rimuovere del tutto il retro di carta. Gettare i residui, lasciando solo la 
guaina trasparente sulla videocamera.

6 Se necessario, sistemare la guaina. L'estremità deve essere molto stretta affinché l'immagine non 
risulti esposta o sfuocata.

A

B

C

Nota: Un'installazione non corretta della guaina influirà negativamente 
sulla qualità delle immagini.
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7 Solo per la modalità di supporto Rilevamento carie, inserire il collare sulla videocamera protetta.

8 Premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi per accendere la videocamera.

Accesso all'interfaccia di acquisizione

Per accedere all'interfaccia di acquisizione,

• Se si utilizza il Dental Imaging Software di Carestream, vedere "Accesso all'interfaccia di 
acquisizione" a pagina 21.

• Se si utilizza il software di imaging tramite l'interfaccia TWAIN, consultare il manuale 
dell'utente del software di imaging per aprire l'interfaccia di acquisizione.

Per impostazione predefinita, viene visualizza la scheda Generale.

3 sec.
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Modalità Generale

Registrazione e visualizzazione di video in modalità Generale

Per registrare o visualizzare un video in modalità Generale, attenersi alla seguente procedura:

1 Selezionare la modalità Generale:

• Sull'interfaccia di acquisizione, fare clic sulla scheda della modalità Generale.

O

• Sulla videocamera, premere il pulsante della modalità della videocamera per selezionare la 
modalità Generale. Il LED indicatore della modalità confermerà la selezione.

2 Tenere la videocamera sull'area da visualizzare. Sulla finestra di Anteprima apparirà il video live.

3 Per registrare il video, effettuare le seguenti operazioni: 

• Sull'interfaccia di Acquisizione, fare clic su  per registrare e fare nuovamente clic per 
interrompere la registrazione. 

O

• Premere il pulsante di acquisizione e tenerlo premuto per 5 secondi per iniziare la 
registrazione di un video. Un bip conferma l'operazione.

Ripremere il pulsante di acquisizione e tenerlo premuto per 5 secondi per interrompere la registrazione.

La finestra di Anteprima dell'interfaccia di acquisizione mostra il video in registrazione.

4 Usare la barra degli strumenti dei video per visualizzare il video registrato (vedere "Barra degli 
strumenti video" a pagina 7).

5 Usare la barra degli strumenti della galleria delle immagini per navigare, salvare o eliminare il video 
registrato (vedere "Barra degli strumenti della galleria delle immagini" a pagina 8).

6 Fare clic su  per chiudere l'interfaccia di acquisizione e tornare all'interfaccia del software di imaging. 

7 Rimuovere e smaltire la guaina di protezione.

Nota: Per registrare video usando il pulsante di acquisizione della 
videocamera, abilitare Registra per videocamera nella finestra di dialogo 
Preferenze, vedere "Preferenze generali" a pagina 12.
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Acquisizione e visualizzazione di immagini fisse in modalità Generale

Per acquisire o visualizzare un'immagine fissa in modalità Generale, attenersi alla seguente procedura:

1 Per selezionare la modalità Generale, effettuare le seguenti operazioni:

• Sull'interfaccia di acquisizione, fare clic sulla scheda della modalità Generale.

O

• Sulla videocamera, premere il pulsante della modalità della videocamera per selezionare la 
modalità Generale. Il LED indicatore della modalità confermerà la selezione.

2 Tenere la videocamera sull'area da visualizzare. Sulla finestra di Anteprima apparirà il video live.

3 Per acquisire un’immagine, effettuare le seguenti operazioni:

• Sull'interfaccia di acquisizione, fare clic su . 

O

• Sulla videocamera, premere il pulsante di acquisizione per acquisire un'immagine fissa. Un bip 
conferma l'acquisizione dell'immagine fissa.

La finestra di Revisione dell'interfaccia di acquisizione mostra l'immagine fissa.

Nota: La videocamera entra automaticamente in standby quando inserita 
nel suo supporto o se rimane inattiva per 1,5 minuti. Per utilizzarla 
nuovamente, sollevarla o premere il pulsante di acquisizione. 

Nota: Se la videocamera è inattiva per più di 3 ore (predefinito), si spegne. 
Per modificare il tempo di spegnimento automatico predefinito, vedere 
"Preferenze generali" a pagina 12
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Di seguito è indicato un esempio dell'immagine fissa in modalità Generale.

4 Fare clic su  per accedere alla finestra di dialogo grafico denti, selezionare il dente e scrivere 

commenti nel campo Commenti (vedere "Finestra di dialogo grafico denti" a pagina 10).

Le immagini fisse sono visualizzate e salvate temporaneamente nella galleria delle immagini.

5 Usare la barra degli strumenti per visualizzare l'immagine fissa (vedere "Barra degli strumenti 
immagini fisse" a pagina 7).

6 Usare la barra degli strumenti della galleria delle immagini per navigare, salvare o eliminare le 
immagini fisse (vedere "Barra degli strumenti della galleria delle immagini" a pagina 8).

7 Fare clic su  per chiudere l'interfaccia di acquisizione e tornare all'interfaccia del software di 

imaging. 

8 Rimuovere e smaltire la guaina di protezione.

Nota: La videocamera entra automaticamente in standby quando inserita 
nel suo supporto o se rimane inattiva per 1,5 minuti. Per utilizzarla 
nuovamente, sollevarla o premere il pulsante di acquisizione. 

Nota: Se la videocamera è inattiva per più di 3 ore (predefinito), si spegne. 
Per modificare il tempo di spegnimento automatico predefinito, vedere 
"Preferenze generali" a pagina 12.
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Modalità di supporto Rilevamento carie

Preparazione del paziente per la modalità di supporto Rilevamento carie

Prima di registrare un video o acquisire immagini fisse, è necessario preparare il paziente per la modalità 
di supporto Rilevamento carie. Per eseguire questa operazione, attenersi alla seguente procedura:

1 Chiedere ai pazienti di spazzolarsi i denti per rimuovere eventuali particelle di cibo.

2 Asciugare la superficie di ogni dente per 5 secondi usando una siringa aria-acqua odontoiatrica.

Modalità di supporto Rilevamento carie video live

Nella modalità di supporto Rilevamento carie video live, la videocamera mostra video live del dente 
con aree evidenziate automaticamente di lesioni potenziali per superfici occlusive e lisce. Per 
informazioni sulla registrazione e la visualizzazione di video live, vedere "Registrazione e visualizzazione 
di video in modalità di supporto Rilevamento carie" a pagina 29.

Le parti evidenziate indicano le possibili condizioni seguenti e avvisano l'odontoiatra di eseguire 
ulteriori indagini sulle carie utilizzando le tecniche Gold Standard.

L'utente può selezionare un'impostazione di bassa sensibilità per il rilevamento di potenziali punti 
bianchi e potenziali punti marroni usando la finestra di dialogo Preferenza di supporto rilevamento 
carie (vedere "Preferenze di supporto Rilevamento carie" a pagina 14). Con queste impostazioni 
opzionali, la sensibilità di rilevamento sarà diminuita e il numero di regioni evidenziate sarà aumentato.

Tabella 1 Modalità di supporto Rilevamento video live

Evidenziazione 
immagini Significato Condizioni possibili Azione suggerita

Nessuna 
sovrapposizione di 
colore

Area non sospetta Dente sano Nessuna azione speciale 
raccomandata 

Evidenziazione verde Il sistema ha rilevato un 
punto bianco.

• Carie iniziale
• Occasionalmente:

• Anomalie dello sviluppo
• Placca
• Sigillante
• Depositi

Verificare la presenza di 
carie iniziali

Evidenziazione blu

Il sistema ha rilevato un 
punto marrone e non 
è in grado di valutare lo 
stato della carie.

• Carie avanzata o struttura 
dentale macchiata

• Occasionalmente:
• Macchie
• Depositi
• Detriti organici
• Otturazione
• Placca

Verificare la presenza di 
carie sviluppate o in 
stadio avanzato

Importante: Per ottenere risultati ottimali, assicurarsi che le superfici 
dei denti siano prive di particelle di cibo e altri detriti organici e asciutte.
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Registrazione e visualizzazione di video in modalità di supporto Rilevamento carie

Per registrare o visualizzare un video in modalità di supporto Rilevamento carie, attenersi alla 
seguente procedura:

1 Per selezionare la modalità Rilevamento carie, effettuare le seguenti operazioni:

• Sull'interfaccia di acquisizione, fare clic sulla scheda della modalità di supporto Rilevamento carie. 

O

• Sulla videocamera, premere il pulsante della modalità della videocamera per selezionare la 
modalità di supporto Rilevamento carie. Il LED indicatore della modalità confermerà la selezione.

2 Appoggiare la videocamera con il collare contro la superficie del dente che si desidera 
visualizzare. Sulla finestra di Anteprima apparirà il video live.

3 Per registrare il video, effettuare le seguenti operazioni:

• Sull'interfaccia di Acquisizione, fare clic su  per registrare e fare nuovamente clic per 
interrompere la registrazione. 

O

• Premere il pulsante di acquisizione e tenerlo premuto per 5 secondi per iniziare la 
registrazione di un video. Un bip conferma l'operazione. 

Ripremere il pulsante di acquisizione e tenerlo premuto per 5 secondi per interrompere la registrazione.

Importante: Per la modalità di supporto Rilevamento carie, i denti 
superiori e inferiori non devono essere in occlusione.

Importante: Quando si usa il collare, per ottenere immagini di qualità 
migliore, posizionare il collare sulla superficie dei denti durante 
l'acquisizione delle immagini.

Nota: Per registrare video usando il pulsante di acquisizione della 
videocamera, abilitare Registra per videocamera nella finestra di dialogo 
Preferenze, vedere "Preferenze generali" a pagina 12.
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La finestra di Anteprima dell'interfaccia di acquisizione mostra il video in registrazione.

Di seguito è indicato un esempio dell'immagine video in modalità di supporto Rilevamento carie.

• Verde (colore predefinito): Rilevati potenziali punti bianchi.

• Blu (colore predefinito): Rilevati potenziali punti marroni.

4 Usare la barra degli strumenti dei video per visualizzare il video registrato (vedere "Barra degli 
strumenti video" a pagina 7).

5 Usare la barra degli strumenti della galleria delle immagini per navigare, salvare o eliminare il video 
registrato (vedere "Barra degli strumenti della galleria delle immagini" a pagina 8).

6 Fare clic su  per chiudere l'interfaccia di acquisizione e tornare all'interfaccia del software di 

imaging. 

7 Rimuovere e smaltire la guaina di protezione.

Importante: Per ulteriori informazioni, vedere "Modalità di supporto 
Rilevamento video live" a pagina 28.

Nota: La videocamera entra automaticamente in standby quando inserita 
nel suo supporto o se rimane inattiva per 1,5 minuti. Per utilizzarla 
nuovamente, sollevarla o premere il pulsante di acquisizione.

Nota: Se la videocamera è inattiva per più di 3 ore (predefinito), si spegne. 
Per modificare il tempo di spegnimento automatico predefinito, vedere 
"Preferenze generali" a pagina 12.
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Modalità di supporto Rilevamento carie immagini fisse

Nella modalità Rilevamento carie immagini fisse, la videocamera mostra l'immagina fissa in luce bianca ad 
alta risoluzione del dente con aree evidenziate automaticamente di lesioni potenziali per superfici 
occlusive e lisce. Per informazioni sull'acquisizione e sulla visualizzazione di immagini fisse, vedere 
"Acquisizione e visualizzazione di immagini fisse in modalità di supporto Rilevamento carie" a 
pagina 33.

Nella modalità di rilevamento delle immagini fisse, i livelli di perdita della fluorescenza su potenziali 
lesioni iniziali su superfici lisce sono ulteriormente differenziati dall'ombreggiatura di "colore di 
potenziali punti bianchi". I livelli di perdita della fluorescenza possono essere correlati a livelli di 
demineralizzazione. Ciò fornisce informazioni ulteriori che possono essere utili per l'odontoiatra in 
indagini ulteriori dei denti sulle condizioni delle carie usando le tecniche Gold Standard.

Tabella 2 Modalità di supporto Rilevamento carie immagini fisse - Superficie liscia

Evidenziazione immagini Significato Condizioni possibili Azioni 
suggerite

Nessuna evidenziazione di colore Area non 
sospetta Dente sano

Nessuna azione 
speciale 
raccomandata

Evidenziazione 
verde

Leggera ombra

Bassa
Perdita di 
fluorescenza 
(L-1)
(< 15 %)

• Carie iniziale
• Occasionalmente:

• Anomalie dello sviluppo
• Placca
• Sigillante
• Depositi

Verificare la 
presenza di carie 
inizialiOmbra media

Media perdita di 
fluorescenza 
(L-2)
(15-25 %)

Ombra scura

Elevata 
Perdita di 
fluorescenza (L-3)
(> 25 %)

Evidenziazione blu

Il sistema ha 
rilevato un punto 
marrone o scuro e 
non è in grado di 
valutare lo stato 
della carie.

• Carie avanzata o struttura 
dentale macchiata

• Occasionalmente:
• Macchie
• Depositi
• Detriti organici
• Otturazione
• Placca

Verificare la 
presenza di carie 
sviluppate o in 
stadio avanzato
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L'utente può selezionare un'impostazione di bassa sensibilità per il rilevamento di potenziali punti 
bianchi e potenziali punti marroni usando la finestra di dialogo Preferenza di supporto rilevamento 
carie (vedere "Preferenze di supporto Rilevamento carie" a pagina 14). Con queste impostazioni 
opzionali, la sensibilità di rilevamento sarà diminuita e il numero di regioni evidenziate sarà aumentato.

Tabella 3 Modalità di supporto Rilevamento carie immagini fisse - Superficie occlusa

Evidenziazione 
immagini Significato Condizioni possibili Azioni suggerite

Nessuna evidenziazione 
di colore Area non sospetta Dente sano

Nessuna azione 
speciale 
raccomandata

Evidenziazione verde
Il sistema ha rilevato un 
punto bianco in un'area 
verde.

• Carie iniziale
• Occasionalmente:

• Anomalie dello sviluppo
• Placca
• Sigillante
• Depositi

Verificare la 
presenza di carie 
iniziali

Evidenziazione blu

Il sistema ha rilevato un 
punto marrone e non è in 
grado di valutare lo stato 
della carie.

• Carie avanzata o struttura 
dentale macchiata

• Occasionalmente:
• Macchie
• Depositi
• Detriti organici
• Otturazione
• Placca

Verificare la 
presenza di carie 
sviluppate o in 
stadio avanzato
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Acquisizione e visualizzazione di immagini fisse in modalità di supporto 
Rilevamento carie

Per acquisire o visualizzare un'immagine fissa in modalità di supporto Rilevamento carie, attenersi alla 
seguente procedura:

1 Per selezionare la modalità Rilevamento carie, effettuare le seguenti operazioni:

• Sull'interfaccia di acquisizione, fare clic sulla modalità di supporto Rilevamento carie.

O

• Sulla videocamera, premere il pulsante della modalità della videocamera per selezionare la 
modalità di supporto Rilevamento carie. Il LED indicatore della modalità confermerà la selezione.

2 Appoggiare la videocamera con il collare contro la superficie del dente che si desidera visualizzare. 
Sulla finestra di Anteprima apparirà il video live.

3 Per acquisire un’immagine, effettuare le seguenti operazioni: 

• Sull'interfaccia di acquisizione, fare clic su . 

O

• Sulla videocamera, premere il pulsante di acquisizione per acquisire un'immagine fissa. Un bip 
conferma l'acquisizione dell'immagine fissa.

La finestra di Revisione dell'interfaccia di acquisizione mostra l'immagine fissa.

Importante: Per la modalità di supporto Rilevamento carie, i denti 
superiori e inferiori non devono essere in occlusione.

Importante: Quando si usa il collare, per ottenere immagini di qualità 
migliore, posizionare il collare sulla superficie dei denti durante 
l'acquisizione delle immagini.

Importante: Quando si è in modalità di supporto Rilevamento carie, 
l'immagine fissa acquisita deve contenere un dente intero e il tessuto 
molle circostante.
Guida di installazione e per l'utente della videocamera intraorale CS 1600 (9H0624_it)_Ed03 33



Di seguito è indicato un esempio dell'immagine fissa in modalità di supporto Rilevamento carie.

• Leggera ombra: Bassa perdita di fluorescenza
• Ombra media: Moderata perdita di fluorescenza
• Ombra scura: Elevata perdita di fluorescenza

4 Fare clic su  per accedere alla finestra di dialogo Grafico denti e selezionare il dente rilevante 

e scrivere commenti nel campo Commenti (vedere "Finestra di dialogo grafico denti" a pagina 10).

Le immagini fisse sono visualizzate e salvate temporaneamente nella galleria delle immagini.

5 Usare la barra degli strumenti per visualizzare l'immagine fissa (vedere "Barra degli strumenti 
immagini fisse" a pagina 7).

6 Usare la barra degli strumenti della galleria delle immagini per navigare, salvare o eliminare le 
immagini fisse (vedere "Barra degli strumenti della galleria delle immagini" a pagina 8).

7 Fare clic su  per chiudere l'interfaccia di acquisizione e tornare all'interfaccia del software di 

imaging. 

8 Rimuovere e smaltire la guaina di protezione.

Importante: Per ulteriori informazioni, vedere "Modalità di supporto 
Rilevamento carie immagini fisse - Superficie liscia" a pagina 31 
e "Modalità di supporto Rilevamento carie immagini fisse - Superficie 
occlusa" a pagina 32.

Nota: La videocamera entra automaticamente in standby quando inserita 
nel suo supporto o se rimane inattiva per 1,5 minuti. Per utilizzarla 
nuovamente, sollevarla o premere il pulsante di acquisizione. 

Nota: Se la videocamera è inattiva per più di 3 ore (predefinito), si spegne. 
Per modificare il tempo di spegnimento automatico predefinito, vedere 
"Preferenze generali" a pagina 12.
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Modalità verticale
Per acquisire un'immagine fissa in modalità Ritratto, attenersi alla seguente procedura:

1 Per selezionare la modalità Ritratto, effettuare le seguenti operazioni:

• Sull'interfaccia di acquisizione, fare clic sulla scheda della modalità Ritratto.

O

• Sulla videocamera, premere il pulsante della modalità della videocamera per selezionare la 
modalità Ritratto. Il LED indicatore della modalità confermerà la selezione.

2 Fare clic su  per visualizzare la griglia sulla schermata di anteprima. Tenere la videocamera 
a 200-300 mm lontano dal viso del paziente, posizionando il viso del paziente al centro della 
griglia. Sulla finestra di Anteprima apparirà il video live del viso del paziente.

3 Per acquisire l’immagine del viso del paziente, effettuare le seguenti operazioni:

• Sull'interfaccia di acquisizione, fare clic su . 

O

• Sulla videocamera, premere il pulsante di acquisizione per acquisire l'immagine fissa. Un bip 
conferma l'acquisizione dell'immagine fissa.

Importante: In modalità Ritratto, per ottenere immagini di qualità 
ottimale, si raccomanda di usare la videocamera senza la guaina 
protettiva o il collare.
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4 Usare la barra degli strumenti della galleria delle immagini per navigare, salvare o eliminare le 
immagini fisse (vedere "Barra degli strumenti della galleria delle immagini" a pagina 8).

5 Fare clic su  per chiudere l'interfaccia di acquisizione e tornare all'interfaccia del software di 

imaging. 

Nota: La videocamera entra automaticamente in standby quando inserita 
nel suo supporto o se rimane inattiva per 1,5 minuti. Per utilizzarla 
nuovamente, sollevarla o premere il pulsante di acquisizione.

Nota: Se la videocamera è inattiva per più di 3 ore (predefinito), si spegne. 
Per modificare il tempo di spegnimento automatico predefinito, vedere 
"Preferenze generali" a pagina 12.
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Manutenzione

Eseguire le seguenti attività di manutenzione sulla videocamera e sugli accessori regolarmente. 

la videocamera non è disinfettata al momento della consegna. Per garantire la massima sicurezza 
igienica per il paziente, seguire attentamente le istruzioni per disinfettare la videocamera prima dell'uso 
(vedere “Pulizia e disinfezione della videocamera”). 

Pulizia e disinfezione della videocamera

Avvertenze generali

AVVERTENZE:
• Leggere e seguire le avvertenze e le istruzioni di protezione 

personale fornite nella Scheda di sicurezza sui materiali 
(MSDS) del disinfettante prima dell'uso.

• il disinfettante deve essere approvato dall'autorità competente 
per quanto concerne l'utilizzo su dispositivo medico ortodontico.

• È necessario indossare i guanti durante la pulizia e la 
disinfezione della videocamera.

• Proteggere sempre la videocamera con una guaina igienica 
prima dell'uso.

• Tra un paziente e l’altro, la videocamera deve essere 
disinfettata con una soluzione disinfettante di livello 
intermedio registrata nella Environmental Protection Agency 
(EPA) degli Stati Unti con attività tubercolocida.

• NON utilizzare disinfettanti che contengano fenolici o iodofori, 
che danneggerebbero il rivestimento della superficie della 
videocamera.

• Non posizionare mai la videocamera in un dispositivo di 
sterilizzazione, né immergerla in acqua o nella soluzione 
disinfettante.

• Fluidi eccessivi potrebbero danneggiare la videocamera.
• La videocamera non è protetta dagli spruzzi d'acqua.

Importante: Prima di seguire le istruzioni di manutenzione, 
assicurarsi di aver letto la Scheda di sicurezza e la Guida di 
sicurezza e normativa.
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Pulizia della videocamera

Se la videocamera è visibilmente contaminata con sangue e/o liquidi corporei, è necessario pulirla 
prima di disinfettarla. 

Per pulire al videocamera, attenersi alla seguente procedura:

1 Inumidire (non immergere) un panno che non lasci fibre con acqua tiepida.

2 Rimuovere il sangue e/o i liquidi corporei con il panno inumidito.

Disinfezione della videocamera

Prima di ogni paziente deve essere effettuata una disinfezione particolarmente accurata della videocamera.

Per disinfettare adeguatamente la videocamera, seguire le istruzioni del produttore del disinfettante per 
il tempo di contatto appropriato.

Per disinfettare la videocamera, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1 Rimuovere la guaina di protezione.

2 Rimuovere tutto lo sporco visibile (vedere “Pulizia della videocamera”). 

3 Inumidire (non immergere) un panno che non lasci fibre con 0,525% di ipoclorito di sodio o usare 
una diluizione 1/10 di 5,25% di ipoclorito di sodio o candeggina casalinga (ad esempio, se negli 
Stati Uniti, usare panni GLUCO-CHLOR). 

4 Pulire tutte le superfici della videocamera.

5 Far asciugare all'aria aperta per almeno 5 minuti.

Ispezione visiva della videocamera per escludere la presenza di danni

Ispezionare visivamente la videocamera per escludere segni di deterioramento, ad esempio su pulsanti 
o cavi. Se si rilevano danni, non usare la videocamera e contattare il rappresentante. 

Importante: qualora la videocamera fosse visibilmente sporca, sarà 
necessario pulirla accuratamente prima di disinfettarla; vedere 
“Pulizia della videocamera”.

AVVERTENZA: Non risciacquare.
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Sterilizzazione del collare

Avvertenze generali

Pulizia manuale del collare

Per pulire manualmente il collare, attenersi alla seguente procedura:

1 Sciacquare in acqua corrente per eliminare dal collare eventuali residui.

2 Utilizzando uno spazzolino, applicare le soluzioni detergenti (ad esempio, se si è negli Stati Uniti, la 
3M Rapid Multi-Enzyme Cleaner - Bath Formulation) su tutte le superfici del collare.

3 Sciacquare abbondantemente con acqua corrente.

Pulizia automatica del collare

Per pulire automaticamente il collare, attenersi alla seguente procedura:

1 Sciacquare in acqua corrente per eliminare dal collare eventuali residui.

2 Collocare il collare o i collari nel dispositivo di lavaggio.

3 Aggiungere il detergente disinfettante (ad esempio, se si è negli Stati Uniti, la 3M Rapid 
Multi-Enzyme Automatic Washer Formulation) nel dispositivo di lavaggio.

4 Eseguire un ciclo di lavaggio seguendo le istruzioni del produttore del dispositivo. 

Un’impostazione tipica del ciclo è 20 – 40 °C per 3 minuti.

5 Se il dispositivo di lavaggio non ha un ciclo di risciacquo automatico, sciacquare accuratamente 
per rimuovere eventuali residui di detergente tramite immersione in acqua pulita.

AVVERTENZE:
• Leggere e seguire le avvertenze e le istruzioni di protezione 

personale fornite nella Scheda di sicurezza sui materiali 
(MSDS) del disinfettante prima dell'uso.

• Il collare deve essere pulito prima della sterilizzazione.
• Per la sterilizzazione in autoclave, seguire le istruzioni 

fornite dal produttore dell’apparecchiatura.
• Il collare può essere sterilizzato fino a 20 volte.
• Il collare non è stato testato per l’apirogenicità.

Nota: Si raccomanda di smaltire il collare dopo 20 sterilizzazioni.
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Sterilizzazione a vapore in autoclave del collare

Per sterilizzare il collare a vapore in autoclave, attenersi alla seguente procedura:

1 Eliminare eventuali residui presenti sul collare.

2 Avvolgere il collare pulito usando un materiale standard apposito per sterilizzazione in autoclave.

3 Collocare il collare o i collari avvolti nell’autoclave.

4 Eseguire un ciclo di sterilizzazione seguendo le istruzioni del produttore dell’autoclave.

La temperatura e il tempo di elaborazione dipendono dal tipo di autoclave utilizzato.

Ispezione visiva del collare per escludere la presenza di danni

Ispezionare visivamente il collare per escludere segni di deterioramento, come crepe, lacerazioni o fori. 
Se si rilevano danni, non usare il collare e smaltirlo.

Tabella 4 Impostazione raccomandata per sterilizzazione in autoclave

Sterilizzazione a 
vapore in autoclave

Temperatura di 
esposizione Tempo d'esposizione Tempo di asciugatura

Spostamento di gravità 132 °C 20 minuti 15-30 minuti

Rimozione dinamica dell’aria 132 °C 20 minuti 20-30 minuti
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Specifiche tecniche

Produttore 
Carestream Health, Inc.

Viale Matteotti, 62

Rochester,

New York - USA 14608

Modello
CS 1600 cablato USB

Specifiche tecniche

 

Componenti Specifiche tecniche

Fotocamera

Tecnologia del sensore • 1/2,5 poll. CMOS 
• Pixel effettivi: 5 M

Risoluzione • Immagine fissa: 1024 x 768 pixel
• Video: 640 x 480 pixel

Illuminazione • LED bianchi
• LED UV: lunghezza d'onda picco = 400 nm

Campo visivo 80°

Lunghezza del cavo di alimentazione 3 m

Interfaccia digitale Porta USB 2,0 alta velocità

Dimensioni 201 x 31 x 25 mm

Peso della videocamera senza il cavo 98 g

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio +5 ~ 40 °C

Temperatura trasporto e conservazione -10 ~ 60 °C

Umidità relativa operativa 10 - 85% UR

Umidità relativa trasporto e conservazione 10 - 95% UR

Pressione atmosferica d'esercizio 700 - 1060 hPa

Pressione atmosferica trasporto e conservazione 600 - 1060 hPa
Guida di installazione e per l'utente della videocamera intraorale CS 1600 (9H0624_it)_Ed03 41



42 Capitolo 8  Specifiche tecniche


	Avviso
	Sommario
	1 Convenzioni usate nella guida
	Convenzioni usate nella guida

	2 Panoramica della videocamera intraorale CS 1600
	Panoramica della videocamera
	Figura 1 Panoramica dei componenti della videocamera


	3 Panoramica del software CS 1600
	Requisiti minimi di sistema
	Panoramica generica sul software
	Panoramica dell'interfaccia di acquisizione CS 1600
	Figura 2 Panoramica dell'interfaccia di acquisizione
	Panoramica della barra degli strumenti
	Barra degli strumenti video
	Barra degli strumenti immagini fisse
	Barra degli strumenti immagini fisse e video comuni
	Barra degli strumenti della galleria delle immagini

	Panoramica finestre di dialogo
	Finestra di dialogo Elaborazione immagini
	Figura 3 Finestra di dialogo Elaborazione immagini

	Tabella informativa quantificazione
	Figura 4 Tabella informativa quantificazione

	Finestra di dialogo grafico denti
	Figura 5 Grafico denti Modalità Generale
	Figura 6 Grafico denti Modalità Rilevamento carie

	Finestra di dialogo Selezionare un formato
	Figura 7 Finestra di dialogo Selezionare un formato


	Panoramica finestre di dialogo Preferenze
	Preferenze generali
	Figura 8 Preferenze generali

	Preferenze regolazione video
	Figura 9 Preferenze regolazione video

	Preferenze di supporto Rilevamento carie
	Figura 10 Preferenze di supporto Rilevamento carie

	Preferenze strumenti
	Figura 11 Preferenze strumenti




	4 Impostazione della videocamera intraorale CS 1600
	Collegamento della videocamera a un computer e installazione del software
	Installazione del supporto della videocamera
	Panoramica dei componenti del supporto della videocamera
	Figura 12 Panoramica dei componenti del supporto della videocamera

	Installazione del supporto della videocamera


	5 Introduzione
	Accesso all'interfaccia di acquisizione
	Configurazione delle preferenze
	Utilizzo del software di imaging con TWAIN
	Avviare il software di imaging
	Configurazione delle preferenze


	6 Registrazione di video e acquisizione di immagini fisse
	Preparazione per l'acquisizione
	Preparazione della videocamera
	Accesso all'interfaccia di acquisizione

	Modalità Generale
	Registrazione e visualizzazione di video in modalità Generale
	Acquisizione e visualizzazione di immagini fisse in modalità Generale

	Modalità di supporto Rilevamento carie
	Preparazione del paziente per la modalità di supporto Rilevamento carie
	Modalità di supporto Rilevamento carie video live
	Tabella 1 Modalità di supporto Rilevamento video live

	Registrazione e visualizzazione di video in modalità di supporto Rilevamento carie
	Modalità di supporto Rilevamento carie immagini fisse
	Tabella 2 Modalità di supporto Rilevamento carie immagini fisse - Superficie liscia
	Tabella 3 Modalità di supporto Rilevamento carie immagini fisse - Superficie occlusa

	Acquisizione e visualizzazione di immagini fisse in modalità di supporto Rilevamento carie

	Modalità verticale

	7 Manutenzione
	Pulizia e disinfezione della videocamera
	Avvertenze generali
	Pulizia della videocamera
	Disinfezione della videocamera
	Ispezione visiva della videocamera per escludere la presenza di danni

	Sterilizzazione del collare
	Avvertenze generali
	Pulizia manuale del collare
	Pulizia automatica del collare
	Sterilizzazione a vapore in autoclave del collare
	Tabella 4 Impostazione raccomandata per sterilizzazione in autoclave

	Ispezione visiva del collare per escludere la presenza di danni


	8 Specifiche tecniche
	Produttore
	Modello
	Specifiche tecniche



<<
  /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
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AATechfont
    /ABTec2font
    /AcademyEngravedLetPlain
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramondPro-Semibold
    /AGaramondPro-SemiboldItalic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AharoniBold
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldBold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-BoldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-It
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-LightIt
    /AkzidenzGroteskBE-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /AkzidenzGroteskBE-Super
    /AkzidenzGroteskBE-SuperItalic
    /AkzidenzGroteskBE-XBd
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCn
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCnIt
    /AkzidenzGroteskBQ-Bold
    /AkzidenzGroteskBQ-BoldItalic
    /AkzidenzGroteskBQ-Italic
    /AkzidenzGroteskBQ-Light
    /AkzidenzGroteskBQ-LightIt
    /AkzidenzGroteskBQ-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBQ-LightSC
    /AkzidenzGroteskBQ-LigItOsF
    /AkzidenzGroteskBQ-MedItalic
    /AkzidenzGroteskBQ-Medium
    /AkzidenzGroteskBQ-Reg
    /AkzidenzGroteskBQ-Super
    /AkzidenzGroteskBQ-SuperItalic
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /Americana
    /Americana-ExtraBold
    /AmericanaStd
    /AmericanaStd-Bold
    /AmericanaStd-ExtraBold
    /AmericanaStd-Italic
    /AmericanTypewriter-Bold
    /AmericanTypewriter-BoldA
    /AmericanTypewriter-BoldCond
    /AmericanTypewriter-BoldCondA
    /AmericanTypewriter-Cond
    /AmericanTypewriter-CondA
    /AmericanTypewriter-Light
    /AmericanTypewriter-LightA
    /AmericanTypewriter-LightCond
    /AmericanTypewriter-LightCondA
    /AmericanTypewriter-Medium
    /AmericanTypewriter-MediumA
    /AmericanTypewriterSE
    /AmericanTypewriterStd-BdCnd
    /AmericanTypewriterStd-Bold
    /AmericanTypewriterStd-Cond
    /AmericanTypewriterStd-Light
    /AmericanTypewriterStd-LtCnd
    /AmericanTypewriterStd-Med
    /AndaleMonoIPA
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /ArabicWeb
    /ArborText
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrowCE
    /ArialNarrowCE-Bold
    /ArialNarrowCE-BoldItalic
    /ArialNarrowCE-Italic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Articulate
    /Articulate-Bold
    /Articulate-BoldItalic
    /ArticulateExtrabold
    /ArticulateExtrabold-Italic
    /Articulate-Italic
    /ArticulateLight
    /ArticulateLight-Italic
    /ArticulateNarrow
    /ArticulateNarrow-Bold
    /ArticulateNarrow-BoldItalic
    /ArticulateNarrow-Italic
    /ArtsyPartsDingbatsJL
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvenirLTStd-Black
    /AvenirLTStd-Book
    /AvenirLTStd-Heavy
    /AvenirLTStd-Light
    /AvenirLTStd-Medium
    /AvenirLTStd-Roman
    /BahamasBold
    /BahamasHeavyPlain
    /BahamasPlain
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /Basemic
    /BaseNine
    /BaseNineB
    /BaseNineBI
    /BaseNineI
    /BaseNineSCB
    /BaseNineSCBI
    /BaseNineSCI
    /BaseNineSmallCaps
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothic-Black
    /BellGothic-Bold
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothic-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /Berkeley-Medium
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /Blackletter686BT-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniStd
    /BodoniStd-Bold
    /BodoniStd-BoldCondensed
    /BodoniStd-BoldItalic
    /BodoniStd-Book
    /BodoniStd-BookItalic
    /BodoniStd-Italic
    /BodoniStd-Poster
    /BodoniStd-PosterCompressed
    /BodoniStd-PosterItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BroadwayBT-Regular
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /BruskovayaC
    /BruskovayaCNarrow
    /BruskovayaCond-Plain
    /ByJOSSQ-DMFinBeiJing
    /CaflischScriptPro-Bold
    /CaflischScriptPro-Light
    /CaflischScriptPro-Regular
    /CaflischScriptPro-Semibold
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /CataneoBT-Regular
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialPiBT-Regular
    /CommercialScriptBT-Regular
    /ConduitITC-Bold
    /ConduitITC-BoldItalic
    /ConduitITC-Light
    /ConduitITC-LightItalic
    /ConduitITC-Medium
    /ConduitITC-MediumItalic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CoolBooPhoneticPlain
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CopperplateGothicStd-29AB
    /CopperplateGothicStd-29BC
    /CopperplateGothicStd-30AB
    /CopperplateGothicStd-30BC
    /CopperplateGothicStd-31AB
    /CopperplateGothicStd-31BC
    /CopperplateGothicStd-32AB
    /CopperplateGothicStd-32BC
    /CopperplateGothicStd-33BC
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Corky
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CronosPro-Bold
    /CronosPro-BoldCapt
    /CronosPro-BoldCaptIt
    /CronosPro-BoldDisp
    /CronosPro-BoldDispIt
    /CronosPro-BoldIt
    /CronosPro-BoldSubh
    /CronosPro-BoldSubhIt
    /CronosPro-Capt
    /CronosPro-CaptIt
    /CronosPro-Disp
    /CronosPro-DispIt
    /CronosPro-Italic
    /CronosPro-Lt
    /CronosPro-LtCapt
    /CronosPro-LtCaptIt
    /CronosPro-LtDisp
    /CronosPro-LtDispIt
    /CronosPro-LtIt
    /CronosPro-LtSubh
    /CronosPro-LtSubhIt
    /CronosPro-Regular
    /CronosPro-Semibold
    /CronosPro-SemiboldCapt
    /CronosPro-SemiboldCaptIt
    /CronosPro-SemiboldDisp
    /CronosPro-SemiboldDispIt
    /CronosPro-SemiboldIt
    /CronosPro-SemiboldSubh
    /CronosPro-SemiboldSubhIt
    /CronosPro-Subh
    /CronosPro-SubhIt
    /CurlzMT
    /DauphinPlain
    /David-Bold
    /David-Reg
    /DavidTransparent
    /DBThaiText
    /DBThaiTextBold
    /DBThaiTextFixed
    /DBThaiTextFixedBold
    /DFDiversionsLET
    /DFDiversitiesLET
    /DFFangSong-Md-HK-BF
    /DFFangSong-W2-HK-BF
    /DFFangSong-W2-HKP-BF
    /DFFangSong-W4-HKP-BF
    /DFFangSong-W6-HK-BF
    /DFFangSong-W6-HKP-BF
    /DFHeiHK-W7
    /DFHei-UB-HK-BF
    /DFHei-UB-HKP-BF
    /DFHei-W12-WINP-BF
    /DFHei-W3-WINP-BF
    /DFHei-W5-WINP-BF
    /DFHei-W7-WINP-BF
    /DFHSGothic-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFKaiShu-W3-HK-BF
    /DFKaiShu-W3-HKP-BF
    /DFKaiShu-W3-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W3-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W4-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W4-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W5-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W5-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W6-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W6-WINP-Estd-BF
    /DFKaiShu-W7-HK-BF
    /DFKaiShu-W7-HKP-BF
    /DFKaiShu-W7-WIN-Estd-BF
    /DFKaiShu-W7-WINP-Estd-BF
    /DFKai-XB-HK-BF
    /DFKai-XB-HKP-BF
    /DFLiHei-Bd-HK-BF
    /DFLiHei-Bd-WIN-BF
    /DFLiHei-Lt-HK-BF
    /DFLiHei-Lt-WIN-BF
    /DFLiHei-Md-HK-BF
    /DFLiHei-Md-WIN-BF
    /DFLiKaiShu-Md-HK-BF
    /DFLiKaiShu-Md-WIN-BF
    /DFLiKingHei-XB-HK-BF
    /DFLiKingHei-XB-WIN-BF
    /DFLiShu-W3-HK-BF
    /DFLiShu-W3-HKP-BF
    /DFLiShu-W7-HK-BF
    /DFLiShu-W7-HKP-BF
    /DFLiSong-Bd-HK-BF
    /DFLiSong-Bd-WIN-BF
    /DFLiSong-Lt-HK-BF
    /DFLiSong-Lt-SC-BF
    /DFLiSong-Lt-WIN-BF
    /DFLiSong-Lt-WSC-BF
    /DFLiSong-Md-HK-BF
    /DFLiSong-Md-WIN-BF
    /DFLiYeaSong-Bd-HK-BF
    /DFLiYeaSong-Bd-WIN-BF
    /DFLiYuan-Bd-HK-BF
    /DFLiYuan-Bd-WIN-BF
    /DFLiYuan-XB-HK-BF
    /DFLiYuan-XB-WIN-BF
    /DFMaruGothic-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFMing-Bd-WIN-HK-BF
    /DFMing-Bd-WINP-HK-BF
    /DFMing-Lt-HK-BF
    /DFMing-Lt-HKP-BF
    /DFMing-UB-HK-BF
    /DFMing-UB-HKP-BF
    /DFMing-W12-WINP-BF
    /DFMing-W3-WINP-BF
    /DFMing-W7-WINP-BF
    /DFNHei-W9-WINP-BF
    /DFNMing-W9-WINP-BF
    /DFPhoneticPlain
    /DFPOP1-W5-HK-BF
    /DFPOP1-W5-HKP-BF
    /DFPOP1-W9-HK-BF
    /DFPOP1-W9-HKP-BF
    /DFSMGothic-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFSong-W2-WIN-B5
    /DFSong-W2-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W3-WIN-B5
    /DFSong-W3-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W4-WIN-B5
    /DFSong-W4-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W5-WIN-B5
    /DFSong-W5-WINP-Estd-BF
    /DFSong-W6-WIN-B5
    /DFSong-W6-WINP-Estd-BF
    /DFXingShu-Md-WIN-HK-BF
    /DFXingShu-Md-WINP-HK-BF
    /DFYuan-Lt-WIN-HK-BF
    /DFYuan-Lt-WINP-HK-BF
    /DFYuanStd-W3
    /DFYuanStd-W5
    /DFYuanStd-W7
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DIN-Black
    /DIN-BlackAlternate
    /DIN-BlackExpert
    /DIN-Bold
    /DIN-BoldAlternate
    /DIN-BoldExpert
    /DIN-Light
    /DIN-LightAlternate
    /DIN-LightExpert
    /DIN-Medium
    /DIN-MediumAlternate
    /DIN-MediumExpert
    /DIN-Regular
    /DIN-RegularAlternate
    /DIN-RegularExpert
    /DixielandNormal
    /DLCFongSung
    /DLCHayBold
    /DLCHayMedium
    /DLCKaiMedium
    /DLCLiShu
    /DLCMingBold
    /DLCMingMedium
    /DLCRoundBold
    /DLCRoundLight
    /DLJGyShoMedium
    /Dotum
    /DotumChe
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ER-UniversKOI-8
    /ER-UniversKOI-8Bold
    /ER-UniversKOI-8BoldItalic
    /ER-UniversKOI-8Italic
    /ER-UniversMac
    /ER-UniversMacBold
    /ER-UniversMacBoldItalic
    /ER-UniversMacItalic
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuropeanPi-Four
    /EuropeanPi-One
    /EuropeanPiStd-1
    /EuropeanPiStd-2
    /EuropeanPiStd-3
    /EuropeanPiStd-4
    /EuropeanPi-Three
    /EuropeanPi-Two
    /Eurostile
    /Eurostile-Black-DTC
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldCondensed
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-BoldOblique
    /Eurostile-Condensed
    /Eurostile-Demi
    /Eurostile-DemiOblique
    /EurostileExtended-Black-DTC
    /EurostileExtended-Roman-DTC
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /EurostileLTStd
    /EurostileLTStd-Bold
    /EurostileLTStd-BoldCn
    /EurostileLTStd-BoldEx2
    /EurostileLTStd-BoldOblique
    /EurostileLTStd-Cn
    /EurostileLTStd-Demi
    /EurostileLTStd-DemiOblique
    /EurostileLTStd-Ex2
    /EurostileLTStd-Oblique
    /Eurostile-Oblique
    /EurostileTBlack
    /FangSong_GB2312
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FixedDBThaiText
    /FixedMiriamTransparent
    /FontdinerdotcomSparkly
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /Frame5Font
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-Heavy
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotTTU-Book
    /FranklinGotTTU-BookItal
    /FranklinGotTTU-Demi
    /FranklinGotTTU-DemiCond
    /FranklinGotTTU-DemiItal
    /FranklinGotTTU-Heav
    /FranklinGotTTU-HeavItal
    /FranklinGotTTU-Medi
    /FranklinGotTTU-MediCond
    /FranklinGotTTU-MediItal
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FreestyleScriptStd
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger55Roman
    /Frutiger55RomanBold
    /Frutiger55RomanExpert
    /Frutiger55RomanExpertBold
    /Frutiger55RomanExpertItalic
    /Frutiger55RomanItalic
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-Italic
    /FrutigerLTStd-Black
    /FrutigerLTStd-BlackCn
    /FrutigerLTStd-BlackItalic
    /FrutigerLTStd-Bold
    /FrutigerLTStd-BoldCn
    /FrutigerLTStd-BoldItalic
    /FrutigerLTStd-Cn
    /FrutigerLTStd-ExtraBlackCn
    /FrutigerLTStd-Italic
    /FrutigerLTStd-Light
    /FrutigerLTStd-LightCn
    /FrutigerLTStd-LightItalic
    /FrutigerLTStd-Roman
    /FrutigerLTStd-UltraBlack
    /Frutiger-UltraBlack
    /FullLifeSansBold
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaStd-Bold
    /FuturaStd-BoldOblique
    /FuturaStd-Book
    /FuturaStd-BookOblique
    /FuturaStd-Condensed
    /FuturaStd-CondensedBold
    /FuturaStd-CondensedBoldObl
    /FuturaStd-CondensedExtraBd
    /FuturaStd-CondensedLight
    /FuturaStd-CondensedLightObl
    /FuturaStd-CondensedOblique
    /FuturaStd-CondExtraBoldObl
    /FuturaStd-ExtraBold
    /FuturaStd-ExtraBoldOblique
    /FuturaStd-Heavy
    /FuturaStd-HeavyOblique
    /FuturaStd-Light
    /FuturaStd-LightOblique
    /FuturaStd-Medium
    /FuturaStd-MediumOblique
    /FZCSJW--GB1-0
    /FZDHTJW--GB1-0
    /FZHTJW--GB1-0
    /FZMHJW--GB1-0
    /FZSTK--GBK1-0
    /FZSY--SURROGATE-0
    /FZXH1JW--GB1-0
    /FZYTK--GBK1-0
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-Book
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-BookItalic
    /GaramondCdITCTTBook
    /GaramondCdITCTTBookItalic
    /GaramondCdITCTTUltra
    /GaramondCdITCTTUltraItalic
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookItalic
    /GaramondITCbyBT-LightCondensed
    /GaramondITCbyBT-LightCondItalic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Garamond-LightItalic
    /GaramondLitCdITCTT
    /GaramondLitCdITCTTBold
    /GaramondLitCdITCTTBoldItalic
    /GaramondLitCdITCTTItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Generic
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-Condensed
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldCondensed
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /GranjonLTStd
    /GranjonLTStd-Bold
    /GranjonLTStd-Italic
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /H2gtrE
    /H2gtrM
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HeitiEG-Ultra-GB
    /Helios
    /HeliosBlack
    /HeliosBlack-Italic
    /Helios-Bold
    /Helios-Bold-Italic
    /HeliosCompressed
    /HeliosCond
    /HeliosCondBlack
    /HeliosCondBlack-Italic
    /HeliosCond-Bold
    /HeliosCond-Bold-Italic
    /HeliosCond-Italic
    /HeliosCondLight
    /HeliosCondLight-Italic
    /HeliosCondThin
    /HeliosCondThin-Italic
    /HeliosExt
    /HeliosExtBlack
    /HeliosExtBlack-Italic
    /HeliosExt-Bold
    /HeliosExt-Bold-Italic
    /HeliosExt-Italic
    /HeliosExtLight
    /HeliosExtLight-Italic
    /HeliosExtraCompressed
    /HeliosExtThin
    /HeliosExtThin-Italic
    /Helios-Italic
    /HeliosLight
    /HeliosLight-Italic
    /HeliosThin
    /HeliosThin-Italic
    /HeliosUltraCompressed
    /HellasAllaBold
    /HellasAllaPlain
    /HellasArcCondensedBold
    /HellasArcCondensedPlain
    /HellasArcPlain
    /HellasArialBold
    /HellasArialCondensedBold
    /HellasArialCondensedPlain
    /HellasArialPlain
    /HellasCourBold
    /HellasCourRegular
    /HellasTimesBold
    /HellasTimesCondensedBold
    /HellasTimesCondensedPlain
    /HellasTimesPlain
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCE
    /HelveticaCE-Bold
    /HelveticaCE-BoldOblique
    /HelveticaCE-Oblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Cyryl
    /HeLvetica-CyrylBold
    /Helvetica-CyrylBoldOblique
    /Helvetica-CyrylOblique
    /HelveticaInseratLTStd-Roman
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaLT
    /HelveticaLT-Bold
    /HelveticaLT-BoldOblique
    /HelveticaLT-Condensed
    /HelveticaLT-Condensed-Bold
    /HelveticaLT-Condensed-BoldObl
    /HelveticaLT-Condensed-Oblique
    /HelveticaLT-Oblique
    /HelveticaLTStd-Blk
    /HelveticaLTStd-BlkCond
    /HelveticaLTStd-BlkCondObl
    /HelveticaLTStd-BlkObl
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldCond
    /HelveticaLTStd-BoldCondObl
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Comp
    /HelveticaLTStd-Cond
    /HelveticaLTStd-CondObl
    /HelveticaLTStd-ExtraComp
    /HelveticaLTStd-Fractions
    /HelveticaLTStd-FractionsBd
    /HelveticaLTStd-Light
    /HelveticaLTStd-LightCond
    /HelveticaLTStd-LightCondObl
    /HelveticaLTStd-LightObl
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /HelveticaLTStd-UltraComp
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeueCE-Bold
    /HelveticaNeueCE-BoldItalic
    /HelveticaNeueCE-Italic
    /HelveticaNeueCE-Roman
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-BdCn
    /HelveticaNeueLTStd-BdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BdEx
    /HelveticaNeueLTStd-BdExO
    /HelveticaNeueLTStd-BdIt
    /HelveticaNeueLTStd-BdOu
    /HelveticaNeueLTStd-Blk
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkEx
    /HelveticaNeueLTStd-BlkExO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkIt
    /HelveticaNeueLTStd-Cn
    /HelveticaNeueLTStd-CnO
    /HelveticaNeueLTStd-Ex
    /HelveticaNeueLTStd-ExO
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeueLTStd-HvCn
    /HelveticaNeueLTStd-HvCnO
    /HelveticaNeueLTStd-HvEx
    /HelveticaNeueLTStd-HvExO
    /HelveticaNeueLTStd-HvIt
    /HelveticaNeueLTStd-It
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-LtCn
    /HelveticaNeueLTStd-LtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-LtEx
    /HelveticaNeueLTStd-LtExO
    /HelveticaNeueLTStd-LtIt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-MdCn
    /HelveticaNeueLTStd-MdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-MdEx
    /HelveticaNeueLTStd-MdExO
    /HelveticaNeueLTStd-MdIt
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Th
    /HelveticaNeueLTStd-ThCn
    /HelveticaNeueLTStd-ThCnO
    /HelveticaNeueLTStd-ThEx
    /HelveticaNeueLTStd-ThExO
    /HelveticaNeueLTStd-ThIt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCnO
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaRoundedLTStd-Bd
    /HelveticaRoundedLTStd-BdCn
    /HelveticaRoundedLTStd-BdCnO
    /HelveticaRoundedLTStd-BdO
    /HelveticaRoundedLTStd-Black
    /HelveticaRoundedLTStd-BlkO
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HiraginoKaku-W1-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W1-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W2-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W2-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W3-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W3-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W5-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W5-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W7-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W7-90ms-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W9-90msp-RKSJ-H
    /HiraginoKaku-W9-90ms-RKSJ-H
    /HoboStd
    /HolidayPiBT-Regular
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /HYMyeongJo-Bold
    /HYMyeongJo-Extra
    /HYMyeongJo-Medium
    /HYMyeongJo-Ultra
    /HYRGoThic-Bold
    /HYRGoThic-Medium
    /HYSinMyeongJo-Bold
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InnMing-Heavy
    /InnMing-Medium
    /InstronReversed-Logo
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /JasmineUPC
    /JasmineUPC-Bold
    /JasmineUPC-BoldItalic
    /JasmineUPC-Italic
    /JokermanLetPlain
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KaiTi_GB2312
    /Kartika
    /Kingsoft-Phonetic
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPC-Bold
    /KodchiangUPC-BoldItalic
    /KodchiangUPC-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMTBold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LinGothic-Extra
    /LiSu
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LucidaTypewriterStd
    /LucidaTypewriterStd-Bold
    /LucidaTypewriterStd-BoldObl
    /LucidaTypewriterStd-Obl
    /MachineStd
    /MachineStd-Bold
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MapInfoCartographic
    /Map-Symbols
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MediciScriptLTStd
    /MesquiteStd
    /MicrosoftSansSerif
    /MilanoLet
    /MingLiU
    /Minion-Italic
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Minion-Regular
    /MinionStd-Black
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /MisterEarlBT-Regular
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonaLisaStd-Recut
    /MonaLisaStd-Solid
    /Monotypecom
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /Myriad-BdWeb
    /Myriad-Bold
    /Myriad-CnItWeb
    /Myriad-CnWeb
    /Myriad-ItWeb
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /MyriadStd-Sketch
    /MyriadStd-Tilt
    /Myriad-Web
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Condensed
    /MyriadWebPro-CondensedItalic
    /MyriadWebPro-Italic
    /Narkisim
    /NewBaskervilleStd-Bold
    /NewBaskervilleStd-BoldIt
    /NewBaskervilleStd-Italic
    /NewBaskervilleStd-Roman
    /NewCenturySchlbkLTStd-Bd
    /NewCenturySchlbkLTStd-BdIt
    /NewCenturySchlbkLTStd-Fra
    /NewCenturySchlbkLTStd-FraBd
    /NewCenturySchlbkLTStd-It
    /NewCenturySchlbkLTStd-Roman
    /NewGothic-Medium
    /NewGulim
    /NewsGothic
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothic-BoldOblique
    /NewsGothic-Oblique
    /NewSymbolFont
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRABarCodePro
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCRBBarCodePro
    /OfficinaSans-Bold
    /OfficinaSans-BoldItalic
    /OfficinaSans-Book
    /OfficinaSans-BookItalic
    /OldDreadfulNo7BT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /Olympus
    /OneFaceBatang
    /OneFaceBatang-Bold
    /OneFaceDotum
    /OneFaceDotum-Bold
    /OneFaceGothic
    /OneFaceHei
    /OneFaceMincho
    /OneFaceMono
    /OneFaceMonoBaltic
    /OneFaceMonoBaltic-Bold
    /OneFaceMonoBaltic-BoldItalic
    /OneFaceMonoBaltic-Italic
    /OneFaceMono-Bold
    /OneFaceMono-BoldItalic
    /OneFaceMonoCE
    /OneFaceMonoCE-Bold
    /OneFaceMonoCE-BoldItalic
    /OneFaceMonoCE-Italic
    /OneFaceMonoCYR
    /OneFaceMonoCYR-Bold
    /OneFaceMonoCYR-BoldItalic
    /OneFaceMonoCYR-Italic
    /OneFaceMonoGreek
    /OneFaceMonoGreek-Bold
    /OneFaceMonoGreek-BoldItalic
    /OneFaceMonoGreek-Italic
    /OneFaceMono-Italic
    /OneFaceMonoTUR
    /OneFaceMonoTUR-Bold
    /OneFaceMonoTUR-BoldItalic
    /OneFaceMonoTUR-Italic
    /OneFaceSans
    /OneFaceSansBaltic
    /OneFaceSansBaltic-Bold
    /OneFaceSansBaltic-BoldItalic
    /OneFaceSansBaltic-Italic
    /OneFaceSans-Bold
    /OneFaceSans-BoldItalic
    /OneFaceSansCE
    /OneFaceSansCE-Bold
    /OneFaceSansCE-BoldItalic
    /OneFaceSansCE-Italic
    /OneFaceSansCYR
    /OneFaceSansCYR-Bold
    /OneFaceSansCYR-BoldItalic
    /OneFaceSansCYR-Italic
    /OneFaceSansGreek
    /OneFaceSansGreek-Bold
    /OneFaceSansGreek-BoldItalic
    /OneFaceSansGreek-Italic
    /OneFaceSans-Italic
    /OneFaceSansTUR
    /OneFaceSansTUR-Bold
    /OneFaceSansTUR-BoldItalic
    /OneFaceSansTUR-Italic
    /OneFaceSerif
    /OneFaceSerifBaltic
    /OneFaceSerifBaltic-Bold
    /OneFaceSerifBaltic-BoldItalic
    /OneFaceSerifBaltic-Italic
    /OneFaceSerif-Bold
    /OneFaceSerif-BoldItalic
    /OneFaceSerifCE
    /OneFaceSerifCE-Bold
    /OneFaceSerifCE-BoldItalic
    /OneFaceSerifCE-Italic
    /OneFaceSerifCYR
    /OneFaceSerifCYR-Bold
    /OneFaceSerifCYR-BoldItalic
    /OneFaceSerifCYR-Italic
    /OneFaceSerifGreek
    /OneFaceSerifGreek-Bold
    /OneFaceSerifGreek-BoldItalic
    /OneFaceSerifGreek-Italic
    /OneFaceSerif-Italic
    /OneFaceSerifTUR
    /OneFaceSerifTUR-Bold
    /OneFaceSerifTUR-BoldItalic
    /OneFaceSerifTUR-Italic
    /OneFaceSung
    /OneStrokeScriptLetPlain
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-Oblique
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /PalatinoCE-Bold
    /PalatinoCE-BoldItalic
    /PalatinoCE-Italic
    /PalatinoCE-Regular
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /ParkAvenueBT-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /RageItalicLetPlain
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RosewoodStd-Regular
    /SaenaegiXB-HM
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /ShowcardGothic-Reg
    /SHREE850
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /SmudgerLetPlain
    /SnapITC-Regular
    /SnellRoundhandLTStd-BdScr
    /SnellRoundhandLTStd-BlkScr
    /SnellRoundhandLTStd-Scr
    /SonyphoneticPlain
    /SonyPS-14Segment
    /SonyPS-Arrow
    /SonyPS-Autonumber
    /SonyPS-AutonumCir
    /SonyPS-AV
    /SonyPS-BoxedNega
    /SonyPS-BoxedPosi
    /SonyPS-CircledNega
    /SonyPS-CircledPosi
    /SonyPS-Common
    /SonyPS-Digital
    /SonyPS-Keyboard
    /SonyPS-TV
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Square721BT-Roman
    /Sshlinedraw
    /Staccato222BT-Regular
    /STCaiyun
    /Stencil
    /StencilStd
    /STFangsong
    /STHupo
    /STKaiti
    /STLiti
    /StoneSans
    /StoneSans-Bold
    /StoneSans-BoldItalic
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSans-SemiboldItalic
    /StoneSerif
    /StoneSerif-Bold
    /StoneSerif-BoldItalic
    /StoneSerif-Italic
    /StoneSerif-Semibold
    /StoneSerif-SemiboldItalic
    /STSong
    /STXihei
    /STXingkai
    /STXinwei
    /STZhongsong
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /SymantecSans
    /SymantecSans-Bold
    /SymantecSans-BoldItalic
    /SymantecSans-Bold-Italic
    /SymantecSans-Italic
    /SymantecSans-Light
    /SymantecSans-LightItalic
    /SymantecSans-Light-Italic
    /SymantecSans-Medium
    /SymantecSans-MediumItalic
    /SymantecSans-Medium-Italic
    /SymantecSerif
    /SymantecSerif-Bold
    /SymantecSerif-BoldItalic
    /SymantecSerif-Bold-Italic
    /SymantecSerif-Italic
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /Tekton-BoldOblique
    /Tekton-Oblique
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldCondObl
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldExtObl
    /TektonPro-BoldObl
    /TektonPro-Cond
    /TektonPro-CondObl
    /TektonPro-Ext
    /TektonPro-ExtObl
    /TektonPro-Light
    /TektonPro-LightCond
    /TektonPro-LightCondObl
    /TektonPro-LightExt
    /TektonPro-LightExtObl
    /TektonPro-LightObl
    /TektonPro-Obl
    /TektonPro-Regular
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimesCE-Bold
    /TimesCE-BoldItalic
    /TimesCE-Italic
    /TimesCE-Roman
    /Times-Cyryl
    /Times-CyrylBold
    /TiMes-CyrylBoldItalic
    /Times-CyrylItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRoman
    /TimesNewRoman-Bold
    /TimesNewRomanCE
    /TimesNewRomanCE-Bold
    /TimesNewRomanCE-BoldItalic
    /TimesNewRomanCE-Italic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG1-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG1-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG1-Italic
    /TimesNewRomanSpecialG2
    /TimesNewRomanSpecialG2-Bold
    /TimesNewRomanSpecialG2-BoldItalic
    /TimesNewRomanSpecialG2-Italic
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /Times-Roman
    /TLinGothic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transitional511BT-Bold
    /Transitional511BT-BoldItalic
    /Transitional511BT-Italic
    /Transitional511BT-Roman
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Transitional551BT-MediumB
    /Transitional551BT-MediumItalicB
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TurkishTimesNewRoman
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Black
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /UniversCE-Black
    /UniversCE-Medium
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-ExtraBlackExt
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /UniversLT-Condensed
    /UniversLT-CondensedBold
    /UniversLT-CondensedBoldOblique
    /UniversLT-CondensedOblique
    /UniversLTStd
    /UniversLTStd-Black
    /UniversLTStd-BlackEx
    /UniversLTStd-BlackExObl
    /UniversLTStd-BlackObl
    /UniversLTStd-Bold
    /UniversLTStd-BoldCn
    /UniversLTStd-BoldCnObl
    /UniversLTStd-BoldEx
    /UniversLTStd-BoldExObl
    /UniversLTStd-BoldObl
    /UniversLTStd-Cn
    /UniversLTStd-CnObl
    /UniversLTStd-Ex
    /UniversLTStd-ExObl
    /UniversLTStd-Light
    /UniversLTStd-LightCn
    /UniversLTStd-LightCnObl
    /UniversLTStd-LightObl
    /UniversLTStd-LightUltraCn
    /UniversLTStd-Obl
    /UniversLTStd-ThinUltraCn
    /UniversLTStd-UltraCn
    /UniversLTStd-XBlack
    /UniversLTStd-XBlackEx
    /UniversLTStd-XBlackExObl
    /UniversLTStd-XBlackObl
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VAGRoundedStd-Black
    /VAGRoundedStd-Bold
    /VAGRoundedStd-Light
    /VAGRoundedStd-Thin
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /VonnesTTBlack
    /VonnesTTBlackComp
    /VonnesTTBlackComp-Italic
    /VonnesTTBlackCond
    /VonnesTTBlackCond-Italic
    /VonnesTTBlackExt
    /VonnesTTBlackExt-Italic
    /VonnesTTBlack-Italic
    /VonnesTTBold
    /VonnesTTBoldComp
    /VonnesTTBoldComp-Italic
    /VonnesTTBoldCond
    /VonnesTTBoldCond-Italic
    /VonnesTTBoldExt
    /VonnesTTBoldExt-Italic
    /VonnesTTBold-Italic
    /VonnesTTBook
    /VonnesTTBookComp
    /VonnesTTBookComp-Italic
    /VonnesTTBookCond
    /VonnesTTBookCond-Italic
    /VonnesTTBookExt
    /VonnesTTBookExt-Italic
    /VonnesTTBook-Italic
    /VonnesTTExbold
    /VonnesTTExboldComp
    /VonnesTTExboldComp-Italic
    /VonnesTTExboldCond
    /VonnesTTExboldCond-Italic
    /VonnesTTExboldExt
    /VonnesTTExboldExt-Italic
    /VonnesTTExbold-Italic
    /VonnesTTLight
    /VonnesTTLightComp
    /VonnesTTLightComp-Italic
    /VonnesTTLightCond
    /VonnesTTLightCond-Italic
    /VonnesTTLightExt
    /VonnesTTLightExt-Italic
    /VonnesTTLight-Italic
    /VonnesTTMedium
    /VonnesTTMediumComp
    /VonnesTTMediumComp-Italic
    /VonnesTTMediumCond
    /VonnesTTMediumCond-Italic
    /VonnesTTMediumExt
    /VonnesTTMediumExt-Italic
    /VonnesTTMedium-Italic
    /VonnesTTThin
    /VonnesTTThinComp
    /VonnesTTThinComp-Italic
    /VonnesTTThinCond
    /VonnesTTThinCond-Italic
    /VonnesTTThinExt
    /VonnesTTThinExt-Italic
    /VonnesTTThin-Italic
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /Webdings
    /WendyLPStd-Bold
    /WendyLPStd-Light
    /WendyLPStd-Medium
    /Whitney-Black
    /Whitney-BlackItalic
    /Whitney-Bold
    /Whitney-BoldItalic
    /Whitney-Book
    /Whitney-BookItalic
    /WhitneyIndexBlack-RoundBd
    /WhitneyK-Bold
    /WhitneyK-BoldItalic
    /WhitneyK-Book
    /WhitneyK-BookItalic
    /WhitneyK-Light
    /WhitneyK-Medium
    /WhitneyK-Semibold
    /Whitney-Light
    /Whitney-LightItalic
    /Whitney-Medium
    /Whitney-MediumItalic
    /Whitney-Semibold
    /Whitney-SemiboldItalic
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /YouYuan
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZiptyDoStd
    /ZurichBT-Black
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-BlackItalic
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldCondensed
    /ZurichBT-BoldCondensedItalic
    /ZurichBT-BoldExtended
    /ZurichBT-BoldExtraCondensed
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-ExtraBlack
    /ZurichBT-ExtraCondensed
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-ItalicCondensed
    /ZurichBT-Light
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-LightCondensedItalic
    /ZurichBT-LightExtraCondensed
    /ZurichBT-LightItalic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichBT-UltraBlackExtended
    /ZurichWin95BT-Black
    /ZWAdobeF
  ]
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


