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MKP-150 /152 
Tastiera bidirezionale via radio 

Manuale Utente
1. INTRODUZIONE
La MKP-150/152, sono delle tastiere bidirezionali, multi tasti per 
interno da utilizzare con le centrali Power Max. Il dispositivo opera 
utilizzando una trasmissione bidirezionale criptata e fornisce 
un’indicazione visiva e udibile. Per ogni centrale PowerMax+, 
PowerMax Pro,  PowerMax Express possono essere memorizzate al 
massimo due tastiere. 
MKP-150/152 sono dotate della possibilità di eseguire partizioni. La 
partizione consente di controllare indipendentemente fino a tre aree con 
differenti codici utente assegnati ad ogni partizione o con un codice 
utente assegnato a una combinazione fino a 3 partizioni. Una partizione 
può essere inserita o disinserita a prescindere dallo stato delle altre 
partizioni del sistema. 
Nota: La funzione Partizione appare solo dopo essere stata abilitata 
dalla centrale. 
MKP-150/152 possono essere alimentate sia a batterie che a 
corrente (opzionale). Se si usa con il suo alimentatore il 
dispositivo funziona continuamente ed il sistema è in continuo 
collegamento. Se alimentata a batterie, dopo aver premuto 
l’ultimo tasto, la tastiera entra in modalità riposo dopo 15 secondi. 
La tastiera torna ad essere operativa se si preme un tasto. 
Note: nell’eventualità di mancanza di alimentazione, la tastiera 
utilizza le batterie, comportandosi come sopra descritto. 
Il Dispositivo abilita l’utente all’ inserimento/disinserimento della 
centrale, inviare allarmi di emergenza/incendio/panico ed 
accendere e spegnere i dispositivi esterni. 
Le principali caratteristiche delle MKP-150/152 sono: 
 Stato impianto, memoria allarme, e rilevazione guasti dalla Centrale. 
 Report automatico alla Centrale di batteria bassa, mancanza 

rete, manomissione. 
 Indicazioni visive tramite led verde/ambra/rosso e display LCD. 
 Retroilluminazione tastiera e display attivate premendo per 2 

sec qualsiasi tasto. 

 Luminosità regolabile 
 Diversi segnali udibili emessi dall’altoparlante in risposta ad 

uno specifico comando. 
 Messaggio automatico di supervisione. 
 Test di diagnostica dalla centrale. 
 Batterie da 3 Volt Litio. 
 Montaggio a muro. 
 Semplice programmazione. 
Il led verde si illumina quando si alimenta con corrente. Il led 
guasto ambra si illumina se un "guasto" è stato rilevato dalla 
Centrale. Il Led campanello (verde) si illumina quando la funzione è 
attivata.Il led rosso si illumina quando il sistema è inserito 
totalmente e lampeggia quando è in parziale. 
Il messaggio di supervisione è trasmesso periodicamente, a 
intervalli regolari, dalle tastiere alla centrale. Il funzionamento è 
possibile con 2 batterie da 3 volt o tramite corrente. Una batteria 
scarica genera un messaggio di “batteria bassa” Una batteria 
scarica causa una messaggio di "batteria bassa" mandato alla 
centrale. 
Uno Screen Saver appare a display (se abilitato dall’installatore 
sulla centrale) quando non viene premuto nessun tasto per più di 
trenta secondi. Il display visualizza “POWERMAX” e i led non sono 
accesi (per evitare che l’intruso possa sapere lo stato del sistema). Il 
display ritorna al normale stato dopo aver premuto il tasto OFF 
seguito dal codice utente (Ripristino con codice) o dopo aver 
premuto un tasto (Ripristino con tasto), Dipende dal settaggio fatto 
dell’installatore sulla centrale. Se sarà selezionato il Ripristino con 
tasto, il prima tasto premuto (eccetto incendio ed emergenza) fa 
tornare il display allo stato normale, mentre se viene premuto 
un’altro tasto attiva la funzione per il quale è stato premuto il tasto. 
Nel caso viene premuto il tasto incendio o emergenza, porta il 
display allo stato normale e attiva anche la funzione richiesta 
(emergenza o incendio). 
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Figura 1a: MKP- 150 Vista esterna 
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Figura 1b: MKP- 152 Vista esterna 

 

2. SPECIFICHE 
SPECIFICHE ELETTRICHE 
Batterie: 2 batterie da 3 Volt al litio, tipo CR123A (Sanyo o 
equivalenti). 
Durata batterie: 2 anni (con normale uso). 
Alimentazione (optional): Trasformatore Plug-in.  

230 VAC, 50 Hz/9 VAC, 0.35 A min. 
In Europe and elsewhere: Use only Safety National Approved 
AC adapter, mains-to-9 VAC, 0.35 A min. 
Assorbimenti: Circa 30 mA in stando by, 300 mA max. a pieno 
regime.  
Display: linea singola, LCD con retroilluminazione a 16 caratteri 
e 4 indicatori a LED . 
Funzioni: Inserimento parziale, inserimento totale, esclusione, 
disinserimento, chiave, luce ON/OFF, luce variabile, registrazione 
messaggi, uscite, Inserimento forzato, allarme panico, incendio e 
chiamata di emergenza. 
Modo a riposo: Usata per diminuire i consumi di corrente. La 
tastiere entra in modalità riposo dopo 15 secondi dall’ultimo 
utilizza (attivabile solo se si usano le batterie o in caso di 
mancanza o gusto rete).  
Supervisione: Un messaggio di supervisione (programmato) è 
trasmesso in automatico ogni 15 minuti (Europa), ogni 60 minuti 
(USA), o in accordo agli standard locali. Questa funzione può 
essere disabilitata 
Messaggio di allarme panico: attivato premendo 
simultaneamente I tasti  e . 
 

Tamper: Normalmente chiuso. Il segnale di tamper può essere 
trasmesso per 3 motivi: quando il coperchio della MKP-150/152 è 
stato aperto; quando la tastiera è separata dalla staffa; o se la 
tastiera è strappata dal muro.  
SEZIONE RF  
Frequenze MHz : 433.92 e 868.95  
Tipo di ricevitore: Super-heterodyne, frequenza fissa 
Copertura di ricezione: 180 m in spazio aperto 
Tipo antenna: Spatial 
Codifica: protocollo bi-direzionale via radio 
Standards: Conforme EN 50131-1 Grado 2 Classe II. 
AMBIENTE 
Solo per uso interno. 
Range di temperatura in funzione: 0°C a 49°C 
Range di Temperatura: -20°C a 60°C 
Umidità: 85% relativa, a 30°C 
CARATTERISTICHE FISICHE 
Dimensione:  
  MKP--150 : 172 x 99 x 39 mm 
  MKP--152: 195.27 x 121.27 x 36.3 mm 
Peso:  
  MKP--150 : 375 g. 
  MKP--152:  405 g 
Montaggio: a muro 
Colore: Bianco

 

3. INSTALLAZIONE E FISSAGGIO
Eseguire la procedura come illustrato nell’illustrazione sottostante. 
Note: Montate l’unità in un punto in cui il segnale arriva senza interferenze alla Centrale  
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Tirare giù la staffa

1

Rimuovere la staffa
2

 
Figura 2a: Staffa rimossa – MKP- 150 

1

2Tirare giù la staffa

Rimuovere la staffa   
Figura 2b: Staffa rimossa – MKP- 152 

Segnare e forare 4
fori per il montaggio
a parete.
Far aderire bene la
staffa al muro e
avvitare con 4 viti

Viti

Vite

IMPARTANTE!
Il retro tamper non
sarà attivo se non
sarà fissato al muro
con una vite

Vite

 
Note: lasciare almeno 3 cm (1.25 in.) di spazio libero attorno alla staffa. 

Figura 3: Staffa montata 

2

1
Premere la
linguetta e
rimuovere il
coperchio

Rimuovere le batterie
(verifcare la polarità)
e chiudere il coperchio

Retro tamper

 

Note: dopo la sostituzione delle batterie eseguire la procedura 
di registrazione  

Figura 4: Posizionamento Batterie – MKP- 150 

2

1
Premere la linguetta e
rimuovere il coperchio

Rimuovere le batterie
 (verifcare la polarità)
e chiudere il coperchio

Retro tamper

 
 Figure 4a: Posizionamento Batterie – MKP- 152 

9VAC

canalina

Collegare il 9VAC
ai morsetti ed avvitarli Note

l’alimentatore
è opzionale

 
Figura 5: Fissaggio – MKP- 150 

9 VAC

canalina

Collegare il 9VAC
ai morsetti ed avvitarli

Note
l’alimentatore
è opzionale

  
Figure 5b: Fissaggio – MKP- 152 
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Match the panel with
the bracket projections.
Pull downward and
secure the bracket with
the locking screw

 
 

Match the panel with
the bracket projections.
Pull downward and
secure the bracket by
tightening the
the locking screw through
the bushing.

  
 

4. REGISTRARE/CANCELLARE LA TASTIERA DALLA CENTRALE  
Per registrare la tastiera in centrale (vedere il manuale installatore della Centrale), entrare nella programmazione installatore e procedere 
come mostrato nella figura sottostante. 
Nota: Per le centrali PowerMax Pro e PowerMaxExpress, si invita a fare riferimento alle rispettive Guide per l’installazione. 

Nota: Far riferimento al
manuale  installatore
per  dettagli o per il test
di diagnostica

OK

(la priva videata è PRON TO
 o NON PRON TO)
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9. DIAGNOSTICA
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SUCCESSIVO
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SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

I rettangoli neri
indicano che latastiera
N. 2 è già registrata

ESC

ARM

TROUBLE

CHIME
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AWAY

 
Figura 7: Registrare/cancellare una MKP-150/152 dalla memoria della Centrale 

 

5. DEFINIRE PARAMETRI TASTIERA
5.1 Funzioni menu installatore 
Importante: Tutti i settaggi installatore hanno effetto solo con la 
specifica  tastiera su quale è stata eseguita 

Il menu installatore permette di eseguire alcune funzioni funzioni, 
descritte di seguito: 

SUPERVISIONE 
La tastiera trasmette periodicamente il report della supervisione 
alla Centrale. 
Le opzioni sono: 15 minuti, 1 ora e disabilita. 

BEEP PIEZO  
Qui si determina se durante il ritardo d’ingresso o di uscita se il 
buzzer suona. 
Opzioni: abilita beep, off quando parziale e disabilita beep. 
RETROILLUMINAZIONE 
La tastiera e la retroilluminazione LCD possono essere attivate in uno 
dei seguenti modi: 
 Con tasto: la retroilluminazione è attivata per 10 secondi 

premendo a lungo (2 secondi) un tasto qualunque. 

Il pannello deve 
corrispondere alle 
proiezioni della staffa. 
Tirare verso il basso e 
fissare la staffa con la vite 
di blocco. 
Figura 6a: Montaggio a 
pannello – MKP- -150 

Il pannello deve 
corrispondere alle 
proiezioni della staffa. 
Tirare verso il basso e 
fissare la staffa serrando 
la vite di blocco attraverso 
la boccola. 
Figura 6b: Montaggio a 
pannello – MKP- 152 
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 sempre: la retroilluminazione è sempre attiva. (solo quando 
l’unità è alimentata da rete.) 

Le opzioni sono: OFF dopo 10s e sempre ON. 

RILEVAMENTO INTERFERENZE 
Nota: Per la centrale PowerMax+, questa caratteristica è abilitata 
solo nella versione 3.3.14 e successive. 
Questa funzione permette di determinare se le interferenze 
(trasmissioni sullo stesso canale radio usato dal sistema) 
verranno rilevate.  
Le opzioni sono: UL 20/20, EN 30/60, class 6 (30/60), o 
disabilita. 
 

REGISTARE LA VOCE 
Qui è possibile registrare i nomi delle 5 zone (cliente). 

NUMERO SERIALE 
Abilita la visione del numero seriale. 

5.1.1 Intervallo di tempo supervisione 
Verifica che l’impianto sia spento. 
Il menu installatore è accessibile solo con il codice installatore, 
che è 9999 di default.  
A. Premere il tasto successivo (►) finché non visualizza: 

P R O G .  I N S T A L  

B. Premere il tasto OK (). Il display visualizza: 

I N S .  C O D I C E :  _ _ _  
Note: Per Centrali che hanno 2 codici installatori, il codice di 
default installatore è 8888 mentre il CODICE INSTALLATORE 
MASTER è 9999. 

C. Entrare con il codice installatore. Il display cambierà:  

S U P E R V I S I O N E  

D. Premere <>.  
E. Premere <►> ripetutamente per selezionare la funzione 
F. Premere <> per abilitare l’opzione 

5.1.2 REGISTRAZIONE MESSAGGIO 
A. Una volta entrati nel menu installatore (vedi sezione 5.1.1 A-C), il 

display visualizzerà “SUPERVISIONE”. 
B. Premere <►> ripetutamente finchè REGISTRA MSG è 

visualizzato: 
C. Premere <>. il display cambierà: 

 Z O N A  U T E N T E  # 1  

Note: Utente è riferito alla registrazione della zona 
Note: E’ raccomandato assegnare al nome cliente lo 
stesso nome definito nella  Centrale. 

D. Premere il tasto  finché non si visualizza:  

 R E G I S T R A  M S G  

da questo punto in poi il display cambierà: 

 P A R L A  O R A       

E. Non lasciare il tasto  e parlare immediatamente (per 
esempio, camera ospiti, camera bimbi).Man mano i quadratini 
neri spariranno, da destra a sinistra. Quando l’ultimo sparisce  
(dopo 5 secondi) Apparirà la seguente scritta: 

 R E G I S T R A  F I N I T A  

F. Rilasciate il tasto . Per verificare il messaggio, premere il 
tasto  e ascoltate il registrato.  

G. Premere <►>. il display cambierà a: 

 Z O N A  U T E N T E  # 2  

H. Ripetete la procedura per le zone utente  #2 - 5 per registrare il 
nome della zona 2 - 5. 

5.1.3 Abilita/Disabilita  Piezo Beep 
A. Una volta entrati nel menu installatore (vedi sezione 5.1.1 A-

C), il display visualizzerà “SUPERVISIONE”. 

B. Premere <►>; il display visualizza BEEP: 

C. Premere <>.  
E. Premere <►> e selezionare fra abilita beep, off se parziale 

e disabilita beep. 
F. Premere <> per confermare.  

5.1.4 Retroilluminazione 
A. Una volta entrati nel menù installatore (vedere sezione 5.1.1 

A-C) il display visualizza “SUPERVISIONE”. 
B. Premere <►> fino a visualizzare “RETROILLUM” . 
C. Premere <>. 
D. Premere <►> per selezionare un opzione tra OFF dopo 10s 
e sempre ON. 
E.  Premere <> per confermare l’opzione. 

5.1.5 Rilevazione interferenze 
A. Una volta entrati nel menù installatore (vedere sezione 5.1.1 

A-C) il display visualizza “SUPERVISIONE”. 

B. Premere <►> finché  INTERFERENZA è visualizzato. 

C. Premere <>.  
D. Premere <►> per selezionare tra UL 20/20, EN 30/60,  

classe 6 (30/60), disabilita e altro. 
E.  Press <> per confermare l’opzione selezionata. 

5.1.6 Numero Seriale 
A. Una volta entrati nel menu installatore (vedi sezione 5.1.1 A-

C), il display visualizzerà “SUPERVISIONE”. 

B. Premere <►> ripetutamente finche NUMBERO SERIALE è 
visualizzato: 

C. Premere <> per leggere il numero assegnato all’unità.  
 

REG MSG

Utente #1




Utente #2
Utente #3
Utente #4
Utente #5

PRONTO 00:00

PROG UTENTE

WALK TEST

INS. CODICE
[code instal]

PROG INSTAL











SUPERVISIONE

Tempo super 15m
Tempo super 1h




disabilita

Note: le opzioni salvate sono visualizzate con un quadrato nero sulla destra
del display Per rivedere le opzioni premere ripetutamente     o      fino a
visualizzare l’opzione desiderata, quindi premere         (un quadrato nero
apparirà sulla destra del diplay).

PIEZO BEEP

Abilita beep

Disab beep




Off se parziale

PIEZO BEEP

P1     P2      P3





Partizione disabilitata Partizione abilitata




INTERFERENZA

UL (20/20)
EN (30/60)
class 6 (30/60)
disabiIita




RETROILLUM

sempre on
off dopo 10 s

NUMERO SERIALE

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx





 
Figura 8: Definire le funzioni della MKP-150/152 
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5.2 Funzioni settaggio utente 
Nota: La funzione Partizione appare solo dopo che Partizione è 
abilitata dalla centrale. 
I settaggi dell’utente dalla tastiera includono le seguenti funzioni: 
(per le istruzioni vedi li manuale utente  PowerMax+, PowerMax 
Pro, PowerMaxExpress: 
 Settare esclusione 
 Vedere le zone escluse 
 Richiamare le zone escluse (applicabile quando la Partizione è 

disabilitata) 
 Settare i numeri di telefono 
 Settare i codici utente 
 Abiltare la voce 
 Opzione di auto inserimento 
 Inserimento temporizato 
 Segnalazione inserimento con sirena 
 Attivazione luce temporizzata (per ulteriori dettagli, fare 

riferimento alla Guida per l’uso della Centrale)  
 Attivazione luce da zone (per ulteriori dettagli, fare riferimento alla 

Guida per l’uso della Centrale) 
 Assicurare che la centrale non sia inserita. Il display visualizza: 

      P R O N T O    

SETTARE LE FUNZIONI 
Il menu utente è accessibile con il codice utente master, che di 
default è 1111.  
Usare questo codice per accedere, e sostituirlo con uno nuovo, 
(vedi manuale utente della  PowerMax+, PowerMax Pro, 
PowerMaxExpress  ). 

A. Premere il tasto  ► 2 volte. 
Il display visualizzarà: 

P R O G R  U T E N T E  

B. Premere  . Il display visualizzarà: 

I N S  C O D I C E :  _ _ _  

C. Inserire il codice. Il display visualizzarà:  

E S C L U S I O N E  

Nota: Se l’esclusione è disabilitata, il display visualizzarà: 

1 °  T E L  P R I V A T O  

D. Una volta entrati nel menu utente puoi modificare tutti i parametri 
come raffigurato nella Figura 9 (pagina seguente). 

6. OPERAZIONI 
Per maggior semplicità e chiarezza, nella tabella seguente sono indicati solo i tasti di MKP--150. Per gli equivalenti del dispositivo MKP- 
152, consultare le Figure 2a e 2b. 
Funzione tasti 
Selezione della 
partizione (quando 
consentita) 

 [Partition No.]  

Inserimento Parziale [Codice utente](1) (3)

Inserimento Parziale 
Istantaneo [Codice utente](1)

Inserimento Totale 
AWAY [Codice utente](1)

Inserimento Totale 
istantaneo AWAY [Codice utente](1)

Inserimento Parziale  
forzato [Codice utente](1)

Inserimento Totale 
forzato AWAY [Codice utente](1) AWAY

Disinserito [Codice utente]  (1)

Dispositivi X-10 (1-15) 

ON 
unità # [1-15]  

Dispositivi X-10 (1-15) 

OFF 
unità # [1-15]  

Variazione luce unità # [1-15]o

o

Emergenza  ( 2 sec.) (5)
 

Incendio  ( 2 sec.) (5)
 

Panico 

 
Inserimento  chiave (1)

AWAY AWAY
(2)

[Codice utente]AWAY

Inserimento totale e 

parziale veloce 

AWAY  (Funziona solo se è abilitato 
in centrale) 

Campanello ON/OFF  (Premere ancora per 

selezionare l'opzione) 
Registra messaggio  (Tenere premuto mentre parli) 

Ascolta messaggio  
Voce On/Off  
Test 

 
[Codice utente] (1) (3)

esclusione 
 
[Codice utente] (1)

Coercizione   [codice coercizione]  (2580 di 

fabbrica) 
Notes 
1. Il codice di default è 1 1 1 1. Il codice non è richiesto se è abilitato 

l’inserimento veloce 
2. Per la funzione inserimento chiave, premere il tasto AWAY, 2 

volte.  
3. Se si sbaglia il codice si udirà un lungo beep. 
4. Se non si preme nessun tasto nell’arco dei 5 secondi la 

funzione desiderata non sarà eseguita. 
5. Emergenza, panico, incendio funzionano solo se sono state 

abilitate nella PowerMax+. 
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NOTE
(1) le funzioni col rettangolo nero sono accessibili solo se si entra col codice utente master
(2) premere OK per vedere il numero, lo stato e il nome della prima zona esclusa. Premere SUCCESSIVO/PRECEDENTE
      ripetutamente per vedere tutte le altre zone.
(3) Per inserire “A” (AM) premere (o uno dei tre tasti sotto). Per inserire “P” (PM) premere        o uno dei tre tasti sotto) (non serve
se il formato dell’ora è impostato su 24H sulla Power Max+)
(4) PROG/VEDI/RICHIAMA ESCL sono accessibili solo se è impostato “esclusione manuale” sulla Power Max+
(5) nel menù OPZIONI VOCE e impostato abilita voce il tasto nel menù OPZIONI VOCE e impostato abilita abilita voce il tasto
     è abilitato.
(6) L’ESCLUSIONE DELLA RICHIAMATA è applicabile quando la partizione è disabilata

VEDI ESCL

RICHIAMA ESCL

LISTA ESCL

<OK> > RICHIAMA

(2)

ESCLUSIONE

 MODALITA TESTPRONTO

<OK> PER ESCL Z01: ESCLUSAZ01: APERTA

CUCINA

alternativa

CUCINA

alternativa

(per controllare lo stato delle successive zone)

INS. CODICE  _ _ _ _

PROG INSTAL

(4)

(4)

(4) (esempio)

PROG TEL PRIV



(1)

PROG COD UTENTE(1)

OPZIONE AUTO INS Disab. Auto ins Abilita auto ins

(se esso non è un’opzione corrente)

 [ora]OPZIONE INS ORARIO Ora ins _ _: _ _A

OPZIONE SUONO

<OK> PER USCIRE

(1)

(1)

(1)

PROG VOCE Abilita voce

(se esso non è un’opzione corrente)

(1)(5)

 [4 numeri codice utente master]

se non soddisfa



se non soddisfa





Disabilita voce Disabilita voce

Abilita auto ins

(4)

(la priva videata è PRON TO
 o NON PRON TO)




















































 





 



SUCCESSIVO

PRECEDENTE

Muoversi ad un
livello più alto nel
menu

Per muoversi all’interno del
menu utilizzare i seguenti
tasti::

MOSTRA/OK





Disab. suono
Vol suono basso
Vol suono medio
Vol suono alto 

(per rivedere l’opzione, usare  i tasti
SUCCESSIVO O PRECEDENTE)

 

1 priv tel# 2 priv tel# 3 priv tell# 4 priv tell#


  

DISP DA TIMER

DISP DA SENSORE

Abilita Disabilita Disabilita
 

se non soddisfa

Abilita Disabilita Disabilita


se non soddisfa

PROG UTENTE

(1)

(3)

(1)

ESC

Tel. No.



 Tel. No.




 Tel. No.




 Tel. No.






[code]




 [code] accesso a part



U02:P1    P2    P3 (y=si)

U02:P1    P2    P3

COD UTENTE 1 COD UTENTE 1 1 1 1 1

COD UTENTE 2 COD UTENTE 2 1 1 1 1

Per selezionare I
prossimi codici
utente (da 3 a 8) (Per i prossimi codici utente)

Inserire i numeri delle
partizioni (ad esempio per
partizioni 2 & 3 inserire 23)



 

 

Figura 9: Settaggi programmazione utente 
 

7. CONFORMITA’  
Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 sui dispositivi radio e 
telecomunicazioni. 
 
 

Frequenze ammesse nella Comunità Europea: 
 433.92 MHz non ha restrizioni negli stati EU.  
 868.95 MHz (larga banda) è ammessa negli stati EU.  

 



8 D-302545 MKP-150/152 Manuale Utente 

GARANZIA  
Visonic Limited (il “Produttore") garantisce questo prodotto (il "Prodotto") 
unicamente al compratore originale (il "Compratore") per difetti di fabbrica e di 
materiali in un normale uso del Prodotto, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla 
data di spedizione a cura del Produttore. 
Questa garanzia è assolutamente condizionata a che il Prodotto sia stato 
installato correttamente, conservato e fatto funzionare a condizioni d'uso 
normale, in conformità alle istruzioni per l'installazione e per il funzionamento, 
raccomandate dal Produttore. Non sono coperti da questa garanzia i prodotti 
che sono divenuti difettosi per una ragione differente, conformemente alla 
discrezione del Produttore, quale installazione errata, omessa osservanza delle 
istruzioni raccomandate per l'installazione e per il funzionamento, negligenza, 
danno intenzionale, uso improprio o vandalismo, danno accidentale, alterazione, 
manomissione o riparazione a cura di chiunque al di fuori del Produttore. 
Il Produttore non sostiene che questo Prodotto non potrà compromettere e/o 
circonvenire, o che il Prodotto potrà prevenire il decesso e/o un danno 
personale e/o un danno ai beni, conseguenti a violazione di domicilio, furto, 
incendio o altrimenti, o che il Prodotto fornirà in ogni caso un adeguato 
preallarme o protezione. Il Prodotto, propriamente installato e conservato, riduce 
solamente i rischi per questo tipo di eventi senza preavviso e non rappresenta 
una garanzia o assicurazione che tali eventi non accadranno. 
QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE ESPRESSAMENTE 
TUTTE LE ALTRE GARANZIE, OBBLIGAZIONI O RESPONSABILITÀ, SIA 
SCRITTE CHE ORALI, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE TUTTE LE 
GARANZIE DI MERCANTIBILITÀ O DI CONVENIENZA PER UN FINE 
PARTICOLARE, O ALTRO. IN NESSUN CASO, IL PRODUTTORE SI 
RITERRÀ RESPONSABILE PER ALCUNCHÉ, PER QUALSIASI DANNO 
CONSEGUENTE O INCIDENTALE ALLA VIOLAZIONE DI QUESTA 
GARANZIA O DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, COME SUDDETTO. 
IL PRODUTTORE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE PER 
QUALSIASI DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALE, CONSEGENTE 
O PUNITIVO O PER PERDITE, DANNI E SPESE, INCLUSE PERDITE D'USO, 
DI PROFITTO, REDDITO O AVVIAMENTO, DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE RISULTANTI DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ D'USO 
DEL PRODOTTO DA PARTE DEL COMPRATORE, O PER LA PERDITA O 
DISTRUZIONE DI ALTRA PROPRIETÀ O PER OGNI ALTRA CAUSA, 
ANCHE SE IL PRODUTTORE È STATO AVVERTITO DELLA POSSIBILITÀ 
DI UN TALE DANNO. 
IL PRODUTTORE NON SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI CAUSA DI 
MORTE, LESIONE PERSONALE E/O CORPOREA E/O DANNO ALLA 
PROPRIETÀ O ALTRA PERDITA SIA DIRETTA, INDIRETTA, INCIDENTALE, 
CONSEGUENTE CHE ALTRE, A BASE DI UN RECLAMO PER IL MANCATO 
FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO. 

Tuttavia, se il produttore è ritenuto responsabile, direttamente o indirettamente, 
per ogni perdita o danno risalente a questa garanzia limitata, LA 
RESPONSABILITÀ MASSIMA DEL PRODUTTORE (SE ESISTE) IN OGNI 
CASO NON ECCEDERÀ IL PREZZO D'ACQUISTO DEL PRODOTTO, che 
sarà fissato quale liquidazione dei danni e non quale penalità e sarà il completo 
ed esclusivo risarcimento a carico del Produttore. 
Accettando la consegna del Prodotto, il Compratore accetta le suddette 
condizioni di vendita e garanzia e riconosce di esserne stato informato. 
Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni 
incidentali o conseguenti, per cui tali limitazioni potrebbero non essere applicate 
in certe circostanze. 
Il Produttore non sarà vincolato da alcuna responsabilità risultante da corruzione 
e/o malfunzionamento  da qualsiasi attrezzatura elettronica o di 
telecomunicazioni o qualsiasi programma. 
Le obbligazioni del Produttore conformemente a questa Garanzia sono limitate 
solamente alla riparazione e/o sostituzione a discrezione del Produttore, d'ogni 
Prodotto o parte di esso che sarà dimostrato difettoso. Qualsiasi riparazione e/o 
sostituzione non prolungherà il periodo originale della Garanzia. Il Produttore 
non sarà responsabile dei costi di smantellamento e/o di installazione. Per 
usufruire di tale garanzia, il Prodotto deve essere rinviato al Produttore con 
trasporto ed assicurazione pagati in anticipo. Tutte le spese di trasporto e di 
assicurazione sono sotto la responsabilità del Compratore e non sono inclusi in 
questa Garanzia.  
Questa Garanzia non deve essere modificata, variata o estesa ed il Produttore 
non autorizza alcuno ad agire per suo conto nella modifica, variazione o 
estensione di questa garanzia. Questa garanzia sarà applicata solamente al 
Prodotto. Tutti i prodotti, accessori o aggiunte o altro, usati insieme al Prodotto. 
incluse le batterie, saranno coperte solo dalle loro rispettive garanzie, se 
esistono. Il Produttore non sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita di 
qualsiasi genere, direttamente, indirettamente, incidentalmente, 
conseguentemente o altrimenti, causati da malfunzionamento del Prodotto 
dovuto a prodotti, accessori o aggiunte o altro, incluse le batterie, usati 
unitamente ai Prodotti. Questa garanzia è esclusivamente del Compratore 
originale e non è cedibile. 
Questa Garanzia è aggiuntiva e non influisce sui vostri diritti legali. Ogni 
clausola di questa garanzia contraria alla legge nello stato o paese in cui il 
prodotto è fornito, non è applicata. 
Avvertimento: L'utente deve seguire le istruzioni di installazione e di 
funzionamento del Produttore, incluso il collaudo del Prodotto e del suo sistema 
completo almeno una volta alla settimana e prendere tutte le necessarie 
precauzioni per la propria sicurezza e per la protezione dei suoi beni. 
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W.E.E.E. Prodotto dichiarato reciclabile 
Per informazione, in riferimento al riciclo di questo prodotto; si deve contattare la società dove è stato acquistato. Se si scarta questo prodotto e non si ha intenzione di 
ripararlo, allora assicurarsi di farlo ritornare al fornitore per l’identificazione. Questo prodotto non deve essere gettato via con la comune spazzatura. Direttiva 2002/96/EC 
Rifiuti Elettrici e Apparecchiature Elettroniche  

La documentazione tecnica come prescritta dalla procedura di Valutazione della Conformità Europea è tenuta a:  
UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. Numero telefonico: +44(0)845 0755800, Numero fax: +44(0)845 0755801     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. PHONE: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788 
VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. PHONE: (860) 243-0833, (800) 223-0020. FAX: (860) 242-8094 
VISONIC LTD. (UK): UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. TEL.: +44(0)845 0755800 FAX: +44(0)845 0755801 
PRODUCT SUPPORT: +44(0)845 755802 
VISONIC GmbH (D-A-CH): KIRCHFELDSTR. 118, D-40215 DÜSSELDORF, TEL.: +49 (0)211 600696-0, FAX: +49 (0)211 600696-19 
VISONIC IBERICA: ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID), ESPAÑA.  
TEL (34) 91659-3120, FAX (34) 91663-8468. www.visonic-iberica.es 
INTERNET: www.visonic.com 
VISONIC LTD. 2012      MKP-150/151/152             D-302545 (REV. 1,  04/12)  (Translated from DE2462U Rev. 4) 

 
 

 

 



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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 [595.276 793.701]
>> setpagedevice


