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Come ho misurato
la distanza di

Il racconto di un’esperienza di misurazione della parallasse stellare
TRAMITE UNA NORMALE STRUMENTAZIONE AMATORIALE

In alto. L’Autore dell’articolo fotografato durante la preparazione di una delle numerose sessioni osservative che lo hanno portato a mi-
surare l’angolo di parallasse della stella 61 Cygni e quindi la sua distanza. Un esperimento tutt’altro che banale, ma che si è comunque
rivelato alla portata di un normale setup amatoriale. Sullo sfondo, la mappa celeste identifica la posizione della stella nella costellazio-
ne del Cigno.

61 Cygni

di Lorenzo Franco



La misura diretta delle distanze stellari rappresenta il primo gradino
nella comprensione della scala del nostro Universo e uno dei metodi
più precisi è quello della parallasse trigonometrica, applicato per la

prima volta nel XIX secolo dagli astronomi Bessel, Struve e Henderson che
misurarono rispettivamente la parallasse di 61 Cygni, Vega ed Alfa Centrau-
ri.

Si deve comunque a Bessel nel 1838 la misurazione della prima parallas-
se stellare, il quale ottenne per la stella 61 Cygni un valore di 0,3136 secon-
di d’arco, pari ad una distanza di 10,4 anni luce (vedi su Coelum n. 75 l’ar-
ticolo “I dintorni del Sole”).

La sfida

Ho voluto provare a cimentarmi nella misurazione della parallasse della
stella 61 Cygni per verificare la fattibilità di questo tipo di misurazione con
strumentazione di livello amatoriale. Non dimentichiamo infatti che fino a
non molti anni fa la precisione necessaria in tali misure era raggiungibile sol-
tanto con una dotazione professionale. 

Con strumenti a terra si riescono a misurare parallassi stellari annue fino
ad alcuni centesimi di secondo d’arco e solo il satellite astrometrico Hippar-
cos ci ha permesso di arrivare a precisioni di 0,002 arcosecondi, corrispon-
denti a distanze di circa 500 parsec. Nel 2011 diventerà operativa la missio-
ne GAIA, che nelle previsioni dovrebbe riuscire a misurare la distanza di
stelle 100 volte più lontane. 

Il movimento di parallasse (vedi scheda in basso) avviene lungo una ellis-
se apparente il cui rapporto tra gli assi è determinato dall’altezza della stella

COELUM 120 3

Com’è ampiamente noto, se volessimo misurare la distanza di
un punto della superficie terrestre inaccessibile (nel esempio

classico, un albero posto al di là di un fiume invalicabile), basterà
traguardarlo dagli estremi di una base di conveniente lunghezza.
Se alla base tracciata sostituiamo il diametro dell’orbita terrestre,
e all’albero una stella, allora l’angolo misurato π sarà la parallas-
se di quella stella. E proprio la parallasse di un secondo d’arco (ab-
breviato in Parsec), corrispondente alla famosa distanza di 3,26
anni luce è diventata l’unità di misura per misurare distanze di og-
getti all’interno della nostra galassia, secondo la formula:

In pratica, un ipotetico astronomo abitante di un pianeta appar-
tenente ad un'ancora più ipotetica stella distante dal Sole esat-
tamente 3,26 anni luce, vedrebbe il semiasse dell'orbita terrestre
(l'Unità Astronomica), sotto l'angolo apparente di un secondo
d'arco.
Come detto anche nel testo, la figura descritta da una stella nel
corso di un anno è generalmente un’ellisse con l’asse maggiore
parallelo al piano dell’eclittica ampio due volte la parallasse, e
l’asse minore pari al valore della parallasse moltiplicato per il se-
no della latitudine celeste (infatti, se la stella giacesse esatta-
mente sull’eclittica l’ellisse si ridurrebbe ad un segmento). Po-
trebbe generare una qualche confusione il raffronto con l’ellisse
descritta per effetto dell’aberrazione annua della luce, ma men-
tre questa è di eguale dimensione per tutte le stelle (circa 20",5),
la dimensione dell’ellisse descritta per effetto della parallasse è
proporzionale alla distanza della stella.
Osservata durante il corso di un anno la stella passa per il se-

miasse maggiore dell’ellisse (il momento in cui si diventa massi-
mo il suo scostamento dalla posizione media) quando la sua lon-
gitudine eliocentrica dista circa 90° dal Sole, cosicché per ogni
stella vi sono due date particolari adatte alla misurazione. Nel ca-
so di 61 Cygni i due periodi migliori per la rilevazione della pa-
rallasse cadono in maggio e in novembre.
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La parallasse annua

� 61 Cygni
Classificazione Sistema binario
Classe spettrale K5 V / K7 V
Tipo di variabile BY Draconis

(stella a brillamento)
Distanza dal Sole: 11,36 anni luce
Costellazione Cigno

COORDINATE (Epoca di riferimento: J2000)
Ascensione retta A 21h 06m 53,9434s

B 21h 06m 55,2648s

Declinazione +38° 44' 57,898"

DATI FISICI
Raggi medi 0,72 / 0,67 R�
Masse 0,70 / 0,63 M�
Periodo di rotazione 37 giorni
Temp. superficiale 4640 / 4440 K (media)
Luminosità 0,085 / 0,039 L�
Ind. di colore (B-V) +1,139 / +1,320
Età stimata ~1010 anni

DATI OSSERVATIVI
Magnitudine app. +5,21 / +6,05
Magnitudine ass. +7,48 / +8,33
Parallasse 0,28718" ± 0,0015"
Moto proprio annuo:
AR 4,157" / 4,110" 
DEC 3,259" / 3,145"
Velocità radiale -64,3 km/s / -63,5 km/s



rispetto al piano dell’eclittica ed è centrata sulla posizione
eliocentrica del Sole. La risultante finale del movimento, ri-
spetto allo sfondo di stelle lontane, viene ulteriormente com-
plicata dal moto proprio della stella (con cui lo spostamento
dovuto alla parallasse non deve essere confuso); si compone
così un movimento apparente determinato dal moto proprio
della stella e modulato da quello circolare (di solito molto più
piccolo) della parallasse.

61 Cygni è una stella doppia le cui componenti A e B sono
rispettivamente di magnitudine +5,21 e +6,05, e di classe
spettrale K5, K7; sono quindi due nane appartenenti alla se-
quenza principale di colore rosso-arancio. La stella è caratte-
rizzata inoltre da un elevato moto proprio che le valse il no-
me di “stella volante” da parte di Piazzi. 

L’angolo di parallasse da misurare in questo caso è molto
piccolo (circa 0,3") – simile a quello sotteso da una moneta
da un Euro (23,25 mm di diametro) osservata da una distan-
za di 16 chilometri – e ben al di sotto del seeing medio di un
tipico sito osservativo cittadino (3-4 arcsec). 

La precisione richiesta è quindi elevata, ma comunque con-

frontabile con quella delle misure astrometriche di posizione
degli asteroidi. Ed in questo ero confortato dal fatto che i re-
sidui delle mie osservazioni di asteroidi (differenze tra posi-
zioni osservate e calcolare) si attestavano su un valore di 0,2
secondi d’arco. 

Basandomi quindi su questa mia esperienza ho affrontato il
problema nello stesso modo e con gli stessi strumenti, utiliz-
zando un telescopio Meade LX200GPS da 8" ed una camera
CCD Meade DSI-C nelle prime osservazioni, e successiva-
mente una StarLight Xpress SXVF-M7 a f/5,3 (focale 1100
mm), con una scala di 1,6 arcsec/pixel. Per la riduzione astro-
metrica ho utilizzato il software Astrometrica di Herbert
Raab ed il catalogo stellare UCAC2. 

Ho effettuato 18 osservazioni su un arco temporale di 15
mesi (dal 22 agosto 2006 al 30 novembre 2007), e per ognu-
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In alto. La Fig. 5 mette in evidenza il moto proprio della stella (che
si sposta di circa 5” l’anno rispetto alle stelle più lontane), attra-
verso la sovrapposizione in falsi colori di due immagini riprese a
distanza di un anno.

Nella Fig. 6, che mostra lo stesso spostamento parallelo delle due
compomenti A e B, riferito però alla griglia delle coordinate equato-
riali, si riesce ad apprezzare anche un leggero movimento ondulato-
rio dovuto alla parallasse. La scala in RA e DEC è espressa rispetti-
vamente in secondi di tempo ed in secondi d’arco.

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6 Moto proprio di 61 Cygni
(periodo 22/8/2006 - 30/11/2007)
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na ho acquisito dai 30 ai 70 frame con
brevi tempi di esposizione di 0,1-0,2
secondi (per evitare la saturazione del
sensore), per un totale complessivo di
circa mille immagini. 

La precisione delle singole osserva-
zioni variava ovviamente sulla base
delle condizioni osservative (trasparen-
za e seeing) e il grafico nella Fig, 3 mo-
stra la dispersione degli errori in AR e
DEC (deviazione standard) delle osser-
vazioni effettuate. Si può notare come
la maggior parte dell’incertezza nelle
misurazioni si attesti su di valore (più
che buono) di 0,2 secondi d’arco.

Per ogni immagine ho poi effettuato
la calibrazione con il software Astro-
metrica, operazione che consiste nel
far corrispondere le stelle dell’imma-
gine con le stelle di riferimento del ca-
talogo astrometrico UCAC2, le cui posizioni hanno una pre-
cisione compresa tra 0,02 e 0,07 arcosecondi. Al termine del-
la procedura il software mostra le stelle di riferimento con un
cerchio verde o giallo a seconda se tali stelle verranno inclu-
se o meno nel calcolo dei coefficienti di trasformazione del-
le coordinate da rettangolari (griglia CCD in pixel) ad equa-
toriali (equinozio J2000). 

Completata la fase di calibrazione sono passato alla misu-
razione della posizione delle componenti A e B di 61 Cygni
e di quella di due stelle di riferimento a scopo di controllo.
La Fig. 4 mostra una fase della misurazione della posizione
del centroide della stella attraverso la PSF (Point Spread
Function) che meglio l’approssima.

Per ogni sessione osservativa ho mediato i valori di AR e
DEC delle componenti A e B della stella, ed inoltre, per ot-
tenere una maggiore precisione nella determinazione della
parallasse (considerando che non ho misurato apprezzabili
variazioni della distanza tra le due componenti, stabile su un
valore di 31,11" con una incertezza di 0,07"), ho deciso di
mediare anche le posizioni delle due componenti A e B, ot-
tenendo così un’unica posizione media (AR e DEC) per ogni
osservazione.

I risultati ottenuti

Dalle posizioni medie ottenute ho calcolato quindi la retta
di regressione lineare e da questa il moto proprio (Figg. 5-6)
. I valori da me calcolati sono risultati di 0,358" e 3,16" l’an-
no, rispettivamente per l’ascensione retta e per la declinazio-
ne. Tali valori si discostano soltanto dell’1,3% rispetto ai va-
lori determinati dalla missione Hipparcos (0,353" e 3,20", co-
me media dei valori delle componenti A e B).

Le coordinate delle singole osservazioni (media delle sin-
gole misure e media delle posizioni delle due componenti)
sono state poi depurate dal moto proprio e trasformate in
coordinate eclittiche, attraverso le quali l’ellissoide di rota-
zione si dispone con l’asse maggiore parallelo al piano del-
l’eclittica. Il semiasse maggiore di questa ellisse rappresenta
proprio la parallasse annua della stella. 

Una stella posta vicino al piano dell’eclittica manifesterà

un’ellisse di parallasse molto schiacciata, che tenderà a di-
ventare un segmento se la stella è posta proprio sull’eclittica,
mentre una stella posta vicino al polo dell’eclittica mostrerà
un’ellisse prossima alla figura circolare. 

Il grafico della Fig. 7 mostra l’oscillazione della posizione
della stella lungo l’asse maggiore dell’ellisse, che è sempre
disposto parallelamente al piano dell’eclittica (longitudine
eclittica). L’ampiezza massima dell’oscillazione (che equiva-
le quindi ad un’oscillazione misurata lungo la longitudine
eclittica) corrisponde all’angolo di parallasse della stella. 

Nel grafico i punti rappresentano la differenza, lungo la
longitudine eclittica, tra la posizione osservata e la posizione
relativa alla retta di regressione lineare che meglio approssi-
ma il moto proprio, la linea di colore rosso rappresenta il per-
corso teorico del movimento di parallasse e la linea di colo-
re blu riproduce la sinusoide che meglio approssima i dati os-
servati (coefficiente di correlazione 0,93) ottenuta con il me-
todo dei minimi quadrati. L’ampiezza di questa sinusoide
rappresenta dunque la misura da me osservata della parallas-
se di 61 Cygni, con un valore di 0,28 secondi d’arco, corri-
spondente ad una distanza di 1/0,28 = 3,6 parsec = 11,6 anni
luce. Tale valore è in buon accordo (un errore del 3%) con
quello determinato dal satellite Hipparcos: 0,278 secondi
d’arco, pari ad una distanza di 11,36 anni luce.

Questa esperienza dimostra come oggi sia possibile misu-
rare la parallasse delle stelle più vicine anche con una stru-
mentazione di tipo amatoriale non particolarmente sofistica-
ta. Il prossimo passo sarà quello di riuscire a misurare la di-
stanza di una stella con una parallasse di circa 0,15 secondi
d’arco (circa la metà di quella di 61 Cygni), così da arrivare
a misurare una distanza di oltre 20 anni luce. �
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Lorenzo Franco, nato a Monte S. Angelo (FG)
e astrofilo sin dalla prima infanzia, si è lau-
reato in Astronomia a Bologna discutendo
una tesi sulla “identificazione di controparti
ottiche di radiosorgenti”. Vive e lavora a Ro-
ma nel settore informatico di una Banca e dal
2005 si dedica all'astrometria dei corpi mino-

ri (NEO e comete) ed alla ricerca di supernove extragalattiche.

Fig. 7



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Web Coated \050Ad\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [651.969 907.087]
>> setpagedevice


