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Uno dei principali motivi di richiesta d’aiuto al supporto IT delle aziende (o al collega più esperto) è la necessità di recuperare
file importanti sovrascritti da nuove versioni o cancellati.La situazione classica è quella in cui un utente apre un file
contenente, per esempio, un’offerta fatta ad un cliente, la modifica solo in parte per un nuovo cliente e, al momento di
salvarla, invece che scegliere la voce di menù Salva con nome, sceglie Salva. A questo punto il danno è fatto: la versione
originale è persa!Scatta immediata (in realtà l’immediatezza dipende dalla consapevolezza dell’utente e dai suoi tempi di
reazione) la chiamata al supporto con la richiesta di recupero del file, ammesso che lo stesso sia stato salvato in qualche
backup.

Questo genera una perdita di tempo, e quindi di produttività, per il diretto interessato e per il personale del
supporto.Sarebbe bello se l’utente, con pochi colpi di mouse fosse in grado di recuperare da sé la versione originale del file.
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Introduzione

Per mitigare i problemi posti dallo scenario descritto ci viene in aiuto la nuova architettura di gestione dei dischi presente in
Windows Server 2003 ed in particolare una sua applicazione nota come Shadow copies of Shared Folders.

Vediamo, in figura 1, com’è strutturato lo stack di gestione degli storage di Windows Server 2003:

Figura 1.

Le parti della struttura che ci interessano, ai fini del problema che stiamo analizzando, sono il Volume Shadow Copy Service e
il Volume Snapshot.

Insieme consentono di effettuare una copia point-in-time dei dati su disco.

È importante notare la posizione del Volume Snapshot: si trova sotto il livello File System e sopra quello di Volume
Management. Questa posizione determina la sua “visione dei dati su disco”. Il Volume Snapshot non “conosce” il concetto di
file, ma “conosce” il concetto di cluster; questo significa che, per il Volume Shapshot, i dati sono una sequenza di cluster
senza altra organizzazione che la geometria del disco.

In molte situazioni avere un servizio che non conosce il concetto di “file aperto” è un grosso vantaggio.

Grazie a questa architettura è possibile effettuare degli “shapshot” ossia delle fotografie dello stato del disco (Attenzione non
una copia dei dati presenti su disco).

Supponiamo di avere una applicazione che scrive dati su disco e di volere fare una copia di questi dati in un preciso istante e
a file aperti.

All’istante desiderato (T1) eseguiamo uno “snapshot” ossia una “fotografia” dei cluster del disco occupati dai dati. Da questo
momento in avanti ogni volta che l’applicazione chiede al sistema operativo di modificare un cluster, i vecchi dati contenuti



in questo sono copiati in un’altra porzione del disco detta “area delle differenze” (Diff Area).

La copia dei dati, coerente con T1, sarà costruita leggendo i cluster non modificati dalla loro posizione originaria e i cluster
modificati dalla Diff Area. La figura 2 ci puo’ aiutare a comprendere meglio la situazione.

Questo meccanismo è utilissimo per l’esecuzione di backup di dati residenti in file che non possono essere chiusi e gestiti da
applicazioni che non possono essere spente (database, sistemi di posta, ecc...).

Vediamo nel seguito, di questo documento, come questo meccanismo è sfruttato in Windows Server 2003, oltre che per fare
backup a file aperti, anche per mantenere diverse versioni dello stesso file e permettere quindi all’utente di recuperare i dati
maldestramente persi.

Per una migliore comprensione dei concetti espressi faremo riferimento alla semplice rete esposta in figura 3

Figura 3.
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Configurazione del file server

Per raggiungere il nostro scopo dovremo effettuare delle configurazioni sia sui file server sia sui client della rete.

Il primo passo è creare una struttura di share adatta al salvataggio in rete dei file dei nostri utenti aziendali. Le Shadow
Copies of Shared Folder, infatti, funzionano solo per i file salvati in share di rete.

A titolo esemplificativo io userò il folder DatiUtente, creato sul disco E: del mio server e condiviso come DatiUtente.

Figura 4.

Il folder contiene due documenti word (Documento-1.doc e Documento-2.doc) nelle loro versioni originali.

A questo punto possiamo abilitare le Shadow Copies. L’abilitazione delle Shadow Copies, come per le Quote disco, può essere
fatto solo volume per volume.

Apriamo le proprietà del disco E: e, nella finestra di dialogo Dati (E:) Propierties selezioniamo il tab Shadow Copies.



Figura 5.

Analizziamo le opzioni di configurazione disponibili, selezionando il disco E: e cliccando il bottone Settings nella dialog box
Data (E:) Properties.

La prima opzione (figura 6) ci consente di scegliere il disco su cui creare la Diff Area (casella di scelta Locate on this
volume).

Su server con elevato I/O è buona pratica creare la Diff Area su un disco diverso rispetto a quello dei dati e su cui non si
abiliteranno le Shadow Copies (per altre indicazioni vedere il riquadro Buone pratiche nell’uso delle Shadow Copies of
Shared Folder

Nel mio caso, avendo a disposizione solo il disco di sistema (C:) e il disco dati (E:) creerò la Diff Area quest’ultimo.

La seconda opzione disponibile è la possibilità di impostare lo spazio disco dedicato alla Diff Area (radio button Maximum
size). Il valore predefinito è il 10% della dimensione del disco dati con un minimo di 300MB. È anche possibile non porre
limiti di crescita alle Shadow Copies.

La scelta del disco su cui porre la Diff Area, e la dimensione di questa, deve essere fatta con molta attenzione e dopo
un’attenta valutazione. Se, in un secondo tempo, si rendesse necessario modificare queste impostazioni sarà necessario
eliminare le Shadow Copies create, perdendo tutte le precedenti versioni dei file.

La scelta della dimensione massima della Diff Area deve essere guidata oltre che dalla dimensione del disco, dal numero di
file presenti, dalla loro dimensione e dalla frequenza di modifica degli stessi. Pochi file, modificati frequentemente,
determinano una maggiore occupazione di spazio, in Diff Area, di molti file modificati raramente.

Figura 6.

Cliccando il bottone Schedule, nella finestra Settings, è possibile impostare la frequenza di esecuzione delle Shadow
Copies.

Il default è due Shadow Copies al giorno, eseguite alle 7:00 e alle 12:00, tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì.

Anche in questo caso le scelte da effettuare dipendono strettamente dalle modalità di lavoro dei nostri utenti.

Le domande che ci si deve porre nella scelta della frequenza di esecuzione delle Shadow Copies sono:

La maggior parte dei nostri utenti che orari di lavoro hanno?

Gli utenti che useranno questo file server sono tutti nello stesso fuso orario?

Quante ore di lavoro i nostri utenti sono disposti a perdere in caso di perdita di un file?



Le impostazioni predefinite sono adeguate per i nostri utenti?

Quanto spesso le Shadow Copies possono essere eseguite senza che si debba aggiungere spazio disco?

Quanti giorni di storico delle versioni dei file possono essere mantenuti prima di raggiungere il limite di 64
Shadow Copies per volume?

Figura 7.

Cliccando su New, nella finestra E:\ (figura 7), si apre la finestra di dialogo che consente di impostare ulteriori eventi di
creazione di Shadow Copies.

In alternativa alla creazione di nuovi eventi si puo’ cliccare il bottone Advanced e impostare la ripetizione del task
selezionato, impostando la frequenza di ripetizione (Repeat task – Every in figura 8) e la durata massima di ogni ripetizione
(Duration).

A questo proposito è bene sottolineare che è consigliato non scendere sotto l’ora di intervallo, tra l’esecuzione di una Shadow
Copy e la successiva, per non saturare troppo velocemente la Diff Area (per altre indicazioni vedere il riquadro Buone
pratiche nell’uso delle Shadow Copies of Shared Folder

Figura 8.

Abbiamo così terminato la configurazione delle Shadow Copies per il disco E:. Chiudiamo le diverse finestre dei Settings
premendo il bottone OK, presente in ciascuna, e abilitiamo le Shadow Copies per il disco E: cliccando il bottone Enable nella
finestra di dialogo Data (E:) Properties (figura 5).

Appare un messaggio di avviso (figura 9) che ci consiglia, nel caso si stia configurando un server con elevato I/O, di
cambiare le impostazioni di default.

Figura 9.



Nella finestra di avviso clicchiamo su Yes per abilitare le Shadows Copies e attendiamo che la prima Shadows Copy venga
eseguita.

Il lavoro di configurazione lato server termina qui.

Buone pratiche nell’uso delle Shadow Copies of Shared Folder

In caso di server con elevato I/O è buona pratica selezionare dischi diversi per i dati e per la Diff Area e posizionare
quest’ultima su un disco su cui non sono abilitate le Shadow Copies. Altre buone norme sono:

Non abilitare le Shadow Copies su dischi che usano mount point perche questi ultimi non saranno
considerati

Non abilitare le Shadow Copies su sistemi con dual boot con sitemi pre Windows Server 2003. Questo per
evitare che l’avvio del vecchio sistema operativ rovini le Shadow Copies (che sono persistenti e renda
impossibile il riavvio con Windows Server 2003

Non eseguire Shadow Copies con frequenza inferiore all’ora per evitare di saturare troppo velocemente lo
spazio disco dedicato o di provocare una rapida cancellazione di Shadow Copies (c’è un limite di 64
Shadow Copies per volume. La 65 sovrascrive la prima)

Prima di eliminare un volume su cui sono abilitate le Shadows Copie, ricordarsi di eliminare lo schedale
relativo per evitare di avere messaggi di errori relativi all’impossibilità di portare a termine l’evento
(Event ID 7001)

Usare unità di allocazione di 16Kb o più quando si prepara un disco su cui si pensa di abilitare le Shadow
Copies. Questo evita che un eventuale deframmentazione del disco provochi una cancellazione delle
Shadow Copies
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Configurazione del client

Per poter visualizzare le versioni precedenti dei file, salvate con le Shadow Copies, è necessario installare sui client di rete il
Previous Versions Client.

Il file di installazione del Previous Versions Client è disponibile, su qualsiasi server Windows Server 2003, nella cartella
C:\WINDOWS\system32\clients\twclient\x86.

Per installarlo manualmente basta fare doppio click sul file twcli32.msi.

Non viene richiesta nessuna attivà e in pochi secondi l’instalazione terminerà.

In un dominio Active Direcotry è possibile installare il Previous Version Client creando una Group Policy di distribuzione del
software.
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Funzionamento

Ora che abbiamo terminato la parte di configurazione, analizziamo il funzionamento delle Shadow Copies.

In fase di abilitazione delle Shadow Copies è stata eseguita una prima fotografia dello stato dei cluster del disco E:.

Da un client, accediamo ora allo share di rete \\FB-DC01\DatiUtenti e apriamo il file Documento-1.doc. Il suo contenuto è
semplicemente:
Documento 1 – originale

Aggiungiamo al documento la riga
Versione 1

e salviamolo. Il documento conterrà ora il testo
Documento 1 – originale
Versione 1

Sempre dallo share di rete facciamo click con il tasto destro del mouse e sul file Documento-1.doc e, dal menù contestuale,
scegliamo l’opzione Properties.
Nella finestra di dialogo Documento-1.doc Properties selezioniamo il tab Previous Versions.



Figura 10.

Nella lista File Versions è presente la versione originale del file appena modificato. Abbiamo a disposione tre bottoni:

View: consente di aprire in sola lettura la versione di file selezionata

Copy: consente di ripristinare il file originario come copia della nuova versione, in un percorso a scelta, anche
diverso da quello originario

Restore: ripristina il file nella sua posizione originaria sovrascrivendo la nuova versione che viene persa.

Cliccando sul bottone View posso vedere il contenuto originario del file Documento-1.doc:
Documento 1 – originale
Chiudiamo la finestra di dialogo Documento-1.doc Properties

Aggiungiamo al nostro file una nuova riga, contenente il testo Versione 2, e salviamolo.Il file Documento-1.doc contiene ora il
seguente testo:
Documento 1 – originale
Versione 1
Versione 2

Riaprendo le proprietà del file Documento-1.doc e selezionando il tab Previous Version vediamo che continua ad essere
presente una sola versione salvata del file. Aprendola si nota immediatamente che è la versione originale. Abbiamo perso la
versione uno del documento, contenente il testo:
Documento 1 – originale
Versione 1

Questo avviene perché tra la prima e la seconda modifica non sono state eseguite Shadow Copies.

Proviamo ora ad eseguire manualmente una Shadow Copy.

Per fare questo dobbiamo andare sul file server, aprire le proprietà del disco E:, selezionare il tab Shadows Copies e cliccare
sul bottone Create now. Non è necessario avvisare i nostri utenti di chiudere i file che stanno modificando: possiamo
eseguire questa operazione anche mentre i file sono aperti!

Ora torniamo sul client e al file Documento-1.doc, accedendovi via share, aggiungiamo la riga:
Versione 3
In modo che il file contenga ora questo testo
Documento 1 – originale
Versione 1
Versione 2
Versione 3

Salviamolo e, sempre accedendovi via share di rete, apriamone le proprietà.

Il tab Shadows Copies contiene ora due versioni del file (figura 11).

La prima (quella più in basso nella lista) è la versione originale del file contenente il testo:
Documento 1 – originale

La seconda (quella più in alto nella lista) è la versione due contenente il testo:
Documento 1 – originale
Versione 1



Versione 2

Figura 11.

Cosa succede se cancelliamo il file Documento-1.doc?

È possibile recuperarlo?

La risposta è si. Vediamo come.

Dallo share di rete \\FB-DC01\DatiUtenti cancelliamo il file Documento-1.doc; dopo averlo cancellato, clicchiamo con il
tasto destro del mouse in una zona libera della finestra dello share di rete e, dal menù contestuale, scegliamo la voce
Properties. Nella finestra di dialogo DatiUtenti on FB-DC01 Properties scegliamo il tab Previous Versions.

Come è possibile vedere in figura 11, esistono versioni precedenti per l’intero folder.

Figura 12.

Selezioniamo la versione più recente (la prima in alto nella lista) e clicchiamo il bottone View.

Si aprirà una nuova finestra che rappresenta la versione salvata dell’intero folder. All’interno di questa finestra (la cui caption
è nel mio caso DatiUtenti on Fb.dc01 (mercoledì 18 maggio 2005, 22.54)) comparirà magicamente il nostro documento
cancellato (figura 12). Un semplice drag-and-drop del documento ci consente di ripristinare il documento cancellato.



Figura 13.
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Conclusioni

Le Shadow Copies costituiscono un ottimo strumento che, al costo di un po’ di spazio su disco, consente agli utenti della
nostra rete, in molti casi, di recuperare da soli i file erroneamente cancellati o sovrascritti.

Si deve ovviamente fornire loro un minimo di istruzione iniziale e convincerli ad usare gli share di rete per salvare i propri
documenti.

Resta un’ultima cosa da sottolineare: le Shadow Copies of Shared Folders NON sostituiscono i normali backup, che devono
essere sempre e comunque eseguiti con regolarità.

Le shadow Copies sono uno strumento integratio dei backup e non un loro sostito
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Link correlati

Windows Server 2003 [ http://www.microsoft.com/italy/windowsserver2003 ]

 Inizio pagina



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


