
EUROPE 
DATALOGIC AUTOMATION
Headquarters
Via Lavino, 265
40050 Monte San Pietro
Bologna - Italy
Tel. +39 (0)51/6765611  
Fax +39 (0)51/6759324
info.automation.it@datalogic.com

DATALOGIC AUTOMATION Iberia
Sucursal en España
C/ Samonta,25 4ª Planta
08970 Sant Joan Despí 
Barcelona - Spain
Tel. +34 (0)93/4772059
Fax +34 (0)93/4777272
info.automation.es@datalogic.com

DATALOGIC AUTOMATION S.r.l.
Italien Filial
Höjdrodergatan 21
21239 Malmö - Sweden
Tel. +46 (0)40/385000
Fax +46 (0)40/385001
info.automation.se@datalogic.com

DATALOGIC AUTOMATION Benelux
Coltbaan 25
3439 NG Nieuwegein - The Netherlands
Tel. +31 (0)30/6023410
Fax +31 (0)30/6022064
info.automation.nl@datalogic.com

DATALOGIC AUTOMATION S.r.l.
Niederlassung Central Europe
Carl-Zeiss Str. 31
73230 Kirchheim/Teck
Germany
Tel. +49 07021/509700
Fax +49 07021/5097029 
info.automation.de@datalogic.com

DATALOGIC AUTOMATION UK
Datalogic House
Dunstable Road, Redbourn
Herfordshire
England
AL3 7PR
Tel. +44 (0)1582/464900
Fax +44 (0)1582/464999
info.automation.uk@datalogic.com 

DATALOGIC AUTOMATION S.r.l.
Succursale en France 
Le Parc Technologique de Lyon 
333 cours du 3ème Millénaire - Le Pôle
69800 Saint Priest - France 
Tél. +33 (0)4/72476180
Fax +33 (0)4/72470721
info.automation.fr@datalogic.com

AMERICA
DATALOGIC AUTOMATION Inc
3000 Earhart Court, Suite 135
Hebron, Kentucky 41048 - United States
Tel. +1 (0)859/6897000
Fax +1 (0)859/3344970
info.automation.us@datalogic.com

ASIA
DATALOGIC AUTOMATION Asia Ltd
Suite 902,Suncome Liauw’s Plaza,
738 Shang Cheng Road, Pudong,
Shanghai 200120 - China
Tel: +86 (0)21/58366692/3
Fax: +86 (0)21/58366695
info.automation.cn@datalogic.com

DATALOGIC AUTOMATION Asia Ltd
Unit 1-3, 7/F, Yuen Long Trading Centre,
33 Wang Yip Street West, Yuen Long, NT.
Hong Kong
Tel +852 2785/3912
Fax +852 2785/3913
info.automation.hk@datalogic.com

IDEC DATALOGIC.CO. Ltd 
10-40, Mikuni-Honmachi 1-Chome,
Yodogawa-ku, Osaka 532 0005, Japan
Tel. +81(6) 6398/3200  
Fax +81 (6) 6398/3202
www.idljp.com

AUSTRALIA - NEW ZEALAND 
DATALOGIC AUTOMATION Pty Ltd
Unit 130, 45 Gilby Road
Mt Waverley
Victoria, 3149 - Australia
Tel. +61 (0)3/95589299
Fax: +61 (0)3/95589233
info.automation.au@datalogic.com

www.automation.datalogic.com
Rev. 00, 03/2009

Product and Company names and logos referenced may be either trademarks or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to make modifi cations and improvements.

GUIDA PRODOTTI

Embedded Bar Code Readers
Industrial Bar Code Scanners

Vision Systems
2D Imagers

Vision Sensors
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SISTEMI DI VISIONE

APPLICAZIONI

DS2100N / DS2400N
Magazzini automatici
• Smistamento su conveyor
• Sistemi di prelievo

Produzione automatizzata
• Tracciamento oggetti e parti
• Controllo dei processi e d’imballaggio
• Confezionamento e controllo di conformità 

OEM
• Gestione di documenti 
• Macchine etichettatrici
• Macchine automatiche per analisi 

chimiche/biomediche
• Reverse Vending Machines (riciclaggio 

di lattine e bottiglie)

DS4800
Magazzini automatici
• Smistamento su conveyor   

di piccolo/medie dimensioni
• Lettura su pallets
• Sistemi di prelievo
• Ricezione/ingresso materiali
• Magazzini a bassa temperatura

Produzione automatizzata
• Tracciamento oggetti e parti
• Controllo dei processi
• Tracciabilità completa della produzione
• Confezionamento e controllo di conformità

 CARATTERISTICHE

DS2100N / DS2400N
• Interfaccia utente intuitiva X-PRESS™
• Interfaccia integrata ID-NET™ per 

network di comunicazione ad alta velocità
• ACB™: tecnologia di ricostruzione del 

codice
• Finestra di lettura diretta e 90°
• Immunità alla luce ambiente tramite 

modulazione ad alta frequenza del laser
• Software di confi gurazione multi-lingua 

Genius™

DS4800
• Regolazione manuale della distanza di 

lettura
• Eccezionali prestazioni di lettura grazie 

alla tecnologia DIGITECH™
• Interfaccia utente intuitiva X-PRESS™
• Interfaccia integrata ID-NET™ per 

network di comunicazione ad alta 
velocità

• ACR4™: tecnologia avanzata di 
ricostruzione del codice

• Modello con specchio oscillante 
integrato

• Immunità alla luce ambiente tramite 
modulazione ad alta frequenza del laser

• Software di confi gurazione multi-lingua 
Genius™

• Modello Subzero (-35°C)

 DATI TECNICI

DS2100N
• Velocità di scansione: fi no a 1000scans/s
• ACB™: tecnologia di ricostruzione del 

codice
• Campo di lettura: da 30 a 310mm
• Risoluzione massima: 0.12mm (5mils)
• Alimentazione: da10 a 30Vcc, 4W max.
• I/O: 2 ingressi, 2 uscite; optoisolati
• Classe di protezione: IP65

DS2400N
• Velocità di scansione: fi no a 1000scans/s
• ACB™: tecnologia di ricostruzione del 

codice
• Campo di lettura: da 60 a 600mm
• Risoluzione massima: 0.20mm (8mils)
• I/O: 2 ingressi, 2 uscite; optoisolati
• Alimentazione: da 10 a 30Vcc, 5W max.
• Classe di protezione: IP65

DS4800
• Velocità di scansione: fi no a  1000scans/s
• ACR4™: tecnologia avanzata di 

ricostruzione del codice
• Distanza di lettura: fi no a 1.000mm su 

codici da 0.50mm (20mils) 
• Profondità di campo: fi no a 600mm su 

codici da 0.50mm (20mils) 
• Risoluzione massima: 0.20mm (8mils)
• Connettività: RS232, RS485
• I/O: 2 ingressi, 2 uscite; optoisolati
• Alimentazione: da 10 a 30Vcc; 6W max.
• Classe di protezione: IP65
• Temperatura di funzionamento: da -35 a 50°C

LETTORI DI CODICI A BARRE INDUSTRIALILETTORI DI CODICI A BARRE INDUSTRIALI

 APPLICAZIONI

DS6300 / DS6400
• Magazzini automatici
• Lettura su carrelli elevatori
• Produzione e tracciabilità nell’industria 

automobilistica ed elettronica
• Smistamento per logistica e linee di distr.
• Smistamento omni-direzionale su piccoli 

conveyor

DS8100A / DX8200A
• Sistema di smistamento pacchi 

automatico e monitoraggio per 
applicazioni postali e corrieri

• Smistamento merci e monitoraggio in 
centri di distribuzione

• Sistema di smistamento bagagli in 
impianti aeroportuali

• Identifi cazione pacchi in sistemi DWS 
(dimens., pesatura ed acquisizione dati)

• Applicazioni cargo 
• Sistemi per carico/scarico merce

 CARATTERISTICHE

DS6300 / DS6400
• Soluzione modulare basata su una testa 

di lettura e una unità di elaborazione
• Regolazione manuale o Flash™ 

(dinamica) della distanza di lettura
• Tecnologia Step-A-Head™
• ACR4™: tecnologia avanzata di 

ricostruzione del codice
• Modello con specchio oscillante integrato
• Connettività integrata Ethernet / 

DeviceNet / Profi bus
• Sistema di assegnamento  PackTrack™
• Display e tastiera integrati
• Software di configurazione multilingua Genius™

DS8100A / DX8200A
• Riferimento di mercato per lettori laser a 

postazione fi ssa 
• Sistema di focalizzazione elettronica ASTRA™
• Misurazione automatica a distanza del 

codice a barre 
• ACR4™: tecnologia avanzata di 

ricostruzione del codice
• Sistema di assegnamento PackTrack™
• Immunità alla luce ambiente 
• Display e tastiera integrati
• Connettività integrata Ethernet / 

DeviceNet / Profi bus

 DATI TECNICI

DS6300 / DS6400
• ACR4™: tecnologia avanzata di 

ricostruzione del codice
• Ottica: Regolabile (DS6300); Flash™ 

(dinamico) (DS6400)
• Velocità di scansione: fi no a 1200scans/sec
• Campo di lettura: da 300 a 2000mm 

(DS6300); da 300 a 2500mm (DS6400)
• Risoluzione massima: fi no a 0.20mm (8mils) 
• Alimentazione: da 15 a 30Vcc, max 15W
• Connettività: RS232, RS485
• I/O: 4 ingressi, 3 uscite; optoisolati
• Alimentazione: da 15 a 30Vcc, max 15W
• Classe di protezione: IP64

DS8100A
• Percorso laser: singolo
• Velocità di scansione: 1000scans/s
• Campo di lettura: da 500 a 2000mm
• Risoluzione massima: 0.2mm (8mils)
• Dimensioni: 215.5x170.5x126.5mm
• Classe di protezione: IP64 (IP65 opzionale)
• Temperatura di funzionamento: da 0 a 50°C

DX8200A
• Percorso laser: incrociato
• Velocità di scansione: 1000scans/s 

(500scans/s su ogni linea di scansione)
• Campo di lettura: da 500 a 1500mm
• Risoluzione massima: 0.2mm(8mils)
• Dimensioni: 470x300x147mm
• Classe di protezione: IP64 (IP65 opzionale)
• Temperatura di funzionamento: da 0 a 50°C

 APPLICAZIONI

NVS9000™
Trasporti e Logistica
• Sistema di smistamento per servizi 

postali e corriere espresso 
• Video-Codifi ca e OCR
• Applicazione Revenue recovery 

Distribuzione e Vendita al dettaglio
• Grandi centri di distribuzione
• Smistamento di prodotti multimediali 
• Processi di resa (resi di giornali)

 DATI TECNICI

NVS9000™
• Sensore CCD: 8192 pixel, 8 canali
• Risoluzione immagine: 110-260 DPI 

(dipendente dal tipo di applicazione)
• Velocità di scansione: 33kHz
• Simbologie leggibili : Tutti i codici 

standard 1D e 2D
• Uscita dati: Etichetta decodifi cata, 

immagini di alta qualità
• Informazioni di uscita: RS232/RS485, Ethernet
• Uscita video: Gigabit Ethernet, C-Link
• Classe di protezione: IP65
• Temperatura di funzionamento: 0-50°C

 CARATTERISTICHE

NVS9000™
• Estensione del campo di vista: 1.400mm (55”)
• Elevate prestazioni di lettura su nastri 

trasportatori ad alta velocità: 4.8m/s(945fpm)
• Riduzione della dimensionamento 

globale del sistema: 2.2m (7ft)
• Adatto per applicazioni OCR e video-codifi ca
• Facilità di installazione e manutenzione
• Integrazione con il sistema di pesatura e 

di dimensionamento
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 APPLICAZIONI

TC1100, DS1100
• Sistemi di controllo accessi
• Sistemi di gestione automatica 

di archivi dati su nastro ( ATL - 
Automated Tape Libraries)

• Sistemi Self Service (ATM, chioschi) 
• Automazione giochi (Lotto, Lotteria, ecc) 
• Macchine automatiche per analisi 

chimiche/biomediche
• Macchine etichettatrici
• Macchine per la lavorazione delle pellicole
• Macchine per il noleggio video

DS1500, DS2200
• Integrazione OEM in macchine 

automatiche
• Macchine automatiche per analisi 

chimiche/biomediche
• Macchine per la gestione di documenti
• Macchine etichettatrici
• Imballaggio prodotti farmaceutici ad alta 

velocità
• Macchine per l’imballaggio
• Sistemi di gestione automatica di archivi 

dati su nastro ( ATL - Automated Tape 
Libraries)

 CARATTERISTICHE

TC1100
• Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
• Software di ricostruzione del codice 

integrato
• Lettura di codici ad alta densità (fi no a 

0.076mm /3mils)

DS1100
• Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
• Finestra di lettura diretta e 90°
• Accensione e spegnimento del motore 

tramite comandi SW

DS1500
• Dimensioni estremamente compatte
• Eccellenti prestazioni di lettura
• Progettato per integrazione OEM
• ACB™: tecnologia di ricostruzione del 

codice
• Accensione e spegnimento del motore 

tramite comandi SW

DS2200
• Dimensioni compatte
• Eccellenti prestazioni di lettura
• Progettato per integrazione OEM
• Lettura di codici ad alta densità (fi no a 

0.076mm /3mils)

 DATI TECNICI

TC1100
• Lettore CCD
• Velocità di scansione: fi no a 270scans/s
• Campo di lettura: da 35 a 310mm
• Risoluzione massima: 0.076mm (3mils)
• Architettura: “All in One” RS232/

Wedge/Pen 
• Alimentazione: 5Vcc, 2W max.

DS1100
• Velocità di scansione: fi no a 500 scans/s
• Campo di lettura: da 10 a 220mm
• Risoluzione massima: 0.127mm (5 mils)
• Accensione/spegnimento motore tramite 

comandi SW
• Alimentazione: 5Vcc, 2W max.

DS1500
• Dimensioni: 40x30x22mm
• Velocità di scansione: fi no a 1200scans/s
• Campo di lettura: da 40 a 240mm
• Risoluzione massima: 0.10mm (4mils)
• Modalità Test con visualizzazione 

tramite barra di LED
• Alimentazione: 5Vcc, 2W max.
• Classe di protezione: IP65

DS2200
• Dimensioni: 50x40x28mm
• Velocità di scansione: 500scans/s 

(1000scans/s su richiesta)
• Campo di lettura: da 50 a 200mm
• Risoluzione massima: 0.076mm (3mils)
• Alimentazione: 5Vcc, 2W max.
• Classe di protezione: IP65

LETTORI DI CODICI A BARRE INTEGRATI

 APPLICAZIONI

MATRIX 200™
Elettronica
• Tracciabilità di circuiti stampati
• Tracciabilità di prodotti elettronici

Industria farmaceutica e chimica 
• Industrie farmaceutiche
• Tracciabilità della produzione

OEM
• Macchine di analisi chimiche e biomediche 
• Sistemi di controllo accessi 
• Sistemi self-service (ATM, chioschi)
• Macchine etichettatrici
• Document handling

MATRIX 400™ / MATRIX 2000™
Automotive
• Lettura e Verifi ca di codici DPM

Elettronica
• Produzione e tracciabilità nell’industria 

elettronica

Distribuzione e Vendita al dettaglio
• Presentation Scanner
• Smistamento di piccoli oggetti 
• Magazzino automatico

Medicina e farmaceutica
• Tracciabilità dei dispositivi medici
• Industrie farmaceutiche
• Analisi chimiche e biomediche

Alimentare
• Avanzamento della produzione
• Controllo della qualità del codice

 CARATTERISTICHE

MATRIX 200™ / MATRIX 400™
MATRIX 2000™
• Lettori 2D (CCD/CMOS) per applicazioni 

industriali
• Unità industriali compatte integrate con 

illuminazione, acquisizione di immagine, 
decodifi ca e comunicazione

• Finestra di lettura diretta o 90°
• Eccezionali prestazioni di lettura di 1D, 

2D, Stacked e postali
• Eccellenti prestazioni di lettura in 

applicazioni DPM
• Verifi ca della qualità del codice (ISO/

IEC, AS9132A, AIM DPM)
• Illuminatori esterni disponibili come 

accessori
• Interfaccia utente intuitiva X-PRESS™
• Interfaccia integrata ID-NET™ per 

network di comunicazione ad alta velocità
• Messa a fuoco regolabile tramite lenti 

C-Mount (MATRIX 400™)
• Sistema di messa a fuoco e puntamento 

Blue Diamonds™ (MATRIX 400™)
• Interfaccia USB integrata (MATRIX 200™)

 DATI TECNICI

MATRIX 200™
• Dimensioni estremamente compatte: 

50x25x45mm
• Sensore immagine: CMOS
• Risoluzione immagine: WVGA
• Velocità di lettura: fi no a 60 fotogrammi /s
• Velocità di movimento: fi no a 2.0m/s
• Connettività: RS232, RS485, USB
• I/O: 2 ingressi, 2 uscite; optoisolati
• Alimentazione: da 10 a 30Vcc, 
3.6W max (modelli seriali); 5Vcc; 2.5W 

max (modelli USB)
• Classe di protezione: IP65 

MATRIX 400™
• Sensore immagine: CCD/CMOS
• Risoluzione immagine: SXGA/UXGA 
• Velocità di lettura: fi no a 27 fotogrammi /s 
• Velocità di movimento: fi no a 6.0m/s
• Connettività: RS232, RS485, Ethernet
• I/O: 2 ingressi, 2 uscite; optoisolati
• Alimentazione: da 10 a 30Vcc; 8W max
• Classe di protezione: IP67

MATRIX 2000™
• Sensore immagine: CCD
• Risoluzione immagine: VGA
• Velocità di lettura: fi no a 60 fotogrammi /s 
• Velocità di movimento: fi no a 4.0m/s 
• Connettività: RS232, RS485, Ethernet 
• I/O: 2 ingressi, 2 uscite; optoisolati 
• Alimentazione: da 10 a 30Vcc; 8W max 
• Classe di protezione: IP64

 APPLICAZIONI

DATAVS1 / DATAVS2 / SCS1
Automotive
• Verifi ca corretto assemblaggio 
• Posizione e orientamento parti 

Healthcare - Pharmaceutical
• Conteggio fi ale
• Controllo livello liquidi 
• Ispezione tappo e anello di sicurezza 

Food - Beverage - Tobacco
• Controllo sovrastampa 
• Presenza/assenza etichetta 
• Posizione e orientamento parti 
• Conteggio oggetti
• Controllo livello liquidi 
• Ispezione tappo

General Manufacturing
• Misura 
• Controllo qualità
• Posizione e orientamento parti 

 CARATTERISTICHE

DATAVS1
• Sensore di visione completamente 

integrato
• Confi gurazione plug-and-play tramite 

dispositivo esterno VSC dotato di 
display LCD a colori da 3.5’’ e 8 pulsanti

• 8 diverse tipologie di controllo 
disponibili: luminosità, contrasto, 
posizione, ampiezza, conteggio, pattern 
match, OCV, pattern match count

• 20 ispezioni memorizzabili

DATAVS2
• Sensore di visione completamente 

integrato
• Confi gurazione rapida e intuitiva tramite 

interfaccia grafi ca
• 2 differenti modelli: base (OBJ) e 

avanzato (AOR)
• 8 diverse tipologie di controllo 

disponibili: luminosità, contrasto, 
posizione, ampiezza, conteggio, pattern 
match, contour match, 360° pattern 
match (modelli AOR)

• 20 ispezioni memorizzabili

SCS1
• Sensore di visione completamente 

integrato
• Confi gurazione rapida e intuitiva tramite 

interfaccia grafi ca
• Numerose varianti con/senza 

illuminatore integrato e con differenti 
interfacce di comunicazione (Ethernet, 
RS232, RS485)

• Elevata fl essibilità di confi gurazione 
(locatori multipli, differenti tipologie di 
controllo, tool logici e strumenti di analisi)

• Elevata qualità dell’immagine grazie alle 
lenti C-Mount e il potente illuminatore 
integrato a LED rossi

 DATI TECNICI

DATAVS1 / DATAVS2
• Dimensioni estremamente compatte: 

60x52x40mm
• Sensore immagine: CMOS
• Risoluzione immagine: VGA
• Ottica: integrata (6mm, 8mm, 12mm, 

16mm)
• Illuminatore: integrato a LED rossi
• I/O: 2 ingressi, 4 uscite
• Connettività: Ethernet (DataVS2)
• Classe di protezione: IP50

SCS1
• Dimensioni: 100x75x55mm (con 

illuminatore integrato)
• Sensore immagine: CMOS
• Risoluzione immagine: VGA
• Ottica: C/CS-Mount
• Illuminatore: integrato a LED rossi 

(modelli ILR); non integrato (modelli NIL)
• I/O: 2 ingressi, 2 uscite, pilotaggio 

illuminatore esterno
• Connettività: Ethernet, RS232, RS485
• Classe di protezione: IP40

CONTROLLORI DI RETE

 APPLICAZIONI

SC4000
• Magazzini automatici
• Avanzamento della produzione
• Tracciabilità della prod. e controllo di qualità

SC6000
• Sistemi di smistamento per trasporto e logistica 

(corrieri espressi, applicazioni postali) 
• Sistemi di smistamento per la distribuzione 

(grandi centri di distribuzione e logistica) 
• Sistemi di smistamento bagagli

 DATI TECNICI

SC4000
• Dimensioni: 193x180x71mm
• Display: 4 righe x 20 caratteri
• Connettività: RS232, RS485, Moduli 

opzionali di connessione
• I/O: 2 ingressi, 3 uscite; optoisolati
• Alimentazione: da 10 a 30Vcc, 5W max
• Classe di protezione: IP65 (NEMA4) 
• Temperatura di esercizio: da 0 a 50°C

SC6000
• Connettività: seriale RS232, RS485, 

Ethernet, DeviceNet, Profibus
• Memoria: 2 MB Flash, 32 MB Compact Flash
• I/O: 3 ingressi, 6 uscite
• Relè: 3 uscite
• Alimentazione: da 10 a 30 Vcc  

 CARATTERISTICHE

SC4000
• Controllore industriale ID-NET™ per la 

raccolta di dati ad alta velocità da un 
massimo di 31 stazioni di lettura

• Architettura aperta per connessione a 
Ethernet TCP/IP, Profi bus, DeviceNet, 
Ethernet/IP e altre reti di comunicazione

• Monitoraggio completo della rete, 
statistiche e diagnostica tramite software 
opzionale WebSentinel™

• Display multi-lingua e tastiera per 
monitoraggio della rete e diagnostica

• Funzione di salvataggio e ripristino integrata
• Indicatori LED visibili e interruttore ON/OFF 
• Software di confi gurazione multi-lingua 

Genius™

SC6000
• Controllo industriale per stazioni di 

lettura multi-lato 
• Funzione DARP™ (Procedura di 

sostituzione automatica dei lettori) 
• Software di confi gurazione multi-lingua 

Genius™
• Display e tastiera a 6 tasti per 

diagnostica e statistiche
• Connettività integrata a Ethernet, 

Profi bus e DeviceNet

 APPLICAZIONI

CBX100 / CBX500 / CBX800
• Produzione automatizzata
• Magazzino automatico

 DATI TECNICI

CBX100 / CBX500
• Dimensioni: 128x137x62mm (CBX100), 

193x180x71mm (CBX500)
• Display: 4 righe x 20 caratteri
• Alimentazione: da 10 a 30Vcc, 2.5W max
• Classe di protezione: IP65 (NEMA4)
• Temperatura di esercizio: da 0 a 50°C

CBX800
• Dimensioni: 193x180x71mm
• Connettività: RS232, RS485, Moduli 

opzionali di connessione
• Alimentazione: da 10 a 30Vcc, 2.5W max
• Classe di protezione: IP65 (NEMA4)
• Temperatura di esercizio: da 0 a 50°C

 CARATTERISTICHE

CBX100 / CBX500
• Scatole di connessione industriali
• Flessibilità di montaggio e cablaggio 

semplifi cato per velocizzare l’installazione
• Funzione di salvataggio e ripristino della 

confi gurazione
• Architettura aperta per connessione a 

Ethernet TCP/IP, Profi bus, DeviceNet, 
Ethernet/IP e altre reti di comunicazione

• Display multi-lingua per facile 
monitoraggio e diagnostica

• Indicatori visibili e interruttore ON/OFF

CBX800
• Gateway per la conversione da seriale a 

reti Fieldbus / Ethernet TCP/IP / ID-NET™
• Architettura aperta per connessione a 

Ethernet TCP/IP, Profi bus, DeviceNet, 
Ethernet/IP e altre reti di comunicazione

• Indicatori visibili e interruttore ON/OFF 
• Software di confi gurazione multi-lingua 

Genius™
• Flessibilità di montaggio e cablaggio 

semplifi cato per velocizzare l’installazione


