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Introduzione a Paragon Alignment Tool 
Questo capitolo presenta le informazioni generali su Paragon Alignment Tool (PAT). 

Cos'è PAT? 
Paragon Alignment Tool è una utilità software sia per sistemi fisici che virtuali.  È finalizzato alla verifica e soluzione d ei 

problemi di disallineamento nelle unità con dimensione dei settori da 4K quali gli Advanced Format  (AF Drives) e Solid 

State Drives (SSD), così come nel Redundant Array of Independent Disks (RAID).  L'utilizzo di PAT per verificare e 

riallineare opportunamente le partizioni assicurerà le migliori prestazioni del sistema e del RAID, e nel caso di SSD ne  

garantirà anche la massima longevità. 

Componenti del prodotto 
PAT è dotato di diverse componenti per la verifica e l'allineamento delle unità, e per la protezione dei dati utente:  

 Utilità basata su Windows™ – lo strumento principale per la verifica e l'al lineamento delle partizioni all'interno 

di Windows. 

 Utilità Blue Screen – allinea partizioni "bloccate", come partizioni di sistema o volumi con file aperti.  

 CD Universal Recovery (RCD) – una utilità avviabile multi-piattaforma, che viene eseguita su Linux™ da CD, DVD, 

o da dispositivo di archiviazione esterno collegato via USB o FireWire (IEEE 1394).  L'ambiente Linux simile a 

Windows è facile da utilizzare, non richiede l'installazione, ed è progettato per essere utilizzato quando il 

sistema operativo (OS) non si avvia, al fine di continuare una operazione di allineamento interrotta 

precedentemente. 

Caratteristiche principali 
 Allineamento della partizione senza riavvio – Le partizioni non bloccate possono essere allineate direttamente 

da Windows. 

 Allineamento in modalità Blue Screen – Riavviare il sistema in questa modalità Blue Screen per allineare 

partizioni di sistema o volumi con file aperti. 

 CD Universal Recovery (RCD) – Avvia il sistema quando Windows non si avvia, o verifica e allinea le unità senza 

installare PAT. 

 Protezione completa dei dati – I dati sono protetti anche se il processo di allineamento dovesse essere 

interrotto in modo inaspettato (per esempio, a causa di una interruzione dell'alimentazione).  
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Informazioni sull'allineamento della partizione 

Cos'è l'allineamento della partizione? 
Per comprendere cosa sia l'allineamento della partizione bisogna prima vedere come sono archiviati i dati su una unità.  

Un'unità disco rigido standard è divisa in settori fisici, ciascun settore ha una dimensione di 512 byte.  Nel Diagramma 1 

si può vedere uno schema di partizionamento semplificato, in cui una partizione utilizza tutto lo spazio e i settori del 

disco.  In questo caso, è mostrato opportunamente allineato con il primo settore fisico; cioè, la posi zione di avvio 

partizione corrisponde alla posizione di avvio primo settore: 

Diagramma 1 

 

La partizione è costituita di unità logiche, chiamate clusters.  In questo esempio semplificato di partizionamento 

(Diagramma 2), un cluster logico corrisponde a due settori fisici: 

Diagramma 2 

 

 

Quindi in questo esempio, quando i dati vengono letti da un cluster logico, per esempio un piccolo file di testo , il 

dispositivo di archiviazione sta attualmente leggendo dati da due settori fisici.  Di nuovo, qui viene mostrato 

opportunamente allineato; ovvero, la posizione avvio partizione e la posizione avvio del primo settore corrispondono fra 

di loro – così tutti i cluster sono allineati con tutti i settori, e quindi le operazioni delle unità sono veloci quanto più 

possibile. 

Perché le partizioni disallineate sono un problema per le unità disco rigido?  
La prossima generazioni di unità disco rigido, conosciuta come Advanced Format Drives (AF Drives) o “4K”, avrà settori 

fisici della dimensione di 4.096 byte (invece di 512 byte) –poiché una dimensione maggiore del settore riduce la quantità 
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di Error Correction Code (ECC) e del posizionamento della testina (servo code) dati sull'unità, risultante nel 

miglioramento delle prestazioni in lettura/scrittura e nell'aumento della capacità del disco rigido.  

Ma per le unità IDE e SATA, la dimensione del settore deve essere "emulata" a 512 byte perché i sistemi operativi sono 

progettati per funzionare solo con settori di 512 byte, anche se i settori fisici degli AF Drives interni hanno attualmente 

la dimensione di 4K (4.096 byte): 

Diagramma 3 

 

Sul Diagramma 3 è possibile vedere i tre livelli di un AF Drive: il livello inferiore è diviso in settori fisici che hanno la 

dimensione di 4K.  Il secondo livello di emulazione è diviso in settori di 512 byte.  E il livello superiore è la partizione 

attuale del file system; qui è diviso in cluster di 4K, così 1 cluster = 8 settori emulati = 1 settore fisico attuale.  

Notare inoltre che in questo caso tutti e tre i livelli sono allineati fra loro e con la posizione di avvio disco.  Così quan do 

vengono letti o scritti dati su un cluster, sarà concretizzato in quattro settori emulati da 512 byte e un settore fisico da 

4K.  Viene ridotta al minimo la quantità di operazioni necessarie di lettura/scrittura; tutte le operazioni disco sono al 

massimo delle prestazioni. 

Visualizzare sul Diagramma 4 cosa avviene quando i cluster logici sono spostati (disallineati) relativamente ai livelli 

sottostanti: 

Diagramma 4 
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Nel Diagramma 4 è possibile vedere che la partizione è spostata dalla posizione di avvio disco di 1 settore da 512 byte.  

Come risultato, tutti i cluster logici ora sono collegati (sovrapposizione) con due settori fisici attuali da 4K, e tutte le 

operazioni di lettura/scrittura saranno raddoppiate.  In questo caso diminuiranno le prestazioni dell'intero sistema, 

poiché per ciascun cluster di dati, l'unità dovrà eseguire due operazioni con due settori –invece di una sola se la 

partizione fosse opportunamente allineata. 

Cosa provoca questo spostamento? Tutte le versioni di Windows precedenti a Vista™ utilizzano un fattore di 512 byte 

per creare cluster del volume, questo significa che la posizione di avvio partizione è allineata a settori di 512 byte e non 

a settori di 4K, in cui la posizione di avvio partizione è indentata di un settore da 512 byte come mostrato.  In 

determinate circostanze per qualsiasi versione di Windows è anche possibile creare partizioni secondarie che sono 

disallineate, e anche un software di terze parti che non è “4K-ready” può disallineare le partizioni. 

La posizione avvio partizione è solitamente indentata di 63 settori poiché è una vecchia misura del “cilindro“ del disco, e 

versioni meno recenti di Windows (e DOS) richiedono che la partizione sia allineata al “cilindro“ per un corretto 

indirizzamento e accesso al settore.  Questo schema di indirizzamento Cylinder/Head/Sector (CHS) riguarda una vecchia 

questione di compatibilità che i sistemi operativi moderni non utilizzano.  Invece, questi utilizzano uno schema Logical 

Block Addressing (LBA) in cui non ci sono “cilindri” o “testine”; i settori sono indirizzati continuamente sull'intero disco.  

Ma per ragioni ereditarie, tutte le versioni di Windows precedenti a Vista creano partizioni seguendo la regola di 

“allineamento cilindro”. 

Non c'era alcun problema con questa regola e con l'allineamento delle partizioni fino alla diffusione degli AF Drives “4K” 

(4,096 byte).  Le partizioni allineate a 63 settori dalla posizione di avvio non sono automaticamente allineate con i 

settori 4K.  Questa è una semplice questione di matematica, illustrata nella Formula 1: 

Formula 1 

 

Come è possibile vedere, 63 settori moltiplicato 512 byte non equivale ad un numero intero di settori 4K, quindi questa 

partizione come tutte le partizioni successive sul disco sono disallineate (Diagramma 5):   

Diagramma 5 
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Come può essere d'aiuto Paragon Alignment Tool?  
PAT riallinea tutte le partizioni disallineate spostandole del numero necessario di settori da 512 byte in modo che tutti i 

volumi divengano allineati.  In questo esempio (Formula 2), PAT sposterà la partizione disallineata in avanti di un settore 

da 512 byte per allinearla opportunamente: 

Formula 2 

 

Ora la posizione avvio partizione corrisponde alla posizione avvio settore da 4K , così questa partizione e tutte le 

partizioni successive sul disco rigido sono opportunamente allineate (Diagramma 6):  

Diagramma 6 

 

C'è anche un'altra questione importante: alcuni AF Drives hanno un  indicatore per risolvere i problemi di allineamento 

partizione.  I loro controller interni possono essere regolati per spostare il livello di emulazione di una deviazione di un 

settore da 512 byte.  Quindi il settore 63 diventa settore 64 in modo che tutte le partizioni vengano allineate 

(Diagramma 7): 

Diagramma 7 
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La maggior parte dei software non rileverà un volume spostato come questo perché tutte le partizioni logiche sono 

allineate, così le applicazioni che non sono “4K offset-aware” creeranno partizioni disallineate in questo caso.  

Comunque, PAT è “4K offset-aware”, ed è in grado di riconoscere un volume spostato come in questo esempio e 

trascurerà l'allineamento delle partizioni in questo tipo di AF Drive. 
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Guida introduttiva a Paragon Alignment Tool 
Questo capitolo include tutte le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare il prodotto.  

Requisiti di sistema 

Utilità basata su Windows 

Per utilizzare PAT, deve prima essere installato. Assicurarsi che il proprio computer soddisfi i seguenti requisiti minimi di 

sistema: 

 Sistemi operativi supportati:  

o Windows XP (32 e 64 bit) 

o Windows 2003 (32 e 64 bit) 

o Windows Vista (32 e 64 bit) 

o Windows 2008 (32 e 64 bit) 

o Windows 7 (32 e 64 bit) 

o Windows 2008 R2 (solo 64 bit) 

 File system supportati 

o FAT12 

o FAT16 

o FAT32 

o NTFS 

 Internet Explorer 5.0 o superiore  

 Intel Pentium CPU o equivalente, con velocità di clock processore di 300 MHz  

 128 MB di RAM (256+MB consigliato) 

 Unità disco rigido con 100 MB di spazio disponibile  

 Adattatore video SVGA e monitor  

 Mouse 

Ambiente basato su Linux 

Per utilizzare sul proprio computer il CD PAT Universal Recovery, basato su un ambiente Linux, non è importante quale 

sistema operativo sia installato. Assicurarsi che il proprio computer soddisfi i seguenti requisiti minimi di sistema: 

 Computer IBM AT compatibile con CPU i486 o superiore 

 256 MB di RAM  
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 Monitor SVGA-compatibile 

 Mouse (consigliato) 

Requisiti aggiuntivi 

 Unità di registrazione CD/DVD per masterizzare dati su compact disc 

Installazione 
Prima dell'installazione, assicurarsi che la propria piattaforma soddisfi i requisiti minimi di sistema. Se il proprio 

computer soddisfa questi requisiti, procedere come segue per installare il pacchetto di installazione di PAT per Windows 

(Come impostare Recovery CD può essere trovato nella sezione "Ottenere e masterizzare il CD Universal Recovery"): 

1. Fare clic sul file di setup per inizializzare l'installazione. 

2. La pagina di benvenuto informerà che si sta installando l'applicazione. Fare clic su Avanti per continuare. 

3. Leggere attentamente l'accordo di licenza Paragon e poi selezionare l'opzione appropriata per accettarlo. La 

mancata accettazione dell'accordo di licenza Paragon License Agreement impedirà di procedere con 

l'installazione. Facendo clic sul pulsante Stampa, è possibile stampare l'accordo di licenza. 

4. Fornire le informazioni di registrazione. Nella pagina di registrazione si devono fornire la chiave del prodotto e il 

numero seriale, se applicabile. 

5. Fornire informazioni cliente. Nella pagina di informazioni cliente si devono fornire le informazioni standard, cioè 

un nome utente e una organizzazione. Si deve anche decidere se rendere il programma disponibile a tutti gli 

utenti sul computer (se applicabile) o esclusivamente all'utente corrente.  

6. Percorso di installazione predefinito. Fare clic su Cambia per installare l'utilità in una posizione differente 

(predefinita C:\Program Files(x86)\ Paragon Software\Alignment Tool 3.0\). Altrimenti, fare clic su Avanti per 

continuare utilizzando il percorso predefinito. 

 

7. Installare PAT. Sulla pagina di Pronto per l'installazione del programma, fare clic su Installa per avviare 

l'installazione o fare clic su Indietro per tornare ad una qualsiasi pagina precedente per rivedere o modificare le 

impostazioni di installazione. 

8. Installazione completata. La pagina finale riporta il completamento del processo di configurazione. Fare clic su 

Chiudi per completare l'installazione guidata. 

Primo avvio 
Per avviare Paragon Alignment Tool, fare doppio clic sull'icona desktop Paragon Alignment Tool™ 3.0, o fare clic sul 

pulsante Start di Windows e quindi selezionare Programmi > Paragon Alignment Tool™ 3.0> Paragon Alignment Tool 

3.0 

Ottenere e masterizzare il CD Universal Recovery 
L'immagine del CD Universal Recovery viene distributa come un download separato dal pacchetto di installazione PAT. I l 

CD Universal Recovery viene fornito per aiutare esclusivamente in casi di emergenza; quando avviene una interruzione 

nella operazione di allineamento.  
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Il CD Universal Recovery può essere scaricato separatamente dal sito web. È confezionato nella procedu ra guidata 

Paragon di estrazione e masterizzazione.  Questa procedura guidata consente di creare CD o DVD di PAT Recovery, 

realizzando supporti avviabili di ripristino.  La procedura guidata consentirà anche l'estrazione del file ISO per il CD di 

PAT Recovery sul proprio disco rigido.  Utilizzando la procedura guidata di estrazione e masterizzazione eviterà la 

necessità di utilizzare software di terze parti per realizzare i supporti di ripristino PAT.  

Se viene estratto il file ISO del CD PAT Recovery dalla procedura guidata di estrazione e masterizzazione, utilizzare una 

utilità di terze parti di propria scelta per masterizzare l'immagine ISO del CD Paragon Alignment Tool Universal Recovery 

su CD o /DVD. 

Avvio di emergenza dal CD Universal Recovery 
Questo CD di ripristino basato su Linux può essere utilizzato per avviare il proprio computer nell'ambiente di ripristino 

PAT per ottenere l'accesso al proprio disco rigido a scopo di recupero. Se un'operazione di allineamento è fallita o si è 

interrotta inaspettatamente, si può continuare l'allineamento. 

Per riprendere una operazione di allineamento, avviare il computer con il CD PAT Universal Recovery.  

 

Contatti 
Se si necessita di assistenza tecnica per il prodotto, o si desiderano informazioni supplementari sui prodotti Paragon, 

utilizzare i seguenti link: 

Servizio Contatto 

Supporto tecnico http://www.paragon-software.com/support/ 

Visitare il sito web di Paragon http://www.paragon-software.com/it/ 

http://www.paragon-software.com/support/
http://www.paragon-software.com/it/
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Utilizzare Paragon Alignment Tool 
Questo capitolo descrive come si utilizza Paragon Alignment Tool per l'allineamento delle partizioni.  

1. Avviare il programma. Selezionare Programmi > Paragon Alignment Tool™ 3.0> Paragon Alignment Tool 3.0 o 

fare clic sul collegamento corrispondente sul desktop. 

2. Leggere le informazioni della schermata di benvenuto, quindi fare clic su Avanti per continuare: 

 

3. Nella pagina delle opzioni di allineamento si può scegliere come si desideri eseguire il processo di allineamento:  
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Le opzioni predefinite sono impostate per la massima protezione dei dati.  Questo comporta un tempo maggiore per 

completare gli allineamenti, ma si verrà protetti da: 

– Errori sul file system nelle partizioni da allineare 

– Interruzione dell'alimentazione o altre interruzioni del sistema 

Per procedere nella modalità di allineamento più veloce, configurare semplicemente le impostazioni corrispondenti di 

protezione dati a  “Nessuna” e “Mai” rispettivamente, quindi fare clic sulla casella di controllo “Comprendo i rischi e 

voglio procedere ulteriormente”. 

Se si è preoccupati della perdita di alimentazione o altre interruzioni del sistema durante l'allineamento, allora può 

essere selezionata una delle seguenti opzioni nella sezione “Protezione da una perdita di dati accidentale”:  

– Nessuna protezione: Protezione disabilitata  

– Reset: Protegge dalla pressione accidentale del pulsante di reset 

– Interruzione di alimentazione: Protegge dalla completa interruzione di alimentazione del sistema 

(predefinito) 

Se si è preoccupati dell'integrità del file system delle partizioni (per esempio, “chkdsk /f” non è mai stato eseguito, 

oppure è stato eseguito raramente), allora può essere selezionata una delle seguenti opzioni in “Criterio di controllo 

integrità del file system”: 

– Mai: Non verificare i file system  

– Una volta: Verificare i file system una sola volta per ciascuna partizione prima dell'allineamento 

– Sempre: Verificare i file system di ciascuna partizione prima e dopo l'allineamento  (predefinito)  
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4. Nella schermata successiva vengono visualizzate sul lato sinistro tutte le unità e le partizioni nel sistema, e una 

legenda della mappa disco sul lato destro.  Selezionare la partizione(i) che si desidera allineare:  

 

5. Fare clic sul pulsante Allinea partizioni e avviare l'operazione. NOTA: Se ci fossero file aperti o in uso sulla 

partizione, il programma richiederà di riavviare il computer. Il computer si riavvierà e accederà alla modalità 

Blue Screen, in cui tutte le operazioni saranno eseguite in condizioni di sicurezza. 

 

6. Il sistema si riavvierà. 
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7. Potrebbero essere necessari diversi minuti prima che l'operazione di allineamento venga completata. La 

quantità di tempo necessario dipende dalla quantità di dati presenti nella partizione. Successivamente al 

completamento dell'allineamento nella modalità Blue Screen, il sistema si riavvierà e ritornerà a Windows. Al 

suo ritorno in Windows , PAT verrà automaticamente riavviato e fornirà un aggiornamento dello stato di 

allineamento. 
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Ripristino con il CD PAT Universal Recovery dopo un allineamento interrotto 
L'ambiente di ripristino PAT è previsto per fornire assistenza nel completare correttamente una qualsiasi operazione di 

allineamento che sia stata interrotta involontariamente. Per esempio, una improvvisa interruzione di corrente ha 

provocato lo spegnimento del computer, o una pressione accidentale di un pulsante ha provocato il riavvio durante 

l'allineamento della partizione di sistema e non si riesce più ad avviare il sistema operativo. Semplicemente riavviare il 

computer con il CD PAT Universal Recovery CD e continuare l'operazione di allineamento.  

1. Accendere il computer e avviarlo dal CD PAT Universal Recovery.  

2. Comparirà un messaggio di avviso, suggerendo che è stata rilevata una operazione di allineamento interrotta.  

 

3. Fare clic sul pulsante Sì per continuare l'operazione di allineamento interrotta. 
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4. Successivamente al completamento dell'operazione di allineamento, riavviare il proprio computer. 

Opzioni supplementari 

Annulla elimina partizione 
Il programma prevede la possibilità di trovare e recuperare partizioni eliminate. Questa funzione è comunemente 

conosciuta come "annulla elimina".  

Quando PAT allinea una partizione, la cancella dalla Partition Table. Nel caso di un'interruzione della corrente durante 

questo stadio, tutti i dati restano intatti, ma il computer non è più in grado di trovare questa partizione. Comunque, una 

partizione cancellata precedentemente può ancora essere recuperata. 

Una partizione ripristinata sarà completamente funzionale, fintanto che non vengano create altre partizioni, non 

vengano spostate o non abbiano superato lo spazio su disco occupato dalla partizione prima di qualsiasi ten tativo di 

annulla elimina. Questo è il motivo per cui il programma attiva la funzione di annulla elimina partizione solo per blocchi 

di spazio libero. 

1. Accendere il computer e avviarlo dal CD PAT Universal Recovery.  

2. Selezionare la voce Annulla elimina partizione dal menu di avvio PAT. 
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3. Fare clic su Avanti nella schermata di benvenuto. 

 

4. Selezionare il blocco libero che sarà analizzato per partizioni perse. 
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5. In alternativa, scegliere file system specifici per la ricerca. 

 

6. È possibile definire come debbano essere cercate le partizioni perse: analizzare tutti i settori o analizzare 

solamente dove Vista/Windows 7 crea i volumi. Fare clic su Avanti per avviare la ricerca. 
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7. Verrà mostrato l'avanzamento della ricerca. 

 

8. Al termine del processo di ricerca, sarà visualizzato se siano state trovate partizioni. Qui sarà possibile 

selezionare quale partizione(i) trovata si desideri recuperare. 
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9. Fare clic su Avanti per recuperare la partizione. 

Correggere il Master Boot Record (MBR) con il Boot Corrector 
Boot Corrector è un'utilità di sistema progettata per affrontare la maggior parte dei problemi nell'avvio del sistema che 

possono essere di solito il risultato di un errore umano, dell'errore di un programma, o dell'azione di un virus nell'avvio. 

Boot Corrector si trova sul CD Universal Recovery. Il programma è in grado di correggere la magior parte dei problemi di 

avvio per Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Windows 7/Server 2008. 

La cosa più importante di Boot Corrector è nel fatto che fornisca la possibilità di correggere il sistema di registro di 

Windows, senza che venga caricato Windows. Può essere d'aiuto con altri sistemi operativi, per esempio, quando un 

virus abbia corrotto il MBR. 

Assumiamo che il MBR del proprio disco rigido sia corrotto, in tal modo il proprio sistema non sarà in grado di avviarsi.  

Per correggere il MBR del proprio disco rigido, procedere come segue: 

1. Accendere il computer e avviarlo dal CD PAT Universal Recovery.  

2. Selezionare Boot Corrector dal menu di avvio PAT. 
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3. Nella pagina di benvenuto, selezionare l'opzioneCorreggere il Master Boot Record (MBR). 

 

4. Nella pagina successiva scegliere il disco rigido necessario dall'elenco a discesa (se applicabile) e quindi 

selezionare l'opzione Aggiornare il codice eseguibile del MBR. 

 

5. Confermare l'operazione facendo clic sul pulsante Sì. 
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6. Al completamento dell'operazione, fare clic sul pulsante Relazione per vedere un riepilogo informativo. Il 

programma permette anche di salvare questa relazione. Per farlo, semplicemente premere il pulsante Salva e 

scegliere la destinazione. 

 

7. Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere Boot Corrector. 

8. Riavviare il computer. 

Correzione dei dati della configurazione di avvio (BCD) 
Per correggere automaticamente il BCD di un sistema Windows 2000+, procedere come segue:  

1. Avviare il computer dal CD PAT Universal Recovery. 

2. Eseguire Boot Corrector. 
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3. Selezionare Correggi i paramtetri di avvio… per lasciare che la procedura guidata corregga i l BCD in tutte le 

installazioni riconsciute di Windows 2000+. 

 

4. Selezionare l'opzione Correggi i file BCD per le partizioni sul disco selezionato. 

 

5. La procedura guidata chiederà una conferma per l'operazione. Fare clic sul pulsante Sì per confermare 

l'operazione. 
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Dopo il completamento dell'operazione, chiudere la procedura guidata e poi riavviare il computer.  

Marcatura partizione attiva 
Per marcare una partizione di un sistema Windows 2000+ come attiva, procedere come segue:  

1. Avviare il computer dal CD PAT Universal Recovery. 

2. Eseguire Boot Corrector. 

3. Sulla pagina di benvenuto della procedura guidata, selezionare Modifica parametri partizione. 

 

4. Scegliere la partizione da modificare e fare clic su Imposta come attiva. 
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5. La procedura guidata chiederà una conferma per l'operazione. Fare clic sul pulsante Sì per confermare 

l'operazione. 

 

Dopo il completamento dell'operazione, chiudere la procedura guidata e poi riavviare il computer.  

Cambiare le lettere di unità 
Per cambiare la lettera di unità di una partizione, procedere come segue: 

1. Avviare il computer dal CD PAT Universal Recovery. 

2. Eseguire Boot Corrector. 

3. Nella pagina di benvenuto della procedura guidata, selezionare Cerca installazioni Windows da correggere. 
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4. Selezionare l'installazione di Windows rilevata che si desidera, quindi selezionare l'opzione Correggi la lettera di 

unità nel registro di sistema. 

 

5. Selezionare il volume di sistema e fare clic sul pulsante Modifica lettere. 
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6. Comparirà una finestra in cui sarà visibile la lettera scelta. Fare clic su Cambia. 

 

7. Selezionare una nuova lettera di unità e fare clic su OK. 
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8. La procedura guidata quindi eseguirà il cambio della lettera di unità.  

 

Dopo il completamento dell'operazione, chiudere la procedura guidata e poi riavviare il computer. 

 


