
 

Io ftp.ftosdoziani reversed

ii fitta
non c

esiste globalmente
stretta

Sia Vit sopra soluzione v con vcd 2na

Per teorema soprasoluzioni se t so
viti alti fin dove o è definita
cosa succede se teo
Si gira tutto cioè alti val
per te o fin d'ore o è definita
Dim Se 7 E o tale che

net ott allora



poiché io è sopra soluzione

per il teo sopra soluzioni ho che
va nel test
ma solo lento assurda

per lo stesso motivo se Ti
f o t c alto vita
usando teorema soprasol da to
in poi avrei vet nel fat
ASSURDO

O 0na

t t temail
ella L e

chi c



Fatto red Hou è nell'insieme
di definizione delle soluzioni

fattoci la soluzione esiste unica

Fatto a me 1 è soluzione

fatto se a e che succede
nel fatto

O abbiamo esistenza globale
oppure blow up in tempofinito

features efit.ee floc.lip
Esistenza ulot.no t f definita apparton
globale nel
caso lfitiuile.AEuItBlEltttzosublineae

la soluzione esiste globalmente
nel futuro

Se f Pink no problemi ma
anche nel nostro caso ci salviamo



perché se no se alti E Eff

e f It arti è definita
nel rettangolo IRxle.to

t n

Alternativa cerco una soprasoluzione

ott a et ricotta
v'relate lagld.at
detto tt

vero per teo

Ateo mette a et
nel esiste globalmente

Fatto Per monotonia Zefiggiti
Quant'è

finale e c Edito



Se finiti e tra

III n'rhe 7 login logo

I finiti Me per il
Teorema dell'asintoto dovrei avere

lag et eo ma e L 1 assurdo

fejguitteta.fattocjtsetcizioffj.lt et

nel caso 2 z

Fatto 5 Che succede se a eco e

Per te o nette e pel
Fatto che succede nel fatto
2 possibilità esistono globalmente

break down in tempo
finito

b



Ho breakdown in tempo finito
Idiom per assurdo t tea aiutato

Him2 Sparo una soprasoluzioneche interseca l'asse t
in tempo finito
nel L tight
v'Itt lag LHqn.tl
lag a lag a Hayat t

Est Haga I
te

c

Questa o faceziaa ho beak
down



a c.it tejt E

lucchetto 7
chi toccamuore

Fatto soluzione.ieois ftt t
unica

FATTI a soluzione per
le soluzione pet 2

Posso studiare solo a o

Fatto a f Ain L
e Eo arte

è definito

è t nette
FATTOSI Per te la soluzione

ha break down

Infatti ei non era blowup
perché è decente e
non può attraversare Fe

2 se esiste globalmente



per monotaia limarti
te no

ma quindi 7 E o Feo te

leale e eta tt E ma

a un certo punto nel 1ft
e ho break down

Fiato finale corte
per monotonia

finanche le 2 tre
Ma non posso osare tea aiutato

Idea se ultime n'e nette
netta legal ceto

Voglio dim che Effy artista
Dire Se nel e HR Atto

lett c d e

int 7 È



eeitl eecdttfu.rs ds

atto È de

Igiene
petto

II

confronto

O 0

n'e afctauue.ae o t net

nota t

D
FANTI
La soluzione
esiste è unico

ed è globale



HATTORI n

attente rt Zo

azze

Itali Leo too

La soluzione esisteglob e

lineette
teta
infatti nel le Ead
get monotonia se e IR

è rotolante rt Etetro

Pet tea asintoto la assurda

Hattabbia Leo te o

Esistenza globale devo capire
se tocca la tetta et o

se resto sotto
Dico valet è saptaodozi.ae
t 1ft



stretta Infatti
P

with 2 atctaalrt.at o

La soluzione attiva all'asse ce

decrescendo quindi deve toccare
la fetta rt nel passato perforza
poiché o è sopra sol stretta
ad 7 E o per coinitt.net
pet saptasattercased prima
di t vale nel sole
lucette line nel per

te a

teorema asintoto
fatto a o fece

u sta sopra la tetta at
stesso motivo di sopra
e finiti no stessomotivo



a

HAMID 270 TI 9
2 chances eofa tocca la tetta at
e poi va a

2 sta sempre sopra ti

esiste glob e ta

15.1J Ti do per cui noi tocca
Basta considerate il phon di
Cacchi n'e atctanln z.tl caudato

iniziale
arte rete sulla tetta

Risolvendo nel passato trova a
per cui la roba can dato
Lo tocca

15.21 scheda allora la
salute tocca



Sostanzialmente sennò ho
violazione di cui cita

15.3J Pet qui a lardo tocca

spato una sopra soluzione che
tocca come prima con

il logaritmo
ptooovlt.at TI t

v'Etait atctaalo.at
I
z

Poiché per t o nero

e attacca prima o poi
tocca anche n

Poi lemuel no

teta soliti matti


