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Bici a Pisa (bici)
Giorgio, che visiterà Pisa per N giorni, ha deciso di girare in bici durante la sua permanenza. Pisa è
famosa per i quotidiani furti di bici: una bici senza lucchetto dura, ovviamente, una giornata mentre, una
bici con lucchetto, dura M giorni. Il negozio di affitto bici, dove Giorgio ha deciso di rifornirsi, affitta le
bici senza lucchetto ad un prezzo di A centesimi e le bici con lucchetto per B centesimi.

Conoscendo N , M , A e B, quanti centesimi al minimo deve spendere Giorgio per poter usare la bici per
N giorni?

Dati di input
Il file input.txt è composto da un unica riga contenente gli interi N, M, A, B.

Dati di output
Il file output.txt è composto da un’unica riga contenente un unico intero, il minimo numero di centesimi.

Implementazione
Dovrai sottoporre esattamente un file con estensione .c, .cpp o .pas.

• L’intero N rappresenta il numero di giorni che Giorgio visiterà Pisa.
• L’intero M rappresenta il numero di giorni che dura una bici con lucchetto.
• L’intero A rappresenta il costo in centesimi per l’affitto di una bici senza lucchetto.
• L’intero B rappresenta il costo in centesimi per l’affitto di una bici con lucchetto.

Assunzioni
• 1 ≤ N, M, A, B ≤ 10 000.

• È possibile che Giorgio affitti un numero di bici per una durata maggiore di N giorni, se conveniente.
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Assegnazione del punteggio
Il tuo programma verrà testato su diversi test case raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio
relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test relativi ad esso.

• Subtask 1 [ 5 punti]: Casi d’esempio.

• Subtask 2 [25 punti]: 1 ≤ N ≤ 100.

• Subtask 3 [40 punti]: 1 ≤ N ≤ 1000.

• Subtask 4 [30 punti]: Nessuna limitazione specifica.

Esempi di input/output
input.txt output.txt

4 10 150 1380 600

input.txt output.txt
11 10 150 1380 1530

input.txt output.txt
10 10 150 1700 1500

input.txt output.txt
11 10 150 100 200

Spiegazione
Nel primo caso di esempio conviene affittare le bici senza lucchetto ogni giorno .

Nel secondo caso di esempio conviene affittare una bici senza lucchetto e poi una con lucchetto .

Nel terzo caso di esempio conviene affittare 10 bici senza lucchetti.

Nel quarto caso di esempio conviene comprare due bici con lucchetto.
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