//Microsoft Developer Studio generated resource script.
//
#include "resource.h"

#define APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Generated from the TEXTINCLUDE 2 resource.
//
#include "afxres.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#undef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// English (U.S.) resources

#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
#pragma code_page(1252)
#endif //_WIN32

#ifdef APSTUDIO_INVOKED
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// TEXTINCLUDE
//

1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE 
BEGIN
    "resource.h\0"
END

2 TEXTINCLUDE DISCARDABLE 
BEGIN
    "#include ""afxres.h""\r\n"
    "\0"
END

3 TEXTINCLUDE DISCARDABLE 
BEGIN
    "\r\n"
    "\0"
END

#endif    // APSTUDIO_INVOKED


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    5001                    "&Assistenza tecnica..."
    5002                    "Seleziona t&utto"
    5003                    "&Deseleziona tutto"
    5004                    "&Ripara"
    5005                    "&Comprimi"
    5006                    "Cam&bia"
    5007                    "Annulla"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    6000                    "&File"
    6001                    "&Esci"
    6002                    "&?"
    6003                    "&Informazioni su Ascent Capture..."
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    7000                    "&Tutto"
    7001                    "&Sistema"
    7002                    "&Pubblicato"
    7003                    "&Batch"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    8000                    "  Riparazione e compressione database  "
    8001                    "  Avanzato  "
    8002                    "  Editor informazioni batch"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    9000                    " Tipi  "
    9001                    "Comprimi"
    9002                    "Ripara"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    10000                   "Ascent Capture"
    10001                   "Versione "
    10002                   "Copyright © 1994-2000 Kofax Image Products"
    10003                   "Avvertenza: questo applicativo per computer è protetto dalle leggi sul diritto d'autore e da trattati internazionali. La riproduzione o distribuzione non autorizzata di questo programma o di una sua parte può portare a severe sanzioni civili e penali e sarà perseguita al limite massimo consentito dalle leggi vigenti. "
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    11000                   "&ID sito"
    11001                   "Questo valore identifica l'installazione di Ascent Capture. Per cambiare l'ID del sito, chiudere il modulo Amministrazione di Ascent Capture ed elaborare tutti i batch del sistema fino a completarli."
    11002                   "Elementi selezionati:"
    11003                   "N. totale elementi:"
    11004                   "ID &batch esterno successivo"
    11005                   "Questo valore indica il numero di partenza del batch successivo da creare. Per specificare un ID di partenza diverso, chiudere tutti i moduli dell'installazione di Ascent Capture."
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    1                       "Ascent Capture – Utility riparazione database"
    2                       "Informazioni su Ascent Capture"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    5008                    "OK"
    5009                    "&Modifica"
    5010                    "&Applica"
    5011                    "&Cambia"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    12000                   "Alcuni batch ancora in elaborazione."
    12001                   "Impossibile ottenere l'elenco dei database necessari."
    12002                   "ID sito modificato."
    12004                   "È avvenuto un errore."
    12006                   "Numero dell'ID del sito non valido."
    12007                   "Selezionare i database da utilizzare per primi."
    12008                   "Errore durante l'elaborazione del database."
    12009                   "ERRORE:"
    12010                   "È possibile eseguire una sola istanza dell'utility riparazione database alla volta."
    12011                   "Ascent Capture non installato su questo sistema."
    12012                   "Impossibile aprire il database BatchCat."
    12013                   "Errore:"
    12015                   "Impossibile reperire l'ID del sito dal database di amministrazione. Verrà utilizzato il database predefinito."
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    13000                   "Selezionare prima i database."
    13001                   "Numero dell'ID del sito non valido."
    13002                   "ERRORE IRREVERSIBILE"
    13003                   "Alcuni batch ancora in elaborazione."
    13004                   "ID modificato."
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    100                     "."
    101                     " - "
    102                     "S"
    103                     "P"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    14000                   "Admin"
    14001                   "AdminDB\\Admin.mdb"
    14002                   "PubTypeTemplate"
    14003                   "PubTypes\\Template\\Publish.mdb"
    14004                   "Catalogo batch"
    14005                   "BatchDB\\Catalog\\BatchCat.mdb"
    14007                   "PubTypes\\"
    14008                   ".mdb"
    14009                   "Stats.mdb"
    14010                   "Statistiche"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    12016                   "In elaborazione: "
    12017                   "Impossibile aprire il database Ascent Capture."
    12018                   "Impossibile ottenere l'elenco di tutti i batch esistenti sul sistema."
    12019                   "Errore nella lettura del database."
    12020                   "Errore nella scrittura del database."
    12021                   "Unità non disponibile."
    12022                   "Percorso non valido."
    12023                   "Impossibile caricare modulo."
    12024                   "Impossibile caricare stringa di stato."
    12025                   "Impossibile eseguire questa utility perché non si dispone dei diritti di amministratore."
    12026                   "Impossibile riparare il file BatchCat.mdb."
    12027                   "Accesso utente non riuscito."
    12028                   "Non è possibile modificare l'ID del sito."
    12029                   """ID batch esterno successivo"" impostato al momento su"
    12030                   "Scegliere un numero maggiore di"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    8500                    "Nome batch"
    8501                    "Classe batch"
    8502                    "Coda"
    8503                    "Stato"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    8520                    "Editor informazioni batch – Modifica"
    8521                    "Classe batch: "
    8522                    "Classe &documento:"
    8523                    "&Stringa di collegamento:"
    8524                    "File immagini"
    8525                    "Directory &rilascio:"
    8526                    "S&foglia..."
    8527                    "File OCR a tutto testo"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    8528                    "Dire&ctory di rilascio:"
    8529                    "S&foglia..."
    8530                    "(nessuno) "
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    8550                    "Sfoglia"
    8551                    "Directory"
    8552                    "Unità"
    8553                    "Selezionare la directory di rilascio delle immagini"
    8554                    "Selezionare la directory di rilascio OCR a tutto testo"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    28037                   "Completato"
    28039                   "Disponibile"
    28040                   "In corso"
    28041                   "Sospeso"
    28042                   "Errore"
    28043                   "Riservato"
END

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    28100                   "Annullare le modifiche?"
    28101                   "Modifiche apportate. Uscire senza salvare le modifiche?"
    28102                   "Salva le modifiche"
    28103                   "Modifiche apportate. Salvare le modifiche?"
    28104                   "Crea directory"
    28105                   "La directory non esiste. Crearla?"
END

#endif    // English (U.S.) resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



#ifndef APSTUDIO_INVOKED
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Generated from the TEXTINCLUDE 3 resource.
//


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#endif    // not APSTUDIO_INVOKED


