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Cara cliente,
Caro cliente,

la versione attualmente online di DVR-Studio UHD 2 può ora essere impostata su oltre 100 lingue.

Tutte le lingue tranne il tedesco e’ l'inglese sono state tradotte con Google.
Si riconosce dall'estensione del nome „(Mechanical Translation)“.

Sfortunatamente, Google non traduce sempre in modo ottimale…
Per questo motivo, il nostro cliente di lunga data Francesco (KD45255) si è preso la briga di rivedere la traduzione italiana di
Google con il nostro TextEditor.

Puoi usare la sua traduzione italiana perfetta in DVR-Studio UHD 2 in questo modo:

- Richiama le impostazioni di DVR-Studio UHD 2 sotto il logo del programma:
(Ingresso con la ruota dentata)

Apri il menu contestuale con l’omino e scegli la lingua selezionata nell'immagine:

- Dopo aver riavviato DVR-Studio UHD 2, tutti i testi nel programma vengono visualizzati in italiano.

Un'altra novità è che puoi richiamare le istruzioni tedesche per DVR-Studio UHD 2 direttamente in italiano come segue:

- Con il DVR-Studio UHD 2 aperto, premere il tasto F1 o richiamare le istruzioni tramite il menu contestuale:
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- Nota: il manuale in tedesco è una pagina Media-WIKI ed è tradotto in tempo reale da Google. Questo ci consente di adattare le
istruzioni in qualsiasi momento.

Tramite la prima voce del menu nel manuale “SCEGLI LA LINGUA” o “CHOOSE LANGUAGE”, è possibile tradurre il manuale in oltre
100 lingue in qualsiasi momento.

IMPORTANTE:
Se le istruzioni non vengono visualizzate in italiano dopo il richiamo, non state utilizzando l'ultima versione di DVR-Studio UHD 2.
In questo caso, scarica la versione attuale online di DVR-Studio UHD 2 e reinstallala.

Dal momento che non possiamo tradurre da soli l'italiano, il mio ringraziamento speciale va al nostro cliente Francesco, che ha
fatto tutto il lavoro per i suoi connazionali. 
Se la vedi allo stesso modo e vuoi dire grazie, scrivi qui… 
Sono felice di soddisfare la sua richiesta di inviare ai suoi connazionali un'offerta speciale:
Se inserisci il codice coupon KD45255 nel nostro negozio online, riceverai uno sconto del 10%.

Puoi anche trasmettere queste informazioni e il codice del voucher ad amici e conoscenti e condividerli sui social network.
In modo che anche gli altri possano trovarlo: Il codice del voucher si trova nel menu di selezione della lingua di DVR-Studio UHD
2

http://forum.haenlein-software.com/viewtopic.php?f=216&t=6959


Vi auguro un buon e sereno periodo natalizio. Soprattutto: Vi prego rimanete in buona salute.

Con cordiali saluti 
Ralf Haenlein

Se avete ancora domande, non rispondete a questo indirizzo di posta elettronica, ma scrivete a Support@Haenlein-Software.com. Vi aiuterò volentieri. Si prega di rispondere solo in tedesco o in inglese. Per annullare l'iscrizione a questa mail di informazione clicca qui…
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