
// header filename: buttons.h

struct tagPulsanti
{
 int     iStyle ;
 TCHAR * szTesto ;
};

tagPulsanti button[] = {

 BS_PUSHBUTTON, TEXT ("&Esci"),                         // la prima lettera dei pulsanti deve 
corrispondere
 BS_PUSHBUTTON, TEXT ("&Storia"),   // ai #define che seguono.
 BS_PUSHBUTTON, TEXT ("&Gioca"),
 BS_PUSHBUTTON, TEXT ("Scambia &Mossa"),
 BS_PUSHBUTTON, TEXT ("&Nuovo"),
 BS_PUSHBUTTON, TEXT ("&Colori"),
 BS_PUSHBUTTON, TEXT ("&Help"),

 
 BS_PUSHBUTTON,      TEXT ("PUSHBUTTON"),
 BS_DEFPUSHBUTTON,   TEXT ("DEFPUSHBUTTON"),
 BS_CHECKBOX,        TEXT ("CHECKBOX"), 
 BS_AUTOCHECKBOX,    TEXT ("AUTOCHECKBOX"),
 BS_RADIOBUTTON,     TEXT ("RADIOBUTTON"),
 BS_3STATE,          TEXT ("3STATE"),
 BS_AUTO3STATE,      TEXT ("AUTO3STATE"),
 BS_GROUPBOX,        TEXT ("GROUPBOX"),
 BS_AUTORADIOBUTTON, TEXT ("AUTORADIO"),
 BS_OWNERDRAW,       TEXT ("OWNERDRAW"),
    } ;

//#define NUMPULSANTI (sizeof button / sizeof button[0])

#define NUMPULSANTI 7 // numero pulsanti attualmente in uso

// questi valori sono il corrispondente indice nel vettore dei pulsanti
// da usare per riconoscere tramite WM_COMMAND quale pulsante e' stato premuto.
#define ID_BTN_ESCI     0
#define ID_BTN_INFO     1
#define ID_BTN_GIOCO    2
#define ID_BTN_MOSSA    3
#define ID_BTN_NUOVO    4
#define ID_BTN_COLORI   5
#define ID_BTN_HELP     6

//#define ID_BTN_ESAGONO
//#define ID_BTN_CERCHIO

// costanti per i tasti che devono corrispondere con le lettere precedute dalla & nella strutt
ura
// i comandi da tastiera sono piu' numerosi dei comandi a mouse (per ora)
// poi con i menu' potranno essere uguali!!!
#define TASTO_ESCI              'E' // pero' il tasto 'Q' e' stato mantenuto nello switch!
#define TASTO_INFO              'S'
#define TASTO_GIOCO             'G'
//#define TASTO_PANNELLO        'P'
#define TASTO_NUOVO             'N'
#define TASTO_NUOVO_GIOCO   'N'

#define TASTO_ESAGONO           '1'
#define TASTO_CERCHIO           '2'

#define TASTO_INIZIA_GIOCATORE_BLU      'B'
#define TASTO_INIZIA_GIOCATORE_ROSSO    'R'

#define TASTO_CENTRA_MOUSE  'X'
#define TASTO_COLORI                'C'
#define TASTO_HELP                  'H'
#define TASTO_MOSSA                 'M'
#define TASTO_RIDISEGNA         'D'

// attivato dal tasto HELP
#define TUTORIAL ( (int) (sizeof tutorial / sizeof tutorial[0] ))

struct tagTutorial {
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    char * riga;

};

tagTutorial tutorial[] = {

    // limite degli 80 caratteri ------------------------------------------------|
    " ",    // riga vuota
    " ",
    " Ogni pulsante puo' essere attivato direttamente da tastiera premendo il",
    " relativo pulsante sottolineato. Di seguito l'elenco dei tasti rapidi:",
    " ",
    " ",
    " -----------------------------------------",
    " | TASTO |          descrizione          |",
    " -----------------------------------------",
    "    E,Q  | Esci (Quit)",
  "    S,I  | Storia e regole (Info)",
  "     G   | torna al Gioco (Game)",
    "     N   | Nuovo gioco (New)",
    "     X   | centra il mouse nella scacchiera",
    "     H   | visualizza questo Help",
    "     B   | inizia il Blu",
    "     R   | inizia il Rosso",
    "     D   | ridisegna la finestra impostando",
    "         | le dimensioni corrette.",
    " ",
    " ------------ Forma delle Pedine ------------",
    "     1   | cerchio",
    "     2   | esagono",
    " ",
    " ------------- Schema  dei Colori ------------",
    "     T   | cambia lo schema dei colori (Togle)",
    " ",
    " ",
    " Si puo' giocare contemporaneamente con il mouse e con la tastiera.",
    " TASTIERA: tasti freccia per muovere e barra SPAZIO per confermare la mossa.",
};
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