
UN OPERATORE SOFTWARE INNOVATIVO:
SYSTRAN MIGLIORA
LA TUA COMUNICAZIONE GLOBALE

Molti traduttori si sentono minacciati dalla traduzione automatica che 
è spesso considerata in concorrenza con la traduzione umana. La tec-
nologia di SYSTRAN è ben lungi dal competere con le persone, anzi 
consente di incrementare la produttività, trovando il tempo per concen-
trarsi sulle attività principali. SYSTRAN aiuta le aziende ad aumentare la 
velocità delle traduzioni, creando pressoché immediatamente la stessa 
brand experience in tutto il mondo.

Negli ultimi cinquant’anni abbiamo continua-
to a sviluppare il nostro software. Oggi la 
sofisticata tecnologia software combinata 
ai progressi dell’intelligenza artificiale, è 
in grado di elaborare grandi quantità di 
dati raggiungengo la qualità e la maturità 
necessarie a far accedere la traduzione ai 
nuovi stadi delle reti neurali profonde, dei 
neuroni artificiali e dell’autoapprendimento 
delle macchine. Il livello attuale della tecnolo-
gia stupisce con traduzioni fluide e precise.

LA NUOVA ERA DELLA TRADUZIONE AUTOMATICA:
GRANDI QUANTITÀ DI DATI, INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E RETI NEURALI PROFONDE 

Nella nuova era  

dell’intelligenza artificiale
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I costi maggiori dovuti assistenza sono legati all’alto 
volume di chiamate, in quanto non è possibile ser-
vire i clienti globali nella loro lingua madre. Grazie 
alle "traduzioni on-the-fly" del supporto self-service 
in più di 50 lingue integrate nel portale di supporto, 
i clienti sono in grado di chiarire qualsiasi domanda 
senza utilizzare il telefono.

"Le prestazioni del nostro servizio di assistenza sono 
notevolmente migliorate, dal momento che ogni di-
pendente ora può comunicare con un’unica voce in 
così tante lingue diverse". 

Olaf Rehders, Project Manager E-Business presso 
CLAAS

NEL MONDO DIGITALE ODIERNO
IL PLURILINGUISMO È PIÙ DI UNA RISORSA 
VITALE

I social network hanno superato barriere geografiche, 
politiche e culturali. La globalizzazione economica, 
incluso l'accesso ai mercati emergenti, ha reso la co-
municazione senza frontiere un presupposto neces-
sario per collaborare efficacemente. Il miglioramento 
della capacità di comunicazione con i clienti e dipen-
denti più distanti rappresenta un netto vantaggio per 
le aziende che possono l’espandersi più rapidamente 
in nuovi mercati. Le aziende globali hanno sempre più 
bisogno di un inglese “one-size-fits-all”. Il tuo succes-
so dipende dalla comunicazione multilingue in tempo 
reale. 

"Il continuo aumento delle richieste di informazioni 
dimostra che il nostro target è entusiasta del plurilin-
guismo del nostro intranet e della nostra area chat. 
Grazie a SYSTRAN ora possiamo adattare meglio la 
nostra soluzione alle esigenze dei nostri utenti in di-
versi reparti, come ad esempio ricerca e sviluppo.  
SYSTRAN consente anche di condividere le nostre ri-
sorse linguistiche, il che è un vero vantaggio." 

Pascal Martineau, reparto IT, PSA Peugeot Citroën

GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE INFORMA-
ZIONI

I dipendenti utilizzano sempre di più servizi cloud 
(Shadow IT) senza informare il reparto IT. L’utilizzo di 
servizi di traduzione su internet è una di queste ope-
razioni rischiose. I motori di traduzione automatica 
gratuiti basati sulle informazioni trovate sul web pos-
sono sembrare comodi, ma gli utenti corrono il rischio 
di violazioni della sicurezza informatica che minaccia-
no la riservatezza delle informazioni.

"Il vantaggio principale è rappresentato dalla ridu-
zione del rischio di perdite di dati riservati data da un 
processo di traduzione globale e sicuro."

Laurent Rochat, VP e Application Manager, Lombard Odier

MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE
IN UN AMBIENTE SICURO

Quando i team di traduzione devono fornire lavori 
di alta qualità con budget ridotti e scadenze brevi, 
si affidano alla traduzione automatica, in modo da 
essere concorreziali e garantirsi nuovi incarichi.
Agenzie di traduzione, LSP e traduttori interni utilizza-

no la traduzione automatica per sfruttare al meglio le 
risorse linguistiche disponibili e al tempo stesso incre-
mentare la produttività dei propri flussi di lavoro, con 
profitti che vanno dal 30% all’80%.

PRODUTTIVITÀ NELLA LOCALIZZAZIONE

SUPPORT: CHATTA CON I TUOI
CLIENTI NELLA LORO LINGUA MADRE

RIDUCI LE TUE CHIAMATE, RIDUCI I TUOI COSTI



Electronic discovery è l’aspetto elettronico dell’iden-
tificazione, della raccolta e della produzione di infor-
mazioni memorizzate elettronicamente (ESI). Le ESI 
includono e-mail, documenti, presentazioni, databa-
se, posta vocale, file audio e video, contenuti di social 
media, siti web e molto altro. Grazie alla sua architet-
tura in scala, la soluzione di SYSTRAN fornisce tradu-
zioni veloci, lasciando tempo per la revisione, l’analisi 
e la creazione di una strategia legale di successo. Il 
software può essere integrato in un ambiente esi-
stente, come per esempio Relativity® .

"Inizialmente un valido motivo per utilizzare SYSTRAN 
era la profonda integrazione con Relativity®: i nostri 
clienti la consideravano e la considerano ancora oggi 
una soluzione coesa, flessibile e efficace. Inoltre col-
piscono anche la velocità e l’accuratezza delle tradu-
zioni, rispetto ad altri fornitori, nonché la semplicità 
di tradurre con precisione dei documenti con pochi 
clic del mouse. 

Phil Beckett, Direttore esecutivo, Alvarez & Marsal

ELECTRONIC DISCOVERY ORGANIZZAZIONI PER LA 
DIFESA E LA SICUREZZA

Le odierne organizzazioni per la difesa e la sicurezza si 
trovano ad affrontare crescenti minacce globali e ne-
cessitano di strumenti più efficienti e intelligenti. La dis-
ponibilità delle informazioni in tempo reale è un fattore 
essenziale per poter prendere decisioni in tempo reale, 
ma implica delle sfide importanti in termini di raccolta 
ed elaborazione dei dati.

Le soluzioni di SYSTRAN utilizzate presso la sede cen-
trale o in loco migliorano la raccolta e l’utilizzo multilin-
gua delle informazioni e razionalizzano l’interoperabilità 
e la collaborazione nel corso di indagini o missioni mili-
tari senza frontiere.

TRADUZIONE AUTOMATICA PURE NEURAL®: INTELLIGENZA ARTIFICIALE
E RETI NEURALI PROFONDE PER L’ELABORAZIONE DEL LINGUAGGIO

UN TRADUTTORE AUTOMATICO CHE AUTO-
APPRENDE

A differenza dei traduttori automatici (basati su sta-
tistiche e regole) comunemente sul mercato, una 
macchina neurale modella l’intero processo di tra-
duzione automatica attraverso un'unica rete neura-
le artificiale.

Questa tecnologia, che si basa su algoritmi com-
plessi in cima al Deep Learning, consente al tradut-
tore PNMT® (Pure Neural® Machine Translation) di 
imparare come estrapolare le regole di una lingua 
da un testo tradotto e generare una traduzione che 
superiore alla tecnologia attualee persino a un non 
madrelingua.

CON LA SPECIALIZZAZIONE IL POTENZIALE 
DI PNMT® MIGLIORA NOTEVOLMENTE

Con il nuovo traduttore PNMT® SYSTRAN può ottimizzare 
le reti neurali in un processo post-training chiamato spe-
cializzazione. Questo metodo migliora sensibilmente la 
qualità della traduzione in tempi record.

"L'adattamento della traduzione a un settore specifico 
come giuridico, marketing, tecnologia e medicina è una 
necessità assoluta per le aziende e le organizzazioni glo-
bali. Ormai da molti anni fa parte del DNA di SYSTRAN of-
frire ai traduttori specializzati soluzioni di traduzione con 
la loro terminologia specialistica.
La generazione della traduzione neurale offre nuove pos-
sibilità di adattamento al settore. La tecnologia NMT ge-
nerica è senza dubbio un miglioramento della tecnologia 
di traduzione, ma la tecnologia NMT specializzata è la 
tecnologia che aiuterà veramente le aziende a far fronte 
alle sfide globali.“

Jean Senellart
Global CTO e Senior Scientist presso SYSTRAN.

Prova PNMT® qui: https://demo-pnmt.systran.net/
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