Un'impresa del Gruppo Transline

Contenuti globali su
misura per la vostra lingua e cultura.
Questo è il nostro mestiere.

Software e SAP
Localizzazione, traduzioni
e rollout globali

Software Localization

//////////////////////////
/////////////////// Comunicazione virtuale multilingue

Esperti di localizzazione
e partner SAP certificati.

//////////////////////////////////////////

Prodotti software perfettamente localizzati

//////////////////////////////////////////

Competenza in rollout internazionali

Software produttivi oltre i confini geografici.
Varietà culturale, interfacce e utenti.
In questo siamo davvero bravi.

//////////////////////////////////////////
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Key Account Manager
e Solution Finder
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Transline Software Localization
Il vostro partner per prodotti
software globali di successo.

Successo grazie all'identificazione culturale

Affidateci i vostri prodotti software: otterrete una versione
localizzata alla perfezione in tutte le lingue che desiderate.
Ma quello che più ci contraddistingue è che oltre alle nostre
competenze, parliamo un "perfetto SAP" in tutte le lingue.
Con Transline potete avvalervi dell'impegno di un team affiatato.
Nella nostra sede di Walldorf siamo specializzati in tutti gli aspetti
linguistici del business digitale. I nostri esperti di localizzazione,
project manager, linguisti e consulenti SAP dedicano la massima
attenzione ai vostri progetti e sono molto flessibili nel soddisfare
i vostri desideri. I nostri clienti sono global player, che apprezzano
la qualità delle nostre traduzioni, l'assoluto rispetto delle tempistiche
e dei budget e il contatto personale.
					

Rollout internazionali per il vostro business
/////////////////// Multilingue: quello che conta nella localizzazione.

/ Applicazioni interconnesse nel mondo,
per controllare un'ampia gamma di job:
con il software intelligente questo è possibile.

Dal 2004 abbiamo
tradotto 23 milioni
di righe SAP.
Localizzazione con
qualità best-in-class.

Integriamo la vostra organizzazione nazionale, i reparti e il vostro
IT nelle fasi del processo di localizzazione, con la giusta sensibilità.

Soluzioni multilingue

Servizi best-in-class

Panoramica dei nostri servizi

Il vostro partner per software e SAP

Analisi della vostra soluzione software
Che si tratti di software, rollout SAP, app o
interfacce web, vi supportiamo in tutti i vostri
complessi progetti internazionali, nello sviluppo
agile e in tutte le fasi di programmazione: dalla
progettazione all'implementazione.

Competenza per i vostri progetti
Dal 2004 affrontiamo con successo le grandi
sfide che SAP ci pone in quanto partner di
traduzione: soddisfiamo gli standard richiesti
da SAP Language Services, con cui abbiamo
instaurato negli anni un rapporto di fiducia.

Localizzazione
Configurazione e manutenzione dell'ambiente
di traduzione | Traduzione di interfacce,
documentazione e materiale per corsi di
formazione | Supporto nei Language Acceptance
Test | Deployment of tools for automated
translation processes | Elaborazione di dati
anagrafici multilingue | Supporto per
aggiornamenti dei sistemi e migrazioni dei dati

Qualità in tutto ciò che facciamo
Gestione della qualità high-end
La qualità è la nostra priorità assoluta. Per
questo ogni vostro progetto di traduzione è
sottoposto a un professionale sistema di
assicurazione della qualità. Naturalmente siamo anche certificati secondo la norma
DIN EN ISO 17100.

Know-how agile dei processi
Utilizziamo le giuste interfacce e tool di
localizzazione software visivi, sviluppati in
modo specifico per la traduzione di interfacce
utente, oltre a un'accurata selezione dei
traduttori specializzati più qualificati e una
gestione strutturata della terminologia.
Workflow personalizzati
I nostri workflow si inseriscono perfettamente
nella vostra infrastruttura di sistema, a
prescindere dal software che utilizzate, per
semplificare il più possibile il processo di
traduzione.

Per comunicare con efficacia alle persone, si deve innanzitutto parlare la loro lingua.

/// Kurt Tucholsky

Localizzazione, efficace e fatta bene
/////////////////// L'identificazione culturale determina il vostro successo

/ Software perfettamente localizzati
garantiscono ai Global Player facilità d'uso

Übersetzung

Service

Referenzen

Über uns

/ Anfrage

/ Kontakt

e consenso sul mercato internazionale.

On a linguistic
mission
Comprendere ciò che conta in tutto il mondo
grazie a una localizzazione e un'assistenza di alto livello.
Per la vostra comunicazione globale.

COMPUTER
SOFTWARE
C U LT U R E
EXPERIENCE
WORLD
ENJOY

Gestione della traduzione

Localizzazione

per le funzioni specifiche locali

per processi aziendali efficienti

Le vostre applicazioni digitali sono
adattate per i mercati esteri, i testi
cambiano direzione di lettura in base alla
lingua e lo spazio sul display ha limiti di
lunghezza?

Con una localizzazione professionale potete
ridurre i tempi del vostro supporto tecnico,
poiché i vostri utenti possono orientarsi
perfettamente nella documentazione e
nella guida online. Lanciate le vostre
interfacce utente a livello globale e
presentatevi in modo impeccabile dal punto
di vista linguistico. Cogliete le opportunità
offerte dai mercati globali.

Coerenza per mezzo della terminologia
La terminologia è solo un aspetto per
garantire la traduzione corretta di testi
con limiti di lunghezza. Una gestione della
traduzione nel suo insieme riveste quindi
un ruolo di fondamentale importanza.
Solo se entrambi vengono gestiti con
coerenza, si può garantire che anche testi
con limiti di lunghezza siano tradotti in modo
comprensibile, coerente e univoco.

Ogni giorno ci
identifichiamo con
i vostri progetti.
Transline – per
semplificarvi le cose.

LANGUAGE

I vantaggi di sistemi integrati in tutto il mondo
| Una visione globale sui progetti o sull'intero processo.
| Una sola applicazione per l'intera azienda invece di tante soluzioni singole.
| Sapere ciò che fanno gli altri, anche a livello internazionale.
| Gli utenti lavorano in modo più efficiente nella loro lingua madre.
| Un panorama di interfacce che richiede poca manutenzione.
Transline analizza la vostra infrastruttura di sistemi e sviluppa
strategie di best practice per un processo di traduzione ottimale.
Ci occupiamo noi del design, della configurazione e della gestione
dei progetti al posto vostro. Ci avvaliamo di tool innovativi che
supportano il nostro processo di localizzazione. I test di accettazione
verificano le vostre funzionalità dal punto di vista dell'utente.

Transline: questi siamo noi
Un team internazionale di appassionati esperti linguistici: traduttori,
terminologi, linguisti computazionali e specialisti IT che vogliono
raggiungere sempre nuovi obiettivi. Questi siamo noi, ed è per questo
che da più di 30 anni molte aziende ci hanno scelto come fornitori di
servizi linguistici.
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Software e SAP
Localizzazione, traduzioni
e rollout globali
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SAP parla
lingue.
Transline ne conosce altre 100.

WORLD
E quali sono le lingue più parlate nel mondo? Cinese, spagnolo, inglese, hindi, arabo,
portoghese, bengalese, russo, giapponese, tedesco, marathi, coreano, francese, turco, tamil,
vietnamita, urdu, ...?

ENJOY

Software Localization

Transline Software Localization GmbH
Altrottstraße 34 a | 69190 Walldorf
T +49 6227 38467-0 | software@transline.de
www.transline-softwarelocalization.de

Servizi linguistici
completi
per progetti
multilingue complessi

LANGUAGE
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