Il servizio totale
per la traduzione su cloud
Competere in un’economia globale significa lavorare con
documenti multilingue. Indipendentemente dalle dimensioni
dell’organizzazione, dai requisiti di traduzione e dai vincoli
di budget, Xerox® Easy Translator Service è la soluzione perfetta.
Xerox® Easy Translator Service su cloud utilizza una tecnologia
all’avanguardia per fornire traduzioni automatiche istantanee o, in
alternativa, un comodo accesso a traduttori professionisti tramite una
stampante multifunzione (MFP) Xerox®, un PC o uno smartphone!
Xerox® Easy Translator Service è in grado di fornire l’equilibrio
necessario tra rapidità e qualità di traduzione per creare documenti
destinati al proprio pubblico di riferimento nella loro lingua
madre. Grazie alla piattaforma tecnologica Xerox® ConnectKey®,
il servizio fornisce una traduzione meccanica immediata
e sicura digitalizzando documenti cartacei con una stampante
multifunzione Xerox®. Desideri condividere i tuoi contenuti con
un pubblico globale? Usa i servizi di traduzione professionale rapidi
e precisi disponibili tramite il portale Web Xerox® Easy Translator.

Servizio di semplice utilizzo basato su cloud
Xerox® Easy Translator non richiede alcun acquisto iniziale di hardware o software. Basta
connettersi con l’applicazione per stampante multifunzione con ConnectKey® o smartphone
o accedere al portale Web per trovare comode soluzioni a tutti i problemi di traduzione.
Manutenzione, upgrade e assistenza sono inclusi, in modo da evitare ulteriori costi informatici.
La distribuzione dell’applicazione per stampante multifunzione è semplice e veloce, attraverso
la Xerox® App Gallery. Contatta il tuo rappresentante Xerox® per informazioni dettagliate.
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Traduzioni rapide e accurate nelle lingue più diffuse
Il servizio permette di tradurre e localizzare velocemente documenti in oltre 20 formati
(cartaceo, jpeg, tiff, PDF, Microsoft Office ecc.) e in oltre 44 lingue. Basta connettersi
a Xerox® Easy Translator Service per sfruttarne appieno i vantaggi, tra cui
• Semplicità d’uso. Piena funzionalità sin dal primo giorno. L’intuitiva interfaccia utente
di Xerox® Easy Translator garantisce una rapida funzionalità del servizio su stampante
multifunzione Xerox®, smartphone o portale Web.
• Traduzioni accurate e rapide. Traduci istantaneamente documenti importanti in lingue
straniere, mantenendo allo stesso tempo il formato degli originali cartacei.
• Acquisisci maggiore competitività. Crea nuove opportunità di business localizzando
e condividendo rapidamente i documenti.
• Valore aggiunto. Comunica con i clienti in maniera più efficiente, in modo più veloce
e nella loro lingua.
• OCR di altissima qualità. Le potenti funzionalità OCR convertono automaticamente
documenti non modificabili in un formato modificabile per consentirne la traduzione
e le eventuali modifiche secondo le necessità.

Un’ampia gamma di servizi di traduzione
adattati alle tue esigenze
• Traduzione istantanea di documenti cartacei. Quando è necessario tradurre rapidamente
un documento cartaceo, è sufficiente digitalizzarlo con l’applicazione Xerox® Easy Translator
dalla stampante multifunzione o scattare una fotografia con lo smartphone. Xerox® Easy
Translator stampa rapidamente i risultati e/o li invia in formato digitale tramite e-mail.
• Traduzione automatica o umana tramite il portale Xerox® Easy Translator. Carica
documenti digitali sul portale Web Xerox® Easy Translator dal tuo desktop per ottenere
una traduzione automatica rapida e sicura. È possibile scegliere in pochi clic un servizio
di traduzione umana su tre livelli:
–– Express – Il servizio Express, ultrarapido ed economico, offre agli utenti una rapida
consegna del documento fornendo una traduzione generale nella lingua richiesta.
Consigliato unicamente per utilizzo interno.
–– Professional – Per la condivisione di documenti quali contratti, articoli, guide e proposte.
I servizi professionali prevedono la traduzione del documento da parte di un professionista
altamente qualificato e la successiva correzione da parte di un secondo professionista,
ossia un revisore dedicato.
–– Expert – Per la condivisione di documenti caratterizzati da un complesso contenuto
scientifico o specifico di un settore. I nostri specialisti, dotati di qualifiche avanzate
nelle discipline rilevanti, assicurano il massimo livello di precisione lessicale e stilistica.

Xerox® Easy Translator Service

La soluzione definitiva di traduzione
basata su cloud
Semplice per gli utenti

Semplice per gli amministratori

Portale Web

La gestione degli account basata su browser offre agli amministratori un comodo accesso
agli account Xerox® Easy Translator e la possibilità di

Semplice interazione “point and click” e “drag and drop”. Per ottenere una traduzione, l’utente
carica semplicemente i file sul portale, seleziona le lingue di origine e destinazione e specifica
il livello del servizio richiesto.

• visualizzare lo stato degli utenti con account aziendale e le impostazioni dell’account
• gestire gli abbonamenti e le opzioni di pagamento
• aggiungere e rimuovere utenti dagli account aziendali
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Ottieni la traduzione

Stampante multifunzione con ConnectKey®
L’utente accede al servizio attraverso la stampante multifunzione, seleziona le lingue di origine
e destinazione, digitalizza i documenti e riceve la bozza di traduzione sotto forma di stampa
e/o tramite e-mail.
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Dispositivo mobile
L’utente scatta semplicemente una fotografia del documento, seleziona le lingue di origine
e destinazione, invia la fotografia e riceve via e-mail il link ai risultati della traduzione.
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Ottieni la traduzione

Per ottenere accesso a Xerox® Easy Translator Service
contattare il proprio rivenditore Xerox®.
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