
SDL consente a tutti 
gli utenti di adattare 
la traduzione automatica 
ai propri contenuti
I modelli generici di traduzione 
automatica hanno fatto notevoli 
progressi, tuttavia esiste sempre 
margine di miglioramento!

I metodi tradizionali per adattare 
la traduzione automatica sono 
soggetti a notevoli limitazioni:

Il metodo di SDL:

Combinazioni linguis�che 
neurali ada�ve
Una nuova funzione che 
consente agli utenti di 
adattare le combinazioni 
linguistiche standard ai 
propri contenuti proprietari.

Combinazioni linguis�che 
neurali standard 
Sviluppata da esperti, questa 
funzione include quasi 100 
combinazioni linguistiche, 
con l'imminente aggiunta di 
nuove combinazioni.

Ambiente di 
addestramento e 
implementazione 
completamente integrato
Parte della nostra 
soluzione aziendale 
completa per la 
traduzione automatica. 

Massima sicurezza
Potrete controllare i vostri 
dati in qualsiasi momento 
senza doverli mai condividere 
con altri.

In sede, sul cloud o in 
ambiente ibrido
Effettuate 
l'addestramento nel 
vostro ambiente e 
implementate laddove 
ne avete bisogno. 

Come ottenere 
quella percentuale      
aggiuntiva 

È affidabile: 
Scegliete tra oltre 100 combinazioni 
linguistiche neurali standard sviluppate 
e testate sul campo da esperti

È migliore:
Associate le combinazioni linguistiche neurali 
standard con dizionari e termbase per garantire un 
messaggio globale coerente

È insuperabile:
Sfruttate le più recenti innovazioni di SDL,
le combinazioni linguistiche adattive e utilizzate i 
vostri contenuti per addestrare una combinazione 
linguistica personalizzata mentre siete protetti dal 
vostro firewall

Ambien� di sviluppo
Open source

Sistema basato su cloud
Nessun supporto

Sistema basato su cloud

Sviluppo personalizzato
Adattato in base a 
esigenze specifiche

Utilizzo di competenze 
esterne 

Controllo del processo

Dizionari
Pieno controllo 

Acquisizione di una 
terminologia esclusiva

Manutenzione necessaria

La traduzione automatica 
vi aiuta a raggiungere i 
vostri obiettivi

2016
SMT

2017
NMT 1.0

2018
NMT 2.0

+25%

+30%

2019
NMT 2.0 con 
adattabilità

Scoprite di più su SDL Machine Translation

sdl.com/it/mt

+15%
1

1 Rappresentazione del miglioramento percentuale in termini di qualità osservato da SDL tramite il ricorso all'adattabilità. Tale miglioramento non è garantito ed è soggetto a una serie di fattori aggiuntivi
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