
LIVETRANSLATE©

SISTEMA DI TRADUZIONE AUTOMATICA IN TEMPO REALE

PER VIDEOCONFERENZE E STREAMING LIVE

IL SERVIZIO

➢ Tecnologie video su internet (eventi in streaming, piattaforme di videoconferenza)

svolgono oggi un ruolo importante a complemento di più costosi e rigidi sistemi di

diffusione e scambio di informazioni in loco.

➢ A queste tecnologie si possono applicare di ulteriori moduli che facilitano lo scambio

di informazioni e consentono di sviluppare una vasta gamma di applicazioni.

➢ LiveTranslate@ è un sistema proprietario di video-streaming con traduzione

automatica in tempo reale sviluppato da EuroTeam:

➢ Ha costi inferiori ed è più rapido della traduzione simultanea tradizionale.

➢ E’ usato in tutti gli eventi in cui il relatore parla una lingua che parte del

pubblico non conosce

CARATTERISTICHE

• > [x] lingue

• > utilizzatori in 

simultanea

• Tecnologia 

innovativa

LE APPLICAZIONI

➢ Le applicazioni di LiveTranslate@, basate su una piattaforma di streaming con

moduli di riconoscimento vocale e conversione linguistica, gestiscono traduzioni

sia in loco sia online e sono il risultato di una lunga esperienza operativa:

➢ Le riprese video locali inviate al nostro Centro sono ritrasmesse in streaming

con sottotitoli: nella sala dell’evento sono proiettate a lato del relatore, in

rete possono essere viste con un semplice browser.

➢ Il sistema è molto efficace perché lo streaming è sincronizzato col relatore:

infatti ritardo è stato ridotto da 10-12 secondi a meno di un secondo

➢ Vi sono quattro tipologie di servizi in contesti internazionali, in presenza e/o

online, che vengono adattati di volta in volta alle esigenze del cliente:

➢ Seminari e didattica con piccoli gruppi di 30-40 iscritti.

➢ Conferenze e grandi eventi con centinaia o migliaia di partecipanti.

➢ Meeting con streaming bidirezionale fra paesi con lingue diverse

➢ Sottotitolazione veloce di video registrati.
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TRACK RECORD

➢ Questa tecnologia fa parte delle molte attività di streaming basate su tecnologie

sviluppate da EuroTeam con il brand Rete NeTVision.

➢ L’esperienza più che decennale nel settore dello streaming live con servizi ad

aziende e organizzazioni si è focalizzata su:

➢ Organizzazione di incontri e tavole rotonde virtuali.

➢ Eventi in streaming con regia da remoto.

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

➢ FEMTEC 73° Conferenza Internazionale:

➢ intervento Dr. Marcus Coplin - EN > IT

➢ Politecnico di Milano – Architettura -Master internazionale online:

➢ Video clip 1 , Video clip 2 - IT > EN

➢ Discorso di apertura per l’inaugurazione nuova facoltà di medicina a Cuba:

➢ Prof. Solimene, Presidente FEMTEC, da Mosca: Frame 1 , Frame 2 - IT > SP

➢ Video promozionale di TunisiaWines:

➢ presentazione chef Ugo Gastaldi - IT > EN , FR , SP
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https://www.femteconline.org/_CastelSanPietro/PROCEEDINGS/Coplin.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-POLI1.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-POLI2.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-Cuba1.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-Cuba2.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-Tunisiawines-EN.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-Tunisiawines-FR.mp4
https://www.eteam-ltd.com/ACTIVITIES/04-Tunisiawines-SP.mp4

