
  

Cos'è ''Interpreter Anywhere''
Un servizio innovativo ed unico che consente all'interprete di poter fare una traduzione in simultanea 
anche da remoto dalla propria sede mantenendo le medesime modalità operative di quando opera in 
loco, con la possibilità inoltre di connettersi in remoto tramite linee telefoniche anche per i partecipanti.

In questo modo i servizi di interpretariato con traduzione in simultanea possono essere offerti per 
numerose ulteriori applicazioni che non siano solo i tradizionali convegni:

 - Telefonate per business agreement
 - Conference Call in multilingua
 - Videoconferenze per definizioni legali
 - Customer care per clienti esteri
 - Consulti medici
 - etc. etc.



  

All'interprete viene fornito un Kit con il quale si collegherà al sistema remoto ''Interpreter Anywhere'' 
tramite collegamento telefonico e connessione internet.
I partecipanti si collegheranno tramite telefono a due numeri telefonici per le 2 lingue.

KIT IN DOTAZIONE ALL'INTERPRETE:

 Postazione telefonica per la connessione della cuffia interprete e per la 
chiamata verso ''Interpreter Anywhere''

 Touch screen collegato via internet in wifi al sistema remoto ''Interpreter 
Anywhere'' per la gestione del microfono, dei volumi di ascolto e del verso di 
traduzione. 

Come opera ''Interpreter Anywhere''



  

Partecipante in 
Italiano connesso 

via telefono

Partecipante in 
Inglese connesso 

via telefono

Esempio di collegamento per traduzione simultanea 
Italiano - Inglese di due partecipanti

CLOUD 
“INTERPRETER 
ANYWHERE”

Interprete 
connesso 

via telefono e 
via internet



  

Interprete 
connesso 

via telefono e 
via internet

Esempio di collegamento per traduzione simultanea 
Italiano - Inglese di più partecipanti in Conference Call

CLOUD 
“INTERPRETER 
ANYWHERE”

Sala virtuale 
partecipanti 

in Italiano

Sala virtuale 
partecipanti 

in Inglese



  

Esempio di collegamento per traduzione simultanea italiano-inglese di più 
partecipanti in Conference Call collegati con un relatore in una sala principale

Relatore sala 
principale
collegato 

via telefono

Interprete 
connesso 

via telefono e 
via internet

Sala virtuale 
partecipanti 

in Inglese

Sala virtuale 
partecipanti 

in Italiano

CLOUD 
“INTERPRETER 
ANYWHERE”



  

 Postazione interprete doppia

 Gestione della traduzione in cascata per 3 lingue

 Condivisione con l'interprete delle presentazioni da computer

 Collegamenti in Voip e in Videoconferenza over Ip

Implementazioni future di
 ''Interpreter Anywhere''



  

In qualunque posto ed in qualunque momento è sempre possibile fornire il servizio di interpretariato a 
costi accessibili e senza dover pianificare trasferte, puoi supportare da remoto il tuo cliente ovunque lui 
sia, fidelizzandolo e fornendo un nuovo servizio professionale di supporto al suo business.
“Interpreter Anywhere'' ti fornisce il valore aggiunto della traduzione in simultanea anche tramite 
telefono. 

''Interpreter Anywhere''
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