
Un'esperienza utente sorprendente con la 
gestione semplificata dei contenuti multilingue

L'efficacia di un sito web dipende dalla buona gestione dei contenuti provenienti da diverse 

applicazioni, autori e divisioni dell'organizzazione. Si tratta di una complessità esponenziale, 

specie nel caso dei siti web multilingue delle aziende internazionali.

Per ottimizzare e alleggerire la gestione dei propri contenuti, tuttavia, gli utilizzatori di Sitecore 

possono utilizzare Connettore Lionbridge per Sitecore.

CONNETTORE LIONBRIDGE PER SITECORE



Gestione ottimizzata dei contenuti multilingue

Non è un caso che Lionbridge sia il fornitore di traduzioni più scelto dai siti Sitecore. 
Con Lionbridge for Sitecore, infatti, potrete gestire al meglio i contenuti web multilingue 
grazie alla possibilità di:

• Sfruttare le potenzialità offerte dall'utilizzo di una sola fonte di contenuti: 
potrete utilizzare lo stesso contenuto per tutti i vostri canali digitali. Per ridurre gli 
aggiornamenti, inoltre, è possibile modificare e riciclare gli stessi contenuti prima 
di eseguire la traduzione.

• Semplificare i processi: potrete avviare e gestire i progetti di traduzione in 
maniera ottimizzata. Per creare un nuovo progetto per Lionbridge, infatti, vi basterà 
scegliere i contenuti da tradurre e le lingue di destinazione e fare clic su "traduci". 

• Risparmiare tempo ogni giorno: la gestione automatizzata dei contenuti 
multilingua riduce il lavoro del vostro personale, che non dovrà più occuparsi 
di copiare, incollare e modificare contenuti.

Maggiore rilevanza in più mercati

Grazie a Lionbridge Connector for Sitecore, potrete creare e gestire con semplicità 
i contenuti multilingue rimanendo all'interno dell'ambiente Sitecore. Il nostro plug-in 
basato sul cloud, e sviluppato con le migliori tecnologie del settore, vi consente infatti di 
velocizzare le traduzioni grazie all'utilizzo di un processo agile. Si tratta di uno strumento 
semplice da impostare e utilizzare che non richiede alcuna formazione o supporto IT. 

Il connettore di Lionbridge automatizza la trasmissione di contenuti tra le tecnologie 
di traduzione Lionbridge e Sitecore, per consentirvi di creare siti web multilingue più 
velocemente e semplicemente. Potrete gestire il vostro sito utilizzando una lingua centrale, 
esportando immediatamente i nuovi contenuti da localizzare per poi reimportarli, in modo 
da mantenere aggiornati anche i siti internazionali.

Un solo connettore per 
infinite connessioni

I nostri connettori automatizzati, 
insieme alle nostre tecnologie, 
supportano l'intera gamma di 
servizi di marketing globale di 
Lionbridge:

• Ottimizzazione dei siti web 
multilingue

• Campagne digitali multilingue

• Adattamento visivo

Punti di forza della 
soluzione

• Catena di fornitura 
completa per contenuti 
globali

• Semplificazione e 
ottimizzazione dei 
processi di traduzione 
tramite un flusso di lavoro 
controllato

• Aggiornamento e coerenza 
per i siti web multilingue

• Riduzione di tempi e costi 
di localizzazione

• Migliore capacità di 
soddisfare le richieste 
dei mercati locali

Come iniziare

Contattateci subito per 
parlare con un esperto e 
scoprire come Lionbridge può 
migliorare l'adozione, l'usabilità 
e il successo dei vostri servizi 
e prodotti globali.

LIONBRIDGE.COM
Lionbridge è orgogliosa di essere 
un Sitecore Platinum Technology 
Partner. Ci impegniamo a offrire 
servizi di marketing globale di 
altissima qualità a tutti i clienti 
di Sitecore. 

Le vostre sfide

Volumi sempre 
maggiori di contenuti 

rivolti ai clienti

Enorme arretrato 
di contenuti 
da tradurre

Contenuti 
lacunosi in mercati 

importanti 

Complessità 
crescente dei 

contenuti tradizionali, 
multimediali 
e interattivi

Necessità di 
bilanciare rapidità, 

qualità e costi

https://www.lionbridge.com/it-it

