
Riducete il tempo e i costi dedicati alle attività non 
essenziali e migliorate le prestazioni dei contenuti

Se puntate a migliorare la produttività dell'organizzazione o la qualità e l'efficienza dei contenuti, 

Lionbridge può collaborare con voi per semplificare il processo.

Espandete la vostra capacità internazionale e lasciate che i team interni si concentrino sulle attività chiave 

spostando i servizi di supporto per l'elaborazione dei dati tecnici (TDSS) in un modello completamente 

gestito con opzioni di risorse locali, onshore e offshore.

SERVIZI DI SUPPORTO PER I DATI TECNICI



Ottimizzate la produttività dei team

Il modello di servizi gestiti di Lionbridge per i servizi di supporto per l'elaborazione dei dati 
tecnici migliora la produttività aziendale. 

• Riducete il carico di lavoro e dedicate più tempo e capacità al business

• Concentratevi sulle attività chiave

• Aumentate il valore e ottenete scalabilità internazionale per operazioni 
e documentazione tecnica

Ottimizzate la creazione, la gestione e la manutenzione di report dei clienti, database e tutti 
gli aspetti dell'amministrazione tecnica. Il modello di servizi di supporto per l'elaborazione 
dei dati tecnici Lionbridge offre risorse completamente gestite e scalabili che si adattano alle 
vostre esigenze:

• Presenza in loco (presso il cliente)

• Lavoro da remoto (uffici Lionbridge internazionali)

• Offshore (basso costo)

• Soluzione crowd (basata sul web)

• Opzioni di soluzioni "rightshore" e miste: la combinazione migliore per le vostre  
esigenze uniche

I servizi di supporto Lionbridge per contenuti tecnici ed elaborazione dei dati tecnici 
sono un'alternativa a basso costo e di alta qualità all'aggiunta di personale per accelerare 
lo sviluppo di prodotti e il time-to-market e ottenere il massimo dai team di prodotto 
interni con soluzioni per:

• Creazione di contenuti e documentazione tecnica

• Creazione di illustrazioni, grafica e contenuti multimediali

• Gestione, coordinamento e consulenza per i progetti

• Redazione di contenuti e pubblicazione web

• Creazione di cataloghi delle parti e supporto per la gestione della configurazione

• Iniziative di miglioramento del business e dei processi, mappatura del flusso di valore

• Raccolta di indicatori KPI per la qualità e creazione di report

• Acquisizione dei dati e creazione di report

• Creazione di report tecnici standard (istruzioni tecniche, indicazioni, difetti per unità 
e così via)

• Servizi di supporto per team tecnici, di progettazione e di prodotto

• Supporto per le concessioni

• Report per il processo di ispezione del primo e dell'ultimo articolo

• Creazione di database e strumenti di monitoraggio dei dati

Lionbridge offre una combinazione unica di servizi tecnici, di creazione di contenuti, 
di amministrazione e di traduzione, nonché competenze e capacità tecniche ed esperienza 
nella gestione dei progetti.

Scegliete 
Lionbridge per:

• Servizi di creazione di 
contenuti, documentazione 
tecnica, supporto editoriale, 
redazione e progettazione, 
sviluppo e test di app 
e traduzione

• Vasta esperienza nei servizi 
per i clienti in diversi mercati 
tra cui consumer, tecnologia 
e documentazione software, 
agricoltura, aerospaziale, 
automobilistico, macchinari 
pesanti, marittimo, 
energetico e difesa

• Metodologia lean Six Sigma 
e certificazioni ISO

• Modello follow-the-sun con 
operatività 24 ore al giorno, 
7 giorni su 7 e strutture 
internazionali sicure

• Oltre 6000 dipendenti  
in 27 Paesi

• La più importante 
azienda di servizi di 
internazionalizzazione

Come iniziare

Contattateci oggi stesso per 
scoprire come i servizi gestiti 
di Lionbridge di supporto 
per l'elaborazione dei dati 
tecnici aiutano la vostra 
organizzazione a raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo 
e distribuzione dei prodotti. 

LIONBRIDGE.COM
Si stima che gli ingegneri dedichino il 65% del loro 
tempo ad attività di amministrazione non tecniche.
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