
Quali utilizzi per 
questo oggetto 
tecnologico?

Contatti

Pressoché infiniti sono gli impieghi di questo dispositivo:

ospedali, sportelli comunali, segreterie, aeroporti, ma

anche taxi, polizia locale, questura, ente fiere, musei, uffici

informazioni, centri per l’impiego, per non parlare di

qualunque tipo di attività commerciale aperta al pubblico

e centri di accoglienza per persone straniere; in ambito

legale, in tribunale, ma anche per turisti stranieri di

passaggio in Italia. La traduzione/trascrizione simultanea

con intelligenza artificiale può essere utile anche a persone

sorde oraliste e in più le persone sorde segnanti possono

chiamare direttamente un interprete collegato da remoto

che tradurrà in simultanea dalla LIS all’italiano e viceversa.
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L’unico TRADUTTORE 
SIMULTANEO con 
oltre 120 lingue e 
dialetti orali e scritti

TECNOADIL

IL NUOVO TRADUTTORE 
UNIVERSALE

Tecnologia con 
Assistenza Digitale 

Linguistica

L’unico TRADUTTORE SIMULTANEO 
con video-interpretariato in Lingua 

dei Segni Italiana (LIS) 



TecnoADIL (ILA) - il nuovo traduttore universale! 
Oltre 120 lingue e dialetti riconosciuti con 
traduzione testuale e vocale in tempo reale.
L'unico traduttore al mondo che dà la possibilità di 
comunicare in Lingua dei Segni Italiana (LIS), grazie 
al Servizio TELLIS di Interpretariato Digitale.

Cos’è TecnoADIL?

È il nuovo apparato con Tecnologia di Assistenza
Digitale Linguistica che permette a chiunque di
parlare oltre 120 lingue del mondo, tradotte in
tempo reale con AI (Intelligenza Artificiale); tra

queste ci sono i dialetti, ossia le diverse
accentazioni di ogni lingua, difficilmente
comprensibili per i comuni traduttori elettronici
in commercio.

• È un dispositivo portatile che presenta due touch screen

che visualizzano l’esito della traduzione, grazie all’AI

(Intelligenza Artificiale).

• È possibile anche il collegamento da remoto per le

traduzioni.

• L’interfaccia è semplicissima, pochi e intuitivi pulsanti,

grande risultato.

• È sufficiente una connessione a internet via wifi o cablata

(opzionale).

• I dati trasmessi non saranno in alcun modo registrati: il

servizio si appoggerà a server di AI (Intelligenza

Artificiale) e i contenuti trasmessi verranno utilizzati solo

per quella sessione, per poi essere eliminati al termine

della stessa.

• Si possono avere oltre 120 lingue di traduzione e di

trascrizione: il dispositivo potrà tradurre da Parlato a

Testuale, da Testuale (l’utente dovrà scrivere il testo

utilizzando lo schermo touch o una tastiera bluetooth) a

Parlato e da Parlato a Parlato. Se non si è soddisfatti della

traduzione si potrà riformulare il messaggio.

• Inoltre, grazie all’integrazione con il Servizio TELLIS

ideato dalla Cooperativa Sociale “Service & Work” di

Ravenna, TecnoADIL è l’unico traduttore che garantisce

la traduzione da Lingua dei Segni Italiana (LIS) a Lingua

Italiana e viceversa mediante interpreti professionisti

collegati da remoto.

Funzione di Broadcast
Unico nel suo genere, il nostro prodotto può essere

utilizzato in un’aula scolastica o in un meeting

internazionale.

Collegato con un microfono bluetooth, si potrà attivare la

funzionalità broadcast, che permetterà la traduzione da un

relatore verso numerosi uditori.

Sarà sufficiente che il relatore scelga la funzione broadcast

e comunicherà alle persone in sala il codice proposto

dall’apparato.

Tutti gli uditori si collegheranno a un sito e inseriranno il

codice appena comunicato, sceglieranno la propria lingua

e potranno leggere e ascoltare in tempo reale la

traduzione.

IL TRADUTTORE
PER TUTTI


