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Perché scegliere le nostre traduzioni tecniche?
Perché siamo in grado di offrire un servizio di traduzione tecnica con grande esperienza
nella gestione di traduzioni urgenti nelle lingue più utilizzate. La qualità del risultato, grazie
all’attenzione dedicata a ogni singolo cliente in ogni fase del processo di traduzione, la
velocità di esecuzione dovuta alla massima flessibilità nella definizione delle tempistiche di
realizzazione e l’affidabilità sui termini di consegna e sulla formattazione concordati sono i
vantaggi che offriamo. In tre parole attenzione, velocità e affidabilità.
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L’importanza delle traduzioni tecniche
La manualistica è di fondamentale importanza nel settore tecnico: qualsiasi macchinario o
dispositivo deve avere un manuale in dotazione per poterne assicurare un corretto
funzionamento, utilizzo e l’adeguata manutenzione. Inoltre, varie normative europee
prevedono fra l’altro l’impegno di tradurre nelle varie lingue tutta la documentazione
tecnica relativa a un prodotto o macchinario ai fini della relativa commercializzazione
all’estero.
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Le traduzioni tecniche richiedono allora competenza e specializzazione, oltre ad adeguate
conoscenze e un vocabolario pertinente ai diversi ambiti trattati al fine di realizzare un
prodotto che soddisfi i requisiti originali e che risulti qualitativamente adeguato, chiaro e
comprensibile.[/vc_column_text][vc_column_text text_style=”” animation=””
animation_delay=”200″]
Le traduzioni tecniche di BW Traduzioni
Per garantire un’eccellente qualità, selezioniamo accuratamente i professionisti con cui
lavoriamo, scegliamo solo traduttori specializzati nel settore specifico, che conoscono la
terminologia del caso e con i quali è possibile stabilire lunghi rapporti di collaborazione.
È proprio nel settore delle traduzioni tecniche altamente specialistiche che esprimiamo la
nostra massima competenza. Offriamo un servizio di traduzioni tecniche ad aziende,
industrie, costruttori e studi tecnici e grafici specializzati nella realizzazione e
impaginazione di manuali, cataloghi e brochure.[/vc_column_text]

Settori
Ecco i settori in cui vantiamo grande esperienza:
Meccanico
Idraulico
Elettrico
Navale
Aerospaziale
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Fascicoli tecnici
Disegni tecnici in CAD
Libretti e manuali d’uso utente/operatore
Manuali per la riparazione e la manutenzione utente/operatore
Specifiche e schede tecniche di prodotto
Schemi elettrici
Schemi di montaggio
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Richiedi un preventivo personalizzato!
Nome e Cognome*

Email*

Telefono*

Servizio Richiesto --- ▼

Lingua di partenza --- ▼

Lingua di arrivo --- ▼

Allega file da tradurre. (max 30mb)

Commenti, Annotazioni o Domande
* Cliccando qui acconsentirai al trattamento dei dati secondo la normativa di privacy
policy e della Cookies policy.
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per la sola Finalità contrattuale o commerciale o di risposta alla presente richiesta.
BWTraduzioni protegge le tue informazioni personali.
Attenzione, i dati conferiti saranno trattati per la sola finalità di risposta. Non sarai iscritto
ad alcuna mailing list. In caso tu voglia ricevere nostre proposte o la newsletter puoi
esprimere il consenso qui di seguito (Finalità di marketing):
Accetto
Non Accetto
* Campi indicati come obbligatori

INVIA »
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