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Tecnica congressuale con traduzione
Comunicate nella lingua che desiderate

Siamo specialisti in comunicazione multilingua
Non importa il numero di partecipanti e la dimensione. In ogni congresso l'aspetto più significativo è
l'obiettivo che si intende raggiungere. Organizzare una riunione, un convegno, un congresso, richiede equipaggiamenti e risorse idonee. Il fine è rendere chiaro e comprensibile l'argomento che si intende trattare
ma nel modo più semplice possibile. I nostri servizi, osservano scrupolosamente le note tecniche per la
traduzione simultanea indicate dall'associazione AIIC, (Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza).
Tutto il nostro personale è sottoposto a precise norme di segretezza a tutela della privacy del cliente. La
progettazione di un congresso richiede conoscenze specifiche, ed il nostro ufficio di progettazione è a
vostra disposizione per la necessaria consulenza, informazioni tecniche e una corretta pianificazione.
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Le nostre cabine
Le cabine di traduzione rispondono alle precise
normative internazionali ISO, (cuffia, microfono,
comando individuale o relais, lampada illuminazione,
ventilazione, per ogni interprete). Ampia disponibilità
a stock per soddisfare richieste “last minute”

Digitale o infrarossi
Da 1 a 16 lingue, con multi antenna per piccole o
grandi sale, con o senza sistema "criptato", …. sono
alcune delle variabili dei nostri servizi, con un
comune denominatore: la sicurezza. Tutte le cuffie
sono testate ed igienizzate prima della consegna
al cliente.

Kit senza cabina
Nel caso la vostra riunione sarà di breve durata,
(l’interprete certificata deve essere informata), sarà
possibile istallare semplici kit "all in one" senza
cabina. I vostri ospiti, riceveranno un elevato grado
di servizio.

Servizio SOS
La nostra grande disponibilità in stock, permette
di offrire un servizio SOS, in grado di eseguire una
sostituzione in caso di guasto, entro 2 ore, (servizio
solo Ticino), o aggiungere nuove cuffie e cabine per
soddisfare le vostre nuove esigenze.
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