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         IL CLIENTE
LocalEyes è una azienda specializzata
nell’internazionalizzazione di business tramite
creazione di staff locali, sviluppo di software
collaborativi, traduzione, localizzazione e
transcreation di contenuti. L'azienda opera nel
settore da più di 20 anni, è in grado di  tradurre in
più di 70 lingue e il suo staff conta più  di 2100
ingegneri linguistici.
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LOCALEYES

        L'ESIGENZA
In un mondo sempre più connesso e globalizzato
e in cui il video marketing è sempre più diffuso
come principale forma di comunicazione, le
operazioni di localizzazione e traduzione audio-
visiva sono sempre più frequenti. Sono molti
infatti i clienti di LocalEyes che richiedono, in
tempi rapidi, la traduzione e la sottotitolatura di
video. Tuttavia, il processo di gestione delle
richieste (che prevede numerosi passaggi come
l’invio del preventivo, la traduzione del testo, la
revisione della traduzione, l’inserimento dei
sottotitoli nel video, etc) richiedeva spesso un
tempo troppo lungo e non compatibile con le
necessità dei Clienti. 
L’esigenza di LocalEyes era di poter avere un tool
che gestisse in maniera rapida ed efficiente il
workflow e potesse diminuire i tempi di consegna
dei lavori.
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LOCALEYES

     LA SOLUZIONE: LOCALEYES STUDIO
LocalEyes Studio è un nuovo strumento multifunzione sviluppato da Volocom che consente di gestire in
maniera efficiente il flusso di lavoro relativo alle richieste di traduzione e sottotitolatura dei video.

Un portale di backend: consente agli operatori
di LocalEyes (traduttori e Project Manager) di
visualizzare le richieste pervenute, inviare i
preventivi al Cliente, assegnare le lavorazioni ai
traduttori, revisionare le traduzioni e inviare al
cliente finale il video sottotitolato in una o più
lingue.

CLIENTE
Carica il video e chiede
il preventivo per una o

più traduzioni

PROJECT
MANAGER

Invia il preventivo,
revisiona la trascrizione
se necessario e traduce
il testo oppure assegna

la traduzione a un
traduttore

Accetta il task di traduzione, traduce il testo  
e invia il lavoro al Project Manager per supervisione

 

TRADUTTORE

PROJECT
MANAGER

Revisiona la traduzione
se necessario e la invia

al cliente

CLIENTE

Personalizza gli aspetti
grafici del video, 

esporta la traduzione o
effettua l'hardsubbing

      WORK FLOW
La gestione del Workflow attraverso LocalEyes Studio è impostata come segue:

Un portale di frontend: consente al Cliente di caricare i propri file audio-video da tradurre e sottotitolare, di
gestire il processo di richiesta ed approvazione del preventivo, di partecipare, grazie a un editor dedicato,
alla finalizzazione del video attraverso la scelta di aspetti grafici, di scaricare il materiale finito.

Il tool è dotato di due portali:
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     PLUS E VANTAGGI APPORTATI DAL TOOL
Efficientamento del flusso di lavoro
Riduzione dei tempi di consegna 
Tool multifunzionale
Interfaccia intuitiva e grafica gradevole 
opportunità di styling e personalizzazione degli aspetti grafici del video per il cliente finale

                       Maggiore soddisfazione dei clienti 

LOCAL EYES

         L'OPINIONE DEL CLIENTE

Siamo molto soddisfatti di LocalEyes Studio
e dei benefici che ha apportato, sia in

termini di produttività che di qualità del
servizio. Anche i nostri clienti hanno

apprezzato il tool e sono rimasti
piacevolmente colpiti. 

Volocom ha adottato tecnologie innovative
ed è stato un partner serio, affidabile e

disponibile. Stiamo già valutando insieme
lo sviluppo di nuovi tool.

Giulio Ardoino 
Chief Innovation Manger


