
CAT ,  MT ,  TM ,  TB  E  ALTRI
ANIMALI

Mini-glossario per orientarsi
nel meraviglioso mondo

della tecnologia per la traduzione

CAT
Computer Aided Translation, o traduzione
assistita tramite computer. I CAT
presuppongono l'intervento umano: in parole
povere "non traducono"

MT
Machine Translation, o traduzione
automatica: è la traduzione compiuta
integralmente da computer, senza
intervento umano

TEnT
Translation Environment Tools, o ambienti
di traduzione: sono i CAT più moderni e
sofisticati e offrono una serie di
funzionalità aggiuntive rispetto a quelle
degli strumenti tradizionali (inclusa
l'integrazione con la MT)

TU
Translation Unit, o segmento: il funzionamento
dei CAT si basa sulla suddivisione del testo da
tradurre in frasi, o segmenti. Questo processo,
detto appunto segmentazione, è generalmente
automatico

TM
Translation Memory, o memoria di
traduzione. Non c'è CAT senza TM; si tratta
del database in cui vengono memorizzati i
segmenti: il testo originale (nella lingua di
partenza) associato alla sua traduzione (nella
lingua di arrivo)
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TB
Termbase, o glossario. Praticamente tutti i CAT
includono un modulo di gestione terminologica
che (come minimo) segnala la presenza nel
testo da tradurre dei lemmi del glossario e ne
consente l'inserimento automatico

QA
Quality Assurance, o controllo qualità. In
questo contesto, è l'insieme dei controlli
automatizzati che il CAT consente di
operare sulla traduzione, ad esempio
controllo ortografico, di coerenza (interna ed
esterna), terminologico

Match
I vari tipi di match indicano, in percentuale,
il livello di somiglianza tra un segmento
presente in TM e uno incluso nel testo da
tradurre

Un segmento del testo da tradurre identico
a un altro già presente in TM. Richiede in
teoria un intervento nullo o minimo da
parte del traduttore, fatti salvi problemi
contestuali o errori pregressi

100%

Context match
Match contestuali, detti anche "perfect
match" o "101%": sono 100% preceduti e/o
seguiti da altri 100%, e per questo
considerati più affidabili
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Fuzzy match
Qualsiasi segmento con un livello di somiglianza
rispetto alla TM compreso tra 99% e 1%. Simile
ma non identico, richiede un intervento di
correzione più o meno importante da parte del
traduttore

No match
Anche detto "0%", è un segmento
completamente diverso da qualunque
traduzione presente in TM. Richiede al
traduttore l'intervento di maggiore entità

WC
Word Count, o conteggio parole, o analisi o log.
Schema che riporta il numero di parole contenute
nel testo da tradurre, calcolate dal CAT e
suddivise per categorie di match. Tipicamente la
tariffa a parola standard viene applicata solo ai
no match, e ridotta in percentuale per fuzzy e
100/101%. Ai fini dell'analisi, e quindi del
compenso riconosciuto al
traduttore, vengono generalmente considerati no
match anche i fuzzy fino al 50%

Legacy

ELLEDI TRADUZIONI
www.elleditraduzioni.it

Le traduzioni già presenti in TM,
conteggiate ai fini dell'analisi e del calcolo
dei compensi e integrate nella traduzione
finale. La qualità del legacy è ovviamente
essenziale per realizzare effettivamente i
vantaggi quantitativi e qualitativi offerti dai
CAT


