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Si stanno perfezionando sempre di più i servizi di traduzione online disponibili per quanti, come
il sottoscritto, si ritrova ad andare a caccia di notizie e materiali utili all'interno di siti stranieri e
non dispone delle competenze necessarie per cogliere alcuni significati presenti nei testi.
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Alcuni browser implementano già dei componenti in grado di svolgere egregiamente il servizio
di traduzione immediata, come nel caso di BabelFish per Firefox, configurabile per i diversi
idiomi.
  In questa occasione vi presento i 10 traduttori presenti nel web più conosciuti, tra i quali
potrete scegliere quello che maggiormente vi... calza a pennello!

  

  Babylon
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http://translation.babylon.com/
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Completissimo e in grado di tradurre gerghi, termini tecnici e altre parole che i consueti servizi
non includono nel proprio database..

  

SDL FreeTranslation

  

  

Con un limite di 10.000 caratteri, oltre ad una versione gratuita è presente un servizio a
pagamento, con traduzioni personalizzate.
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http://www.freetranslation.com/
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  Frengly.com
  

  

Ottima interfaccia, offre un eccellente servizio dal semplice utilizzo ma esteso a decine di lingue
diverse.

  Google Translate
  

  

Il servizio di traduzione di Google classico, veloce e con molti componenti che si integrano in
qualsiasi pagina web.
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http://www.frengly.com/
http://translate.google.com/
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  ImTranslator
  

  

Offre il servizio di riconoscimento del testo e la tastiera virtuale. Ha il limite di mille caratteri e
richiede registrazione.

  

PROMT Translator

  

  

Non accetta lingue asiatiche, ma è ottimo con le lingue europee fino a 3000 caratteri 
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http://imtranslator.com/
http://www.online-translator.com/
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  SYSTRANet
  

  

Traduce testi e pagine web fino a 3000 caratteri.

  

  WorldLingo
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http://www.systranet.com/
http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html
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  Traduci pagine, testi e documenti con un limite di 500 parole.     Applied Language
  

  

Servizio limitato a 150 parole in grado di tradurre file, email e siti web
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http://www.appliedlanguage.com/free_translation.shtml
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  Babel Fish
  

  

Traduce testi e siti web, ma ha è limitato a 150 parole.
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http://babelfish.yahoo.com/

