
Rammentatore elettronico 
 

TELEPROMPTER 
 



• Uno strumento sempre più utilizzato durante eventi 
importanti è il Teleprompter o suggeritore elettronico 
utile quando la specificità del testo e la precisione 
nell’uso delle parole ha grande rilevanza. 

• Il sistema prevede un monitor collegato ad un PC 
dove è caricato un applicativo che consente di inviare 
in roll un testo ricavato da un files e farlo scorrere alla 
velocità desiderata utilizzando una pedaliera. 

• Lo speaker vedrà su uno specchio semiriflettente 
posto davanti alla telecamera, il testo scorrere mentre 
la presenza dello specchio sarà nascosta dalla sua 
trasparenza. 

• Il sistema può essere comandato direttamente dallo 
speaker oppure da un assistente che controllerà su un 
secondo monitor lo scorrere del testo per 
adeguandolo alla velocità ed alle pause di lettura. 

• Nella configurazione a meeting senza la presenza 
della Telecamera, si può mandare il testo in Roll sui 
monitor frontali scegliendo quello di fronte al relatore 
che desidera usare il Teleprompter – in questo caso 
basta l’applicativo software di ScriptQ e la pedaliera di 
controllo 

Il rammentatore elettronico a supporto dei meeting 
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• Unità centrale di supporto della telecamera di ripresa 
• Dotata di monitor da 15” di lettura del testo e di Specchio 

semiriflettente con riflessione totale per evitale la presenza di 
doppia immagine che si creerebbe con specchi tradizionali. 

• L’allineamento dello specchio all’obiettivo della telecamera fa 
in modo che  lo speaker leggendo il testo guardi direttamente 
nella ottica della telecamera ottenendo un perfetto 
allineamento dello sguardo 
 

Il rammentatore elettronico elementi principali 
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• Pedaliera di controllo della velocità del testo collegata alla 
porta USB del PC che consente il controllo in modo autonomo 
da parte dello stesso lettore.  

• E’ anche possibile il controllo della esposizione del testo da 
parte di un assistente attraverso la tastiere o il Mouse del PC. 

• Pedaliera di controllo della velocità del testo collegata alla 
porta USB del PC che consente il controllo in modo autonomo 
da parte dello stesso lettore.  

• E’ anche possibile il controllo della esposizione del testo da 
parte di un assistente attraverso la tastiere o il Mouse del PC. 

• Pedaliera di controllo della velocità del testo collegata alla 
porta USB del PC che consente il controllo in modo autonomo 
da parte dello stesso lettore.  

• E’ anche possibile il controllo della esposizione del testo da 
parte di un assistente attraverso la tastiere o il Mouse del PC. 
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