Novità sul mercato
Il Portale italiano SIVA della Fondazione Don Gnocchi e il motore di ricerca internazionale EASTIN offrono una panoramica
completa, sistematica, aggiornata delle tecnologie assistive disponibili in Italia e all’estero. Tra i prodotti inseriti o
aggiornati nel corso dell’ultimo mese, vi segnaliamo i seguenti, scelti sulla base di un criterio di eterogeneità e di
completezza della scheda tecnica.

>>>Dal Portale SIVA:
• SWITCHBOT - SWITCHBOT BOT: Dispositivo intelligente posizionabile accanto all'interruttore che si desidera
controllare che consente l’accensione e lo spegnimento meccanico dell'utenza (es tv, computer, interruttori luci,
termostato) tramite un mini dito robotizzato. Viene controllato tramite App da cellulare scaricabile sia per iOS che per
Android. Il dispositivo può anche essere controllato tramite voce con Alexa ,Google Home, Siri e IFTTT. Leggi tutto
• NIPPON TELESOFT - ARGO BRAILLE: Computer portatile "Windows 10" dedicato ai non vedenti dotato di tastiera
QWERTY e display braille da 40 caratteri, integrati da tasti funzione e joystick di navigazione. Il sistema è corredato da
screenreader, sintesi vocale e software "WinLucy", per una gestione totale delle funzionalità. Presenta uscita HDMI per
collegamento ad un monitor, ingressi USB, jack e connettività bluetooth. Leggi tutto
• ORION-ASSISTENTE PERSONALE: Sistema per il controllo ambientale composto da tre moduli principali quali
«Domotica», «Communicator» e «Letto Motorizzato». Le applicazioni consentono di controllare varie utenze della casa
o il letto motorizzato tramite comandi vocali senza necessità di compiere opere murarie. La soluzione consente inoltre
di accedere ai vari servizi esterni via Internet come l’ascolto della radio o la lettura dei giornali. Il modulo
"Comunicator" funziona inoltre come puntatore virtuale del mouse via controllo vocale permettendo la selezione dei
comandi oltre che la dettatura di testi a computer. Leggi tutto

>>>vedi tutti
gli aggiornamenti
dal Portale nazionale
>>>Dal motore di ricerca EASTIN:
• JABBLA- SPRINTPLUS: Dal database Tedesco; Sistema di lettura tramite sintesi vocale che consente di leggere tutti i
documenti informatici con voce maschile o femminile. L'evidenziazione del testo accompagna la lettura con il
metodo del karaoke. E' possibile inoltre associare la previsione di parola. Alla versione base è possibile aggiungere il
modulo OCR. Con L'app Web SprintPlus è possibile utilizzare SprintPlus facendo il login da qualsiasi dispositivo. Leggi
tutto
• Wike Bike Trailer for Special Needs XL: Dal database Danese; rimorchio per biciclette per adulti; portata massima
68kg, è adatto per persone di altezza compresa tra i 122 e i 178 centimetri. Leggi tutto
• FL250 FLOORLINE BED: Dal database Australiano; Letto a pavimento regolabile elettricamente a 4 snodi. Disponibile
in due misure. Leggi tutto
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