Il Portale italiano SIVA e la rete 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. E’ possibile
comunque vedere tutti gli aggiornamenti dell’ultimo mese nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.

• TRIOWAY - TRIOWAY BY ATALA: Unità di propulsione elettrica agganciabile a carrozzine (potenza motore: 350
Watt); sistema di aggancio rapido alla carrozzina, utilizzabile su pendenze, dossi e lunghe distanze (max 20/25km).
Batteria al litio, manubrio con comandi per controllo della direzione e della velocità (max: 15km/h). Leggi tutto
• WALK WITH PAD - PATH FINDER: Sistema per il supporto al cammino che si aggancia alle scarpe e fornisce
indicazioni visive alle persone con andatura irregolare. Due piccole torce laser direzionabili posizionate sulla parte
frontale superiore applicabili a ciascun piede, proiettano delle linee sul terreno che possono fungere da guida e
riferimento durante l'effettuazione del passo. Leggi tutto
• AVA – SOTTOTITOLI PER LA VITA: App per sistemi operativi iOS e Android che consente alle persone con limitazioni
uditive di comprendere e partecipare a conversazioni. L'applicazione trascrive in sottotitoli le comunicazioni orali in
tempo reale, è utilizzabile anche per conversazioni di gruppo. Leggi tutto
• COPERNIKO - KBT- COPERNIKO BROWSING TOOL: Servizio per il web che permette all’utente di navigare ed
interagire con pagine e contenuti web attraverso l’utilizzo di movimenti della testa e comandi vocali. E’ acquistabile
come plugin dalle aziende che desiderano rendere maggiormente accessibile il proprio sito internet. Leggi tutto

• MERU- RACING BLAZE: Dal sito Inglese, macchinina giocattolo telecomandata adattata. Al telecomando in dotazione
possono essere connessi diversi sensori di comando. Leggi tutto
• ETAC- HOVERSLING: dal sito Danese, sistema composto da una combinazione di materasso di trasferimento ad aria e
imbracatura di sollevamento che consente agli operatori sanitari di utilizzare un unico prodotto per effettuare la
maggioranza delle attività di movimentazione dei pazienti, quali i trasferimenti laterali, il riposizionamento, il
sollevamento ... Leggi tutto

Global Report on Assistive Technology (GReAT) Consultation 2019: Il 22 e 23 Agosto 2019 a Ginevra. La
consultazione ha lo scopo di riunire accademici, professionisti, policy makers e utenti di tecnologie assistive per
raccogliere contributi allo sviluppo del «GLOBAL REPORT» previsto entro il 2021 volto al miglioramento dell’accesso
alle tecnologie assistive entro il 2021. Leggi tutto
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