Il Portale italiano SIVA e la rete europea EASTIN offrono una panoramica completa, sistematica, aggiornata delle
tecnologie assistive disponibili in Italia e in Europa. 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 dal Portale SIVA e dal Portale EASTIN.
• LOC-LINE - BRACCIO FLESSIBILE 3/4 CON SUPERCLAMP: Braccio flessibile di 30 cm di lunghezza
con morsetto di fissaggio e supporto per sensore. Incluso nella fornitura una coppia di dischi di
velcro (maschio femmina) di 4,7 cm dia. Viene fornito pre-assemblato. Leggi tutto
• TODO WORKS - SIMPLY TO DO: Sistema di propulsione elettrica applicabile su qualsiasi modello
di carrozzina manuale con tubi tondi. Il propulsore lascia inalterata la struttura della carrozzina e
la sua possibilità di chiusura anche quando montato. Azionabile tramite joystick progressivo o
applicazione dedicata dal proprio smartphone. Leggi tutto
• LOOPWHEELS - CARBON: Ruote ammortizzate con sospensioni integrate e raggi neri su cui è
possibile personalizzare il colore del logo, assorbono le sollecitazioni del terreno e consentono di
muoversi anche su terreni accidentati. Conferiscono inoltre una spinta aggiuntiva per salire e
scendere dai gradini. Leggi tutto
• SEATARA - WHEELABLE SEDIA PER TOILETTE E DOCCE NON ACCESSIBILI: Sedia pieghevole per
toilette e docce non accessibili, ruote ad autospinta. L'utente può aprire e richiudere la sedia
anche da seduto. Può sovrapporsi alla maggior parte dei WC esistenti (L 37 x H 47 cm). Realizzata
con materiali plastici e acciaio inox. Leggi tutto
• CAREPARTNER-OPTICELL 3 PRO VEKSELTRYKSMADRAS - SÅRKATEGORI 4: Dal database Danese,
materasso antidecubito, rivestimento resistente all’acqua, ignifugo, removibile e lavabile in
lavatrice, lunghezza 190-220 cm, larghezza 90-105cm, altezza 18 cm; portata massima 230kg.
Leggi tutto
• STEHTRAINER EASYSTAND EVOLV CLASSIC: Dal database Tedesco, stabilizzatore per statica
eretta, funzione di alzata dalla posizione seduta, consente la reclinazione fino alla posizione
sdraiata, due ruote posteriori sterzanti da 5 pollici, pedane regolabili, ginocchiere divise, tavolino
trasparente, imbottiture per i fianchi,-porta accessori. Leggi tutto
• ROAM SPECIAL- CONNECT KID: Dal database Belga, sistema seggiolino per bambini applicabile
alla carrozzina manuale. Leggi tutto

EMERGENZA COVID-19 #SCUOLAINCLUSIVAACASA
L'Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche in questo momento difficile che ha
radicalmente cambiato le nostre abitudini di vita, sociali e lavorative, vuole supportare i docenti attraverso la
condivisione di ambienti di formazione orientati alla didattica a distanza e la realizzazione di una serie di azioni orientate
a promuovere una didattica inclusiva. Leggi tutto
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