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 nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.
TARTA - SISTEMA DI SEDUTA TARTA KID PRO:
Sistema postura modulare per bambini dai 3 agli 8 anni, portata massima
35kg. Permette differenti regolazioni: larghezza e profondità di seduta, altezza
e inclinazione dello schienale. La scocca estraibile ne permette l’utilizzo su
diverse basi, tra cui: carrozzine, passeggini e basi high-low. Leggi tutto
SCANMEDICALEUROPE - BATH LIFT:
Sollevatore per vasca, permette di superare il bordo della vasca da bagno e di
immergere completamente il paziente nell’acqua. Lo schienale è alto 65 cm ed
è reclinabile fino a 45 gradi. La salita e la discesa sono regolate da un
telecomando a tre pulsanti (altezza minima 8 cm, altezza massima 48 cm).
Leggi tutto
INVACARE REA – DAHLIA:
Carrozzina posturale, due diverse possibilità di basculamento (30° e 45°).
Interscambiabilità dei componenti con altri prodotti della famiglia Rea, inclusa
la seduta Flex3. leggi tutto
ECCOME: COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA.
Pannelli e corredi di simboli per la comunicazione aumentativa alternativa:
tabelle, quaderni, agende e corredi simbolici. Tessere simboliche realizzate in
materiale a microventose. Leggi tutto
MICROLENS - TAVOLO ERGONOMICO PER IPOVISIONE:
Tavolo ergonomico per utilizzo scolastico come supporto per alunni
ipovedenti, il piano di lavoro è inclinabile. E' completo di poggiagomiti a
scomparsa. Leggi tutto
K.C. PEDERSEN-WEBEQU FINGERSKRÆLLER:
Dal sito danese, un ausilio per la vita quotidiana, consente di sbucciare
alimenti senza la necessità di impugnare uno strumento. Leggi tutto
QUADRIX AXESS - 4 WHEEL OFFROAD WHEELCHAIR:
Dal sito inglese: Carrozzina motorizzata a 4 ruote per fuoristrada. Consente la
guida con un solo braccio, lo stelo del manubrio è regolabile, si ferma
automaticamente una volta tolte le mani dai comandi; Imbracatura di
sicurezza a quattro punti. Leggi tutto
AFIKIM- BREEZE S DUAL 4-WHEEL SCOOTER:
Dal sito Australiano, scooter elettrico a 4 ruote utilizzabile da due persone.
Leggi tutto
AAATE 2019-CALL FOR PAPER: Entro il 28 febbraio 2019 è possibile inviare contributi scientifici per il convegno
AAATE (Association for the advancement of assistive technology in Europe), che avrà luogo a Bologna dal 27 al 30
Agosto 2019. Leggi tutto
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