Le principali novità dei Portali SIVA ed EASTIN: nuovi ausili disponibili sul mercato Italiano e … non più solo
europeo! La rete EASTIN da febbraio 2017 è collegata anche con la banca dati Australiana ASSISTIVE
TECHNOLOGY AUSTRALIA.
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
• JABBLA - MIND EXPRESS: Software di comunicazione attraverso simboli ed immagini per ambiente windows.
Ha possibilità di completamento e predizione di parola, modalità a scansione con sensore/i; permette
creazione di sequenze di azioni. Leggi tutto
• LINEA OCEANO - VASCA SAMOA: Vasca da bagno con porta larga 74 cm, apribile esternamente a 180 gradi. Ha
dimensioni contenute (cm 110 x 69 x101) e capacità di 270 l. Leggi tutto
• DIGI PROJECT - BLU POOL: Sollevatore per piscina, dispositivo medicale che permette l’accesso in piscina alle
persone con capacità motoria ridotta. Ha portata massima di 140kg, corsa massima di 140cm ed entrata del
sedile in acqua di 82 cm Leggi tutto

Dalla rete EASTIN
• GLASSOUSE: Dal portale Belga, un emulatore di mouse controllato con i movimenti del capo basato sulla
tecnologia dei giroscopi che si connette via bluetooth a pc , tablet o smartphone; consente anche di effettuare
i click attraverso un sensore a pressione da azionare con la bocca integrato nella struttura del sistema che si
indossa similmente a un paio di occhiali. Leggi tutto
• DUAL CONTROL TRAINING SCISSORS: dal portale Australiano, speciali forbici con doppi anelli su ogni maniglia;
per consentire ad un assistente di aiutare l'utilizzatore con disabilità o il bambino che sta imparando a tagliare.
Gli anelli vicini alle lame vanno impugnati dall'assistente, gli altri dall'utilizzatore. Leggi tutto
• BETT-IM-BETT-SYSTEM BELLUNO BIBS: Dal portale tedesco, letto elettrico con regolazione tramite
telecomando. Il piano rete del letto è composto da quattro sezioni ed è regolabile in altezza. Leggi tutto
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