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 nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.

DRAGON CHINA - DW-ST003A MOTORIZZATA: Sedia montascale motorizzata, per evacuazione di emergenza. Portata
massima 170Kg, pendenza massima superabile 70%; dimensioni globali: H 140cm; L 53cm, P 52cm Leggi tutto
ZOOMAX - SUPPORTO DA TAVOLO PER ZOOMAX SNOW 7" HD PLUS TTS: Braccio di sostegno regolabile in altezza per
videoingranditore portatile Snow 7 HD Plus , favorisce il mantenimento della stabilità di immagine e consente scrittura
e visualizzazione in tempo reale. Leggi tutto
DI BLASI - SOLLEVATORE AUTOMATICO PER SCOOTER R30: strumento per caricare e scaricare dal bagagliaio dell’auto
lo scooter pieghevole R30. Il sollevatore è installabile nel bagagliaio di una vasta gamma di autovetture. Può essere
alimentato dalla stessa batteria che equipaggia lo scooter o utilizzando la batteria dell’auto. Leggi tutto
FUMAGALLI CARE&REHA – REMY: Deambulatore pediatrico per bambini da 3 a 10 anni con difficoltà di movimento. E'
disponibile in 2 misure. Ha imbottiture colorate. Leggi tutto

KISA FLIP 3: Dal database australiano, telefono cellulare con menù semplificato con sistema operativo Android V8.1.
Consente la composizione rapida fino a d 8 numeri e ha un pulsante di SOS per chiamate di emergenza. Leggi tutto
CYBEX EPRIAM - POUSSETTE À CHÂSSIS PLIANT: Dal database francese, passeggino pieghevole utilizzabile con una
mano, con assistenza elettrica in salita e discesa (decelerazione automatica), assistenza su superfici irregolari come
spiagge, strade innevate... Leggi tutto
HMN - M2 BRED EL-TIP. Dal database danese, sedia comoda con regolazione elettrica dell’inclinazione tramite joystick,
portata massima 200 kg. Leggi tutto

Corso di formazione: Azioni didattiche inclusive - parte 3
Prosegue l’offerta formativa dell’Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, avviata in
occasione dei 20 anni di Essediquadro, il servizio per la documentazione e l'orientamento sul software didattico e altre
risorse digitali per l'apprendimento. Leggi tutto
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