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.

AKCES MED - SOLLEVATORE ELETTRICO EASY LIFTER: Stabilizzatore per statica eretta, meccanismo elettrico di
sollevamento e abbassamento della seduta con braccio mobile azionabile tramite telecomando. Leggi tutto
FUMAGALLI CARE&REHA - SOFTCARE LEVEL 5 E 7: Materassi antidecubito costituiti da una serie di tubolari imbottiti in
fibra cava siliconata alloggiati in una fodera traspirante e posti su una base in espanso. Leggi tutto
DOLPHIN – GUIDECONNECT: Assistente vocale con ingrandimento per PC per facilitazione dell’accesso ad Internet, ai
documenti scansionati, alle e-mail, al calendario, alla rubrica, alle stazioni radio ed agli audiolibri forniti dal Centro
Internazionale del Libro Parlato. Leggi tutto
BTICINO - LIVING NOW - IMPIANTO ELETTRICO SMART: Impianto elettrico con funzioni SMART connesse al Wi-fi di
casa controllabili da smartphone o tramite controllo vocale (Apple Siri e Google Assistant). Permette di controllare luci,
tapparelle, prese di corrente. Consente di creare scenari personalizzati. Leggi tutto
CAMBRATECH - CARTE DA GIOCO IN BRAILLE: Carte da gioco realizzate in cartoncino plastificato, il braille è ottenuto
con una resina trasparente. Le carte da gioco riportano la scritta sui 4 angoli e per ciascuna carta è riportato il numero
ed il seme espresso con l'iniziale in italiano. Leggi tutto

PADRONE AG- PADRONE RING: Dal database Tedesco, mouse bluetooth indossabile sul dito indice. Per muovere il
cursore sullo schermo ed effettuare i click è sufficiente il movimento dell’ indice su di una supercifie piana utilizzata
come se fosse un touchpad. Leggi tutto
AIDACARE- ASPIRE GOLD QUATTRO POWERLIFT RECLINE CHAIRS: Dal database Australiano, poltrone elettriche con
quattro motori per regolazione indipendente di sollevamento e inclinazione del sedile, sollevamento e inclinazione dei
poggiagambe, supporto della zona lombare e reclinazione del poggiatesta. Leggi tutto

CONOSCERE IL MONDO DELLA DISABILITÀ
Pubblicato dall’ISTAT un interessante e-book che fornisce un quadro aggiornato della vita delle persone con disabilità
nel nostro Paese. Scaricabile liberamente a partire dal seguente link
NUOVE FUNZIONALITA’ PORTALE SIVA: Con il 2020 sono state introdotte alcune novità per semplificare e favorire la
consultazione del sito. Leggi tutto
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