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 - TARTA KID: sistema di seduta pensato per bambini dai 4 mesi ai 2 anni, può essere utilizzato su diverse basi
quali: passeggino da esterni, base in alluminio regolabile in altezza da interni, base in legno, base a terra e base a
tavola. Leggi tutto
• ORCAM - MYEYE & MYREADER: sistema costituito da una piccola telecamera che si adatta ad un qualunque occhiale,
acquisisce qualsiasi tipo di testo stampato posto davanti ai propri occhi e lo legge tramite una sintesi vocale
puntando il dito su di esso. Leggi tutto
• PRO SENECTUTE - DREAM 600 - PONTILI E MANEGGI: sollevatore destinato all’uso su pontili fissi o galleggianti per
trasportare le persone da/verso imbarcazioni ormeggiate. La struttura di sollevamento a bandiera può essere sfilata
dal basamento e spostata in un altro basamento posizionato in altro luogo. Leggi tutto
• EURO AUSILI - EURO SOFT PRO: materasso antidecubito a bassa pressione alternata, con compressore elettronico
per regolazione automatica delle pressioni. Le principali caratteristiche possono essere riassunte in: funzionamento a
tre vie, modalità statica o dinamica, base di sicurezza in poliuretano espanso, sensore di inclinazione
antiaffossamento. Leggi tutto
• CONTOUR - ROLLERMOUSE FREE3: dal database danese un prodotto di comune commercio, alternativo al mouse. Il
sistema consente di emulare le funzioni del mouse mantenendo le mani in posizione centrale senza necessità di
raggiungere o impugnare, il polso è mantenuto in postura neutra. Consente di effettuare inoltre le funzioni di “copiaincolla” o “doppio click” con un singolo movimento. Leggi tutto

CUCINE ACCESSIBILI: BREVE RASSEGNA
Negli ultimi giorni è stato effettuato un aggiornamento del Portale SIVA sul tema
delle cucine progettate per un utilizzo da parte di persone con limitazioni nelle
funzioni motorie. Ad esempio la nuova MONO HOME CUCINA prodotta
dall’azienda ROLNEK SRL, la linea UTILITY SYSTEM di SCAVOLINI SPA, le cucine
GRANBERG distribuite dall’azienda ELMI-REHA S.R.L., la cucina ERGOKITCHEN
prodotta dall’azienda E.MOD, le possibilità di composizione di IKEA, le
realizzazioni su misura di EASYHOME S.R.L., LILEA DESIGN e MASSIMO GRIGGIO.
Visualizza tutte
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