Novità sul mercato
Il Portale italiano SIVA della Fondazione Don Gnocchi 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.

>>>Dal Portale SIVA:
• BATEC MOBILITY - MINI 2: Motore elettrico per carrozzina con aggancio/sgancio rapido. Ruota da 12", 28 km di
autonomia in condizioni standard, 20 km/h di velocità massima. Pieghevole, peso 12,9 Kg, altezza: 80-86cm, larghezza
576cm, Lunghezza 74-87cm. Leggi tutto
• RIFTON - HTS - HYGIENE TOILETING SYSTEM: Ausilio per l'igiene, disponibile in 3 misure con portata massima fino a
113 kg. Appoggiapiedi estraibile; braccioli rimovibili/ribaltabili; schienale reclinabile; sedile basculante; sedile con foro a
ferro di cavallo. Leggi tutto
• TOPRO - TOPRO OLYMPOS: Deambulatore con ruote in alluminio con sistema di frenata IBS: il freno agisce sulla ghiera
della ruota e non sulla gomma per fornire forza frenante maggiore e minor usura del copertone. Regolabile in altezza,
portata massima 150kg, peso 15kg. Leggi tutto
• HUMANWARE -PRODOTTI BRAILLE - BRAILLENOTE TOUCH PLUS: Tablet con display braille integrato 18/32 celle,
basato sulla piattaforma Android Oreo (8.0). Ha porte USB, USB-C, HDMI, uno slot SD, una fotocamera integrata e uno
schermo Touch da 7". Leggi tutto

>>>vedi tutti gli aggiornamenti
dal Portale nazionale

>>>Dalla rete EASTIN:
• AIDACARE- RBE808: Dal database Australiano, Bastone da passeggio bariatrico in acciaio rinforzato (portata massima
270 kg) con cinturino da polso e doppio pulsante per la regolazione dell'altezza. Il collo ricurvo fa sì che il peso
dell'utente si trovi direttamente sull'asta e favorisce la stabilità e la sicurezza. Leggi tutto
• LIFTUP A/S - HEBESTUHL RAIZER II: Dal database Tedesco, Sedia per il sollevamento di persone sdraiate a terra
alimentata a batteria. L’ausilio può essere manovrato da un solo operatore limitandone gli sforzi. Portata massima 150
kg. Leggi tutto
• HØJDEINDSTILLELIG TOILETFORHØJER: Dal Database Danese, Sedile WC rialzato regolabile in altezza tra 6, 10 e 15 cm.
Il dispositivo viene montato al posto del normale sedile del water. I braccioli supportano fino a 120 kg. Leggi tutto
• GATE BURE RISE & GO OF GATE BURE RISE & GO DB: Dal Database Belga, Supporto per la stazione eretta con
regolazione elettrica dell'altezza e della larghezza del telaio per permettere di avvicinare il telaio agli ausili del paziente
o al letto. Leggi tutto
>>> vedi tutti gli aggiornamenti
dalla rete internazionale
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