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.
• FOCACCIA – MERCEDES CLASSE V CON SOLLEVATORE FIORELLA: adattamento del veicolo Mercedes Classe V ,
allestimento con sollevatore Fiorella Slim Fit. I sedili sono estraibili e scorrevoli su apposite guide. E’ disponibile in 3
versioni di passo (Compact, Long ed Extra Long) e consente di ospitare fino a un massimo di 2 persone in carrozzina
e altri 4 passeggeri. Leggi tutto
• KLICK-KLICK ELECTRIC: Propulsore per carrozzine manuali con sistema di sgancio rapido, retromarcia di serie e
raggio di sterzata minimo. E’ equipaggiato con computer di bordo per poter selezionare 3 tipi di andatura,
monitorare la velocità, km effettuati e carica residua della batteria. E' disponibile sia per carrozzina rigida che
pieghevole in due configurazioni: con autonomia fino a 25 Km oppure in versione POWER con autonomia fino a 50
km. Leggi tutto
• HIMS KOREA - BRAILLE SENSE POLARIS: Tablet per ciechi, ovvero dispositivo costituito da Display Braille a 32 celle,
tastiera ad 11 tasti in stile Perkins con tasti Ctrl e Alt. In aggiunta tasti speciali con funzioni attivabili al tocco per una
più rapida operatività per le operazioni più comuni, come copiare ed incollare nell’Editor. Connettività WiFi e
accesso diretto alle applicazioni (accessibili) di Android, navigazione tramite il browser accessibile basato su Google
Chrome, fotocamera integrata a 13 MegaPixel. Leggi tutto
• GRADIM GIOCHI - ALTALENA GL 393: Altalena per utilizzo in carrozzina, postazione oscillante in tubo zincato
diametro mm 35, pedana con rampa di accesso richiudibile (mediante lucchetto di sicurezza in dotazione), in
alluminio antiscivolo, fune per oscillazione e catene a maglia stretta. Ha portata massima di 800kg. Leggi tutto
• TOBII TECHNOLOGY AB - TOBII DYNAVOX INDI: Comunicatore vocale a controllo tattile, schermo 10,1", altoparlanti
integrati da 4 watt, windows 10 pro 64 bit, include il software per la comunicazione Aumentativa Alternativa Tobii
Communicator 5 con sintesi vocale Accapela. Leggi tutto
• ROOMSHAMPOO SYSTEM: Dal database australiano, sistema che consente di lavare i capelli o il corpo di persone
allettate senza bagnarne vestiti o biancheria. E’ costituito da un doppio sistema che consente la contemporanea
distribuzione dell’acqua tramite soffione doccia e rimozione tramite un sistema di aspirazione. Leggi tutto

• EASI VALUE EZ2 MOBILE PHONE: Dal database inglese, telefono cellulare semplificato con pulsanti grandi e numeri
ben leggibili, ha pulsante di SOS sul retro del telefono, memorizza fino a 5 numeri di emergenza, ha volume della
suoneria alto, calendario, sveglia, radio, calcolatrice, torcia ecc. Leggi tutto

GOODTECHS 2018 - 4th EAI International Conference on Smart Objects and Technologies for Social Good
Avrà luogo a Bologna dal 28 al 30 novembre 2018; nell’ambito di questa conferenza ci saranno sezioni tematiche
dedicate specificamente al tema delle tecnologie per la disabilità. E’ possibile inviare contributi fino al 31 luglio.
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