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.

• VELA - TANGO Serie di sedie ergonomiche regolabili con
ruote, alcuni modelli come ad esempio TANGO 200 possono
essere autospinti con i piedi, altri come TANGO 100 WITH
ARTHRODESIS SEAT hanno sedile per coxoartrosi diviso in due
parti, altri modelli come HIP HOP 300EL sono specifici per
bambini... Leggi tutto
• CREA SOFTWARE SYSTEMS - EVA FACIAL MOUSE:
applicazione gratuita e open source per dispositivi mobili con
sistema operativo Android; in base al movimento del volto,
l'applicazione permette all'utente di controllare un puntatore
sullo schermo (emulatore di mouse). Leggi tutto
• OPTELEC - VIDEOINGRANDITORI: Serie di sistemi per il video
ingrandimento, sia portatili che da tavolo, ad esempio il
modello COMPACT4 HD ha schermo da 4,3 pollici e
ingrandimento fino a 11X, il CLEARVIEW 24 HD da 24 pollici e
ingrandimento fino a 80X ha sistema integrato OCR e sintesi
vocale. Leggi tutto
• OTTO BOCK - JUVO B6: Carrozzina elettronica per uso
esterno, può essere dotata di una presa di ricarica USB per il
cellulare e di una presa a 12 oppure 24 V che consente di
tenere in carica dispositivi vitali come i respiratori, che
possono essere ospitati sul portapacchi posteriore. Leggi tutto
• ANATOMIC SITT - ZITZI STARFISH PRO: Dal sito Danese, un
sistema di postura regolabile con funzione di sedia doccia e
sedia comoda, ha portata massima di 150 Kg, base basculante
(-5 ° anteriore, +30° posteriore). Leggi tutto

Foritaal Ambient Assisted Living (8° forum), Genova, 12-15 Giugno 2017
Genova ospiterà l’Ottava Edizione del Forum Italiano Ambient Assisted Living, organizzata dal DAD, Dipartimento
Architettura e Design. L’iniziativa è coordinata con l’Associazione Italiana Ambient Assited Living e realizzata in
collaborazione con il Cluster nazionale tecnologie per gli ambienti di vita Smart Living Technologies. Leggi tutto
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