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 dell’ultimo mese nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.
• XBOX - ADAPTIVE CONTROLLER: Game pad per console di gioco Xbox One e PC Windows 10 cui è possibile collegare
dispositivi esterni come interruttori, pulsanti, e joystick per personalizzare l'utilizzo del controller. Tali dispositivi
possono essere collegati tramite connettori jack da 3,5 mm e porte USB. Leggi tutto
• CAMBRATECH – BBREK: Tastiera braille realizzata per facilitare la scrittura con i dispositivi mobili dotati solo di
tastiera virtuale a schermo. E' compatibile con iPhone, iPad, iPod, dispositivi Android e Windows Phone; può essere
usata anche con computer da tavolo in parallelo con la tradizionale tastiera standard. Leggi tutto
• AKCES MED - SEGGIOLONE ZEBRA: Sistema posturale basculante e regolabile in inclinazione per bambini ed
adolescenti in età evolutiva con struttura in legno, grafica dipinta a mano, imbottiture traspiranti e colori vivaci. Le
regolazioni di tutti i segmenti consentono di seguire il bimbo nella crescita. Leggi tutto
• TOPRO - MINI VIVA7: Deambulatore con ruote di piccole dimensioni (Larghezza= 52cm; Altezza= 63,5-79cm; Peso=
6,1kg), consigliato per utenti di altezza da 125 cm fino a 160 cm. Ha una portata massima di 80Kg. Dispone di supporti
antibrachiali, fascia schienale, frizionatore, monofreno. Leggi tutto
• FREEDOM SCIENTIFIC – OMNIREADER: Dispositivo portatile per la scansione e la lettura con monitor incorporato.
Legge attraverso sintesi vocale e ingrandisce il testo in modo istantaneo. E' possibile seguire il testo ingrandito con i
colori a contrasto elevato sullo schermo integrato. Pulsanti grandi e facilmente identificabili. Leggi tutto

• HOMEBRACE - MYSTICK: Dal database tedesco, joystick a bocca controllabile tramite soffio e succhio. Può essere
utilizzato per l’accesso al computer, ad alcune console di gioco (Sony, PS, Xbox) e ai dispositivi android. Leggi tutto
• THE MOUNTAIN TRIKE - MT EVO TETRA: Dal database francese, carrozzina manuale per fuoristrada ad autospinta
manuale su leve. Dimensioni: Larghezza= 74cm, Lunghezza= 132cm, Peso= 20 kg. Leggi tutto

10° Edizione del ForltAAL – Forum Italiano Ambient Assisted Living
Dal 19 al 21 Giugno2019 ad ANCONA l’appuntamento annuale sul tema dell’Ambient Assisted Living, dell’Active &
Healthy Ageing e dello Smart Living. Leggi tutto
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