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:
• ALBAMATIC - ALBA EYE GAZE: Puntatore oculare composto da laptop flip da 14", sistema di puntamento oculare
Irisbond DUO e software The Grid 3. Leggi tutto
• LAB311 – ENERGY: Carrozzina multisport per bambini e ragazzi. Asse centrale, seduta, pedana, schienale regolabili per
seguire la crescita. Cinghie integrate: piedi, ginocchia, gambe e bacino; su richiesta disponibile cinghia busto. Leggi tutto
• HUMANWARE - CONNECT 12: Videoingranditore portatile con OCR e Sintesi Vocale, telecamera Full HD da 12" e zoom
live 1-24x con illuminazione LED intelligente. Leggi tutto
• TOBII DYNAVOX SOFTWARE - BOARDMAKER 7: Software che consente la progettazione e la stampa di tabelle
personalizzabili, con oltre 45 mila simboli PCS per la comunicazione aumentativa, per l'utilizzo su comunicatori dinamici
e cartacei. Leggi tutto

>>>vedi tutti gli aggiornamenti
dal Portale nazionale

>>>Dalla rete EASTIN:
• DANISH CARE-LETS GO OUT ROLLATOR : Dal Database Danese, Deambulatori a ruote con sedile e poggiaschiena per
uso esterno, richiudibile, peso: 6,1kg, portata massima 130kg. Leggi tutto
• WOHNPLAN-WBM-601: Dal Database Tedesco, Lavandino con maniglioni integrati lateralmente, accessibile da
posizione seduta in carrozzina, dimensione 600*555 mm. Può essere installato con o senza possibilità di regolazione
dell’altezza. Leggi tutto
• GATE- BURE RISE & GO: Dal Database Belga, supporto per la stazione eretta con regolazione elettrica dell’altezza e
della larghezza del telaio per facilitare le manovre di avvicinamento all’utente a letto o in carrozzina. Leggi tutto
• SENSORY CONNECT-EASIE EATERS: Dal Database Australiano, posate (forchette e cucchiai) con impugnatura facilitata e
angolate, specificamente progettate per bambini. Realizzate sia nella versione per destri che per mancini. Leggi tutto

>>> vedi tutti gli aggiornamenti
dalla rete internazionale

News ed eventi in tema di ausili
• E’ On line la registrazione dell’intero seminario sulle tecnologie assistive svoltosi lo scorso 13/04/2021 promosso da
Fondazione Don Gnocchi ed EPR (Piattaforma europea di Riabilitazione)
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