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.
• HANDBIKEGARAGE - SCRAMBLER RS: Handbike per fuoristrada con sospensioni e pedalata assistita. Larghezza
della seduta 39cm, larghezza della carreggiata 80cm, passo 146cm. Leggi tutto
• IOTRUST – IOTSMART: Sistema integrato per controllare e governare la propria casa con comando vocale o
dispositivi (smartphone, tablet, pc). Leggi tutto
• PANTAFACILE - INDOSSA PANTALONI: Ausilio per infilare e sfilare pantaloni, gonne e biancheria intima senza
chinarsi. Facilita nella vestizione della parte inferiore del corpo. Leggi tutto
• TOBII DYNAVOX TOUCH- SR LABS- I-110: Comunicatore dinamico per comunicazione aumentativa alternativa a
controllo tattile. Include i software Snap + Core First, Communicator 5, Snap Scene. Struttura resistente agli urti
con Gorilla Glass, altoparlanti integrati e porte coperte, resistenza all'acqua e alla polvere. Leggi tutto
• NEATECH – DYNA: Carrozzina da trasporto basculante con sistema seduta-schienale ammortizzato free-shock che
permette di assorbire le forze generate durante improvvisi movimenti di estensione del corpo dell’utente (es.
distonie). Basculamento massimo 45 gradi. Leggi tutto

• CONSET 501-33 HÆVESÆNKEBORD: Dal database
Danese, Scrivania con regolazione elettrica dell’altezza ,
altezza variabile da 68 a 118 cm, piano di lavoro
100*80 cm. Leggi tutto
• HEIWASCH HAARWASCHWANNE H030: Dal database
tedesco, Lavatesta adatto per un utilizzo con persone
allettate. L’acqua viene eliminata tramite il tubo di
scarico. Dimensioni lavabo: larghezza 52 cm, lunghezza
73 cm, altezza 16 cm. Leggi tutto
Prosegue l’offerta formativa dell’istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche:
«Azioni didattiche inclusive», una serie di webinar gratuiti previsti fino alla fine di giugno. Leggi tutto
Aperte le iscrizioni al master di primo livello Case & Disability Manager -Università degli studi di Bergamo-:
Tra gli obiettivi formativi le tecnologie assistive, con particolare attenzione al contesto educativo. Leggi tutto
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