Il Portale italiano SIVA e la rete europea 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 nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.
ECCOME - SET ETRAN PER LA COMUNICAZIONE OCULARE: Pannello corredato da 48 caratteri removibili per
consentire l'inserimento graduale dei simboli e lo spostamento degli stessi. La leggibilità è favorita dallo sfondo che
circonda i caratteri, presenti fronte/retro per facilitare entrambi gli interlocutori. Leggi tutto
EASE APPS - EASE JOYPAD: App che consente agli utenti di controllare il proprio dispositivo Android con un joystick,
un gamepad, una tastiera o un interruttore. Leggi tutto
CAMBRATECH - I-TOUCH: Orologio tattile, prodotto in svizzera. Apertura, particolare, posta alle ore 4. Diametro: 40
mm, spessore: 9 mm, peso: 43 gr. Movimento svizzero al quarzo, ETA. Quadrante con sfondo grigio scuro e punti in
rilevo posti ogni ora ben evidenti. Leggi tutto
TOPRO - TOPRO ODYSSÈ: Deambulatore compatto con quattro ruote, duplice modalità di chiusura per riporlo nella
borsa in dotazione. Include: ruote ad estrazione rapida, impugnature ergonomiche con sistema di memoria, sistema
di frenata IBS (il freno agisce su una ghiera), campanello, borsa porta oggetti/spesa. Leggi tutto

EVA MOVER PATIENT TRANSFER AID: Dal database inglese, piattaforma mobile per il trasferimento, 4 route,
poggiaginocchia imbottito, sedile pieghevole imbottito, maniglie di spinta. Leggi tutto
EASY READER: dal database danese, macchina per il riconoscimento dei caratteri (OCR), funzione di lettura ad alta
voce, possono essere impostate differenti lingue, vi è la possibilità di connettere display braille. Casse audio integrate,
jack per cuffie audio, peso2500 g. Leggi tutto
KARMA BLAZER: Dal database francese, carrozzina elettronica con sterzo motorizzato, massima portata 136 Kg,
velocità 10km/ora, seduta disponibile in due versioni da 43 a 48 cm. Leggi tutto

ICCHP 2020 - CALL FOR PAPERS: Si ricorda l’importante opportunità di presentare contributi scientifici per la
partecipazione alla conferenza internazionale ICCHP 2020 sulle tecnologie assistive e l’accessibilità informatica per le
persone con disabilità. Leggi tutto
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