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:
• DOGE - BOXER PLUS SEDIA ERGONOMICA: Sedia ergonomica per utenti bariatrici: portata massima 300 kg. Braccioli
imbottiti e regolabili indipendentemente in altezza e larghezza (da 56 a 75 cm). Schienale reclinabile da 89° a 93°.
Sedile regolabile elettricamente in altezza per un range di 20 cm. Leggi tutto
• ZOOMABILITY – ZOOM: Carrozzina elettronica per fuoristrada adatta anche per uso ricreativo. Trazione integrale
simmetrica permanente progettata per l'uso su terreni accidentati. Il design del telaio assicura che tutte e quattro le
ruote rimangano a contatto con il suolo indipendentemente dal tipo di superficie. Leggi tutto
• AUDITORY SCIENCE – STREAMER: Sistema per sottotitolazione, annotazione, e traduzione che tutela la privacy
dell’utilizzatore. E’ un sito Web, funziona su laptop, tablet, MacBook, iPad, iPhone, telefoni Android, Chromebook e
altro ancora. Leggi tutto
• MOVEO – EXOBAND: Tutore composto da una cintura in tessuto e due cosciali. Questi 3 elementi indipendenti sono
collegati tra loro da un meccanismo regolabile in autonomia da parte dell'utente. L'ortesi immagazzina l’energia
generata nella prima fase del ciclo del passo per restituirla all’utente nella seconda fase. Leggi tutto

>>>vedi tutti gli aggiornamenti
dal Portale nazionale

>>>Dalla rete EASTIN:
• BERNAFON - ALPHA: Dal DatabaseTedesco, Apparecchi acustici retroauricolari con tecnologia basata su 4 tipologie di
sistemi per l’elaborazione del segnale (gestione del rumore, controllo amplificazione, gestione della frequenza e durata
del suono, eliminazione del feedback). Leggi tutto
• IFLOAT -DYNAMIC ELEKTRISK ARMSTØTTE: Dal database Danese, Supporto d'avambraccio elettrico per consentire
attività manuali; si monta sulla carrozzina, due pulsanti consentono di alzare o abbassare il braccio per supportare
operazioni quotidiane quali mangiare, disegnare , digitare sulla tastiera…Leggi tutto
• SPACETALK- SPACETALK LIFE: Dal Database Australiano, telefono all-in-one, un orologio da polso e un dispositivo di
sicurezza GPS per gli anziani. Le famiglie possono monitorare i propri cari tramite l'app Spacktalk. Le funzionalità
includono chiamate vocali, SMS e messaggi vocali, condivisione della posizione e promemoria. Leggi tutto

>>> vedi tutti gli aggiornamenti
dalla rete internazionale

News ed eventi in tema di ausili
• I cambiamenti prodotti dagli ausili nella vita di una persona e nel suo ambiente: Leggi l’articolo a cura dell’ing Claudia
Salatino sulla testata giornalistica Superando.it
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