Novità sul mercato
Il Portale italiano SIVA della Fondazione Don Gnocchi e il motore di ricerca 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:
• CAMBRATECH - FORZA 4 TATTILE: Gioco adattato per favorirne l’utilizzo da parte di persone cieche o ipovedenti,
costituito da una scacchiera forata e pedine riconoscibili al tatto (quelle di un giocatore sono forate mentre quelle
dell’altro sono piene). Leggi tutto
• AKCES MED - TAVOLO JOY: Tavolino con incavo per bambini regolabile in altezza (40cm -70cm), con piano di lavoro
inclinabile fino a 35°. Dimensioni del piano: larghezza=90, profondità=60cm; dimensioni dell’incavo:
larghezza=40cm, profondità=20cm. Leggi tutto
• PLUSBIOMEDICALS – CWASH: Dispositivo elettrico portatile per l'igiene orale. Una volta inserito nella bocca le
micro-oscillazioni effettuano la pulizia dei denti senza necessità di utilizzare movimenti degli arti superiori. Leggi
tutto
• VISIONAID - READEASY EVOLVE PLUS: Sistema OCR (Optical Characther Recognition ), macchina con riconoscimento
automatico del teso e sintesi vocale in uscita con possibilità di acquisire e leggere più pagine per volta. Leggi tutto

>>> vedi tutti
gli aggiornamenti
da Portale SIVA

>>>Dal motore di ricerca EASTIN:
• BRATENGABEL MIT ABGEWINKELTEM GRIFF: dal Database Tedesco, forchettone con manico angolato: la mano ed il
polso non necessitano di effettuare rotazioni quando si vuole infilzare il cibo o mantenerlo fermo. Leggi tutto
• KRABAT -JOCKEY : Dal Database Danese, Sedia per bambini, 4 ruote, sedile a sella e poggiapiedi regolabile tramite
telecomando in altezza ed inclinazione. Leggi tutto
• VOCALEO: Dal database Francese, App per dispositivi Android che consente di associare memo vocali a oggetti o
elementi utilizzando i tag NFC che possono essere incollati su qualsiasi oggetto. Leggi tutto

>>> vedi tutti
gli aggiornamenti
da EASTIN

News ed eventi in tema di ausili
• «Consultazione Globale sulle sfide della misura degli effetti degli ausili»: disponibile la registrazione dell’evento
dell’associazione GAATO tenutosi lo scorso 16 febbraio nell’ambito del Global Disability Summit 2022
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