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.
• OPTELEC - COMPACT 6 HD SPEECH: Videoingranditore portatile con schermo da
6 pollici touchscreen, funzione OCR e sintesi vocale integrata, dotato di stativo
integrato e collegamento wireless. Ingrandimento 0.5x - 21x. Leggi tutto
• CLICK4ALL - CLICK4ALL STARTER KIT: interfaccia per sensori, si collega via USB
o bluetooth con smartphone, tablet e computer. E' possibile creare fino a 12
pulsanti TOUCH trasformando oggetti comuni e materiali conduttivi (es. pongo,
frutta, stagnola, metalli, tessuto e inchiostro conduttivo, ecc.) in sensori
attivabili con il tocco e lo sfioramento. E' possibile creare fino a 6 interruttori
CLICK attivabili a pressione. Click4all è compatibile con qualsiasi interruttore
ON/OFF con presa jack 3.5 mm. Leggi tutto
• UNIRAS - IOCISONO 635: Sollevatore elettrico per wc, consente all'utente con
mobilità ridotta, di salire e scendere in maniera autonoma durante l'utilizzo
della toilette, ha portata massima di 150kg. Viene installato su misura in base
all’altezza della persona e all’altezza del wc. E’ regolabile in altezza ed
inclinazione. Leggi tutto
• TIMOTEOS - ELLA: Statica multifunzione prono-supino ELLA, ha una
basculazione di 90° tramite pistone a gas. La base pieghevole permette alla
struttura di ripiegarsi e di ridurre gli ingombri. La regolazione della pronosupinazione dello stander può essere effettuata tramite pistone a gas o
attuatore elettrico; nella versione manuale è presente un blocco di sicurezza
per impedire l’attivazione accidentale del pistone. Leggi tutto.
• TURNAID - FLOORBED1 PLUS: Dal sito olandese, letto con base regolabile
elettricamente a 4 snodi, regolabile in altezza fino ad un altezza del piano da
terra di 7- 8cm. Portata massima 225kg. Leggi tutto
HANDImatica 2017 XI° Edizione 30 novembre - 2 dicembre Bologna
Tecnologie digitali per una società inclusiva: HANDImatica è una mostra-convegno nazionale, ideata e realizzata
dalla Fondazione ASPHI Onlus, nata nel 1980 per “promuovere l’integrazione delle persone disabili nella scuola,
nel lavoro e nella società attraverso l’uso delle tecnologie digitali”. Tutti i dettagli nel sito dell’evento.
On line i proceedings della 14esima conferenza AAATE
Il 13 e 14 Settembre scorso ha avuto luogo a Shieffield (Gran Bretagna) la quattordicesiama edizione della
conferenza internazionale AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe), la
Società Scientifica Europea sulle tecnologie assistive. Gli atti sono ora disponibili online.
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