Le principali novità dei Portali SIVA ed EASTIN: nuovi ausili disponibili sul mercato Italiano ed europeo.
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.
• LETMETALK - LETMETALK: Applicazione gratuita per dispositivi con sistema
operativo ios e Android che supporta la comunicazione simbolica con uscita vocale.
Il database comprende più di 9000 immagini del sistema simbolico ARASAAC
(Sistema Aragonese di Comunicazione Aumentativa). Leggi tutto
• HIGHREZ - X-MOUSE BUTTON CONTROL: Software per sistema operativo Windows
disponibile gratuitamente con cui si possono riconfigurare le funzioni dei tasti del
mouse o di altri dispositivi di puntamento (trackball, joysitick…).Leggi tutto
• HIDOM - HIDOM TALK: Interfaccia vivavoce dotata di display per il controllo tramite
comandi vocali dei più comuni telefoni cellulari.
Leggi tutto
• KI MOBILITY - LITTLE WAVE: Carrozzina pediatrica a telaio rigido, in alluminio. Il
telaio è predisposto affinché la carrozzina possa crescere insieme al bambino con
larghezza e profondità del sedile regolabili (25 - 41cm), altezza di seduta regolabile
(29 -52 cm) e altezza dello schienale regolabile (28 - 46cm). Leggi tutto
• ROHO - WHEELCHAIR RECLINER: Cuscino per carrozzine reclinabili. Sedile e
schienale uniti o separati. Fornisce protezione per la schiena e i glutei. Può essere
personalizzato per adattarsi superficie di appoggio di un individuo. Leggi tutto
• XXL - REHAB TRANSPORTER: Il Database danese segnala una nuova carrozzina da
trasporto bariatrica con larghezza del sedile di 71 cm e portata massima 325 Kg.
Leggi tutto
ICCHP 2016: Disponibili gli atti del congresso
Disponibili gli atti della quindicesima conferenza internazionale ICCHP (Computers Helping People with Special Needs)
svoltasi a Linz, Austria, lo scorso luglio 2016. E’ possibile acquistarli on line a partire dai seguenti link della casa editrice
Springer: Parte I, Parte 2.
Novità editoriali e formative: Manuale, ebook ECM e Corso su Accessibilità con crediti ECM
La rete italiana dei centri di consulenza sugli ausili informatici ed elettronici per disabili – GLIC, cui aderisce anche la
Fondazione Don Gnocchi con i suoi centri SIVA, ha di recente pubblicato il Primo Manuale sugli Ausili Tecnologici,
acquistabile on line, eventualmente anche in versione ebookECM per il conseguimento di 30 crediti ECM on line. Leggi
tutto
Incontro con le aziende del 13 Luglio 2016
L'incontro di aggiornamento del 9 Giugno ha avuto per oggetto “Il
nuovo schienale Emys Tarta” dell’azienda All Mobility trading SRL
ed “Eyespeak, il primo puntatore oculare indossabile” dell’azienda
Helpicare by Didacare SRL. Visualizza il video dell’incontro.
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