
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 - LILIPHONE: Telefono pensato per persone ipovedenti o cieche, o per limitazioni motorie che
impediscono di usare un telefono coi tasti. Tutte le funzioni possono infatti essere controllare con comandi vocali
attivabili toccando il display tramite un movimento della testa o di un’altra parte del corpo. Leggi tutto

• ECOMOBYPROJECT – VELTOP: Protezione da pioggia e sole adattata alla geometria delle carrozzine manuali ed
elettroniche. Può essere installato sulla maggior parte delle sedie dotate di un tubo orizzontale o di 2 tubi verticali
dietro il sedile o di un appoggiatesta con 2 tubi verticali scorrevoli. Leggi tutto

• MOVINGLIFE – ATTO: Scooter pieghevole a tre ruote azionato da motore elettrico. Chiuso diventa un trolley.
Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione del manubrio, regolazione in altezza del sedile, braccioli a scomparsa,
pediera divisa in due. Leggi tutto

>>>Dal motore di ricerca EASTIN:
• INCONNU-COUTEAU DE CUISINE AVEC GUIDE DE COUPE: Dal Database Francese, coltello da cucina con guida per 

facilitare il taglio alle persone ipovedenti. E’ possibile regolare la distanza della guida dalla lama. Leggi tutto
• ACRE- CARBON OVERLAND: Dal Database Danese, deambulatore per tutti i tipi di terreno in fibra di carbonio. Peso 

6,7 kg, Regolabile in latezza (82-95cm), portata massima 150 kg. Leggi tutto
• SURESAFEGO PLUS -SMART WATCH ALARM: dal Database Australiano, dispositivo di monitoraggio GPS 4G con 

geofencing, rilevamento delle cadute e invio sms con informazione sulla posizione fino a 5 contatti salvati. Include 
cardiofrequenzimetro e contapassi. Leggi tutto

News ed eventi in tema di ausili
• REPORT OMS 2021 SULLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE NELLA REGIONE EUROPEA. La Fondazione 

Don Gnocchi ha contribuito, grazie all’esperienza degli ingegneri del SIVALab del servizio UOS DAT alla preparazione 
del report OMS che aveva come obiettivo la definizione dei bisogni, l’accesso e la copertura delle Tecnologie Assistive
oltre che l’identificazione di barriere e facilitatori che le persone con disabilità incontrano nel percorso di acquisizione 
degli ausili. Visualizza il documento
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>>>  vedi tutti 
gli aggiornamenti

dal Portale internazionale

>>>vedi tutti 
gli aggiornamenti

dal Portale nazionale
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http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-handicat/id-32885
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