
Il Portale italiano SIVA 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.
E’ possibile comunque vedere tutti gli aggiornamenti nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.

ZOOMAX - SNOW 12 TTS CON SUPPORTO: Videoingranditore portatile per leggere, scrivere, guardare oggetti, eseguire
scansione di contenuti a pagina intera e ascoltare in sintesi vocale la lettura tramite funzione OCR text-to-speech (testo
in voce). Display Full HD da 12", ingrandimento fino a 19x e interfaccia semplice e accessibile. Leggi tutto

BODYPOINT – CAVIGLIERA: Cavigliere per stabilizzare la parte inferiore delle gambe senza immobilizzare i piedi. Fibbia a
basso profilo con regolazioni in velcro. Materiali flessibili sopra il tallone d’Achille e protezione sulle prominenze ossee.
Leggi tutto

MANGAR - DAINO SOLLEVATORE AD ARIA PER VASCA: Cuscino gonfiabile che consente di scendere fino al fondo della
vasca da bagno e risollevarsi. E' attivato attraverso un comando composto da due tasti, ed è dotato di quattro larghe
ventose che consentono al sollevatore di aderire in sicurezza alla base della vasca, dotato di schienale. Leggi tutto

TRIOWAY - TRIOWAY BY ATALA: Unità di propulsione elettrica agganciabile a carrozzine per disabili, dotata di sistema di
aggancio alla carrozzina, batteria al litio interna al telaio, manubrio con comandi per controllo della direzione e della
velocità. Leggi tutto

MOSO - EASYSTAND BANTAM: Dal database Tedesco, supporto per la stazione eretta per bambini, regolabile in funzione
della crescita, disponibile nella versione Bantam MOBILE che consente al bambino di muoversi autonomamente in casa.
Leggi tutto

GOSENSE - RANGO: dal database Francese, dispositivo elettronico che si aggancia al bastone bianco per ciechi, consente
all’utente la localizzazione di ostacoli presenti in un’area compresa dalla la testa ai piedi e larghezza delle spalle tramite
emissione di suoni. Leggi tutto

ALULET HSCI - ELEVATORS: dal database Danese: serie di ascensori che variano per capacità di sollevamento, opzioni di
posizionamento interno o esterno, grado di automazione, velocità, misure. Leggi tutto

The Bologna Declaration (27.08.2019)
Un invito all'azione per migliorare l'accesso a tecnologie assistive di qualità, per la realizzazione dei diritti umani
fondamentali e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in modo totalmente inclusivo.
È possibile sostenere il documento promosso dall’AAATE e messo a punto da rappresentanti di differenti
organizzazioni internazionali come OMS, Commissione Europea, autorità nazionali e locali, organizzazioni che
rappresentano utenti finali, fornitori di servizi, organizzazioni professionali, industria e mondo accademico
provenienti da diverse parti del mondo. Leggi tutto.
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