
 
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: 
• OUTCHAIR - CARROZZINA FUORISTRADA 4X4: Carrozzina per fuoristrada, 4 ruote motrici , 350 W di potenza su 

ciascun motore. Permette di raggiungere i 10 km/h di velocità e superare terreni sconnessi, boschi, sabbia, neve. Due 
batterie da 110 Ah per un massimo di 50 km di autonomia in piano. Sistema di guida e regolazione della seduta 
elettronico. Leggi tutto 

• ZIPPIE – IRIS: Carrozzina Basculante per bambini, consente di mantenere il baricentro corporeo fisso nello spazio 
mediante sistema di basculamento a binario. Possibilità di regolare il telaio della carrozzina secondo le necessità di 
crescita del bambino. Leggi tutto 

• CLICK4ALL - CLICK&DO: App per dispositivi Android per costruire giochi e attività multimediali accessibili in 
abbinamento con Click4all® o con altre tastiere e sensori per smartphone e tablet Android. Leggi tutto 

• EASYGAMES - VIDEOGIOCHI FACILITATI: Raccolta di videogiochi per sistema operativo Windows, presenta 6 titoli 
classici rivisitati e semplificati: MiniBreak, MiniPacman, MiniRabbit, MiniSpace, MiniTetris e MiniAsteroids. I giochi sono 
editabili e si possono scegliere diversi livelli di difficoltà. Utilizzo previsto anche con 2 sensori. Leggi tutto 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>Dal motore di ricerca EASTIN:  
• CORAILLE SHELL CHAIR & CORAILLE XXL: Dal database Australiano, poltrona con ruote, regolabile in altezza, con 

poggiatesta imbottito, angolo della sedia regolabile e supporti per le gambe, freno a pedale collegato alle ruote 
posteriori. Telaio in alluminio, sono disponibili due larghezze dei sedili. Leggi tutto 

• SMART MEDIA TABLE / SMT: Dal Database Danese, tavolino con ruote regolabile in altezza ed inclinazione da 
utilizzarsi a letto o in poltrona. E’ formato da una parte utilizzabile come piano d’appoggio ed una parte dotata di uno 
schermo touch integrato che può essere ruotato per essere posizionato per favorire l’interazione con l’utilizzatore. 
Leggi tutto 

• MICROSOFT FRANCE-CODEJUMPER: Dal database Francese, gioco didattico sviluppato per bambini ciechi o ipovedenti 
che supporta l’apprendimento delle abilità di codifica informatica attraverso un sistema di pulsanti di diverse forme e 
cavi da connettere opportunamente fra loro per creare ad esempio musica, racconti… Leggi tutto 

 
 
 
 

 

SIVA NEWS  –  Settembre 2021 
Redazione del Portale SIVA - IRCCS S. Maria Nascente - Fondazione Don C.Gnocchi ONLUS - Via Capecelatro 66, 20148, Milano 

>>>  vedi tutti  
gli aggiornamenti 

 dal Portale internazionale 

 >>>vedi tutti  
gli aggiornamenti 

 dal Portale nazionale 
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