
• QUHA - SENTO MP: Sensore azionabile con il soffio o con la voce, estremamente sensibile, non necessita di
contatto con la bocca per essere azionato, si abbina all’emulatore di mouse Quha Zono mouse per
l’effettuazione dei click. Leggi tutto

• BLINDSHELL - CLASSICO BLINDSHELL: Telefono cellulare semplificato, ha tastiera fisica con tasti grandi,
consente l’utilizzo di comandi vocali, prevede sintesi vocale in uscita. Leggi tutto

• DOLPHIN - GUIDEREADER POD: Dispositivo collegabile alla televisione per l'accesso alle principali librerie di
audiolibri, tra cui Libro Parlato, con sintesi vocale integrata e porte USB per leggere altri tipi di documento.
Leggi tutto

• WUNDER - PL-VEGA LETTO BILANCIA: Letto Bilancia, composto da un piano a 4 sezioni ad altezza variabile,
con 4 celle di carico per la rilevazione del peso. Leggi tutto

• NEKI - OROLOGIO GPS NOCK SENIOR: Orologio da polso, premette di conoscere la posizione del soggetto
che lo indossa e di effettuare chiamate di emergenza. Tutte le funzioni possono essere gestite e monitorate
tramite apposita APP. Leggi tutto

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’ultimomese nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.

SIVA NEWS – Novembre 2018
Redazione del Portale SIVA - IRCCS S. Maria Nascente - Fondazione Don C.Gnocchi ONLUS - Via Capecelatro 66, 20148, Milano

• ACTIUMPLUS - Extend to handle wheelchair:
Dal database danese, sistema di maniglie applicabili
alla carrozzina per facilitare la presa e la guida da
parte dell’accompagnatore. Leggi tutto

• WANZL - EINKAUFSWAGEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER:
Dal database tedesco, carrelli porta spesa adatti
all’utilizzo in carrozzina. Leggi tutto

CONVEGNO ASSOAUSILI: BOLOGNA, 6 DICEMBRE 2018
Verso l’appropriatezza e l’efficacia nella fornitura protesica degli ausili ICT. Principi, suggerimenti e proposte per
l’attuazione del nuovo nomenclatore. Leggi tutto

CONVEGNO UNEBA "DISABILITÀ, FRAGILITÀ, VULNERABILITÀ E QUALITÀ DELLA VITA”
Nell'ambito del Convegno si terrà un workshop sul tema "Progettazione universale e accomodamento
ragionevole: la tecnologia, gli ausili e l’ambiente per il miglioramento del qualità di vita delle persone con
disabilità”. Leggi tutto
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