
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.

CAMBRATECH - TERMOMETRO PARLANTE: Termometro parlante per la misurazione della temperatura ambientale, sia
interna che esterna, che permette anche di rilevare la temperatura nei forni, fornelli, pentole, congelatori ecc. Annuncio
della temperatura in 10 lingue. Volume regolabile. Leggi tutto

LVI - MAGNILINK VOICE II: Macchina di lettura portatile con sintesi vocale. Accessori opzionali: batteria esterna per
l'utilizzo senza cavo, collegamento a monitor per la lettura del testo scansionato. Leggi tutto

ASKLE' - KINERIS: cuscino antidecubito in neoprene, la struttura a bolle d’aria permette di distribuire le pressioni di
appoggio. Disponibile a 1 o 2 settori di gonfiaggio, che permettono la gestione della seduta in modo asimmetrico. Leggi
tutto

VARILITE - ICON DEEP: Schienale per carrozzina con struttura contenitiva. Il supporto posteriore pelvico agisce a livello
sacrale. I supporti laterali supplementari, aiutano il paziente privo di controllo laterale a mantenere la posizione del
tronco. Leggi tutto

ASOFT - SPEECH ASSISTANT AAC: App gratuita per dispositivi Android e ios progettata per le persone che hanno
difficoltà a parlare, ma sono in grado di leggere. Il software è dotato di sintesi vocale e l'utilizzatore può scegliere il
messaggio che vuole comunicare in apposite griglie, oppure digitarlo tramite tastiera. Leggi tutto

SAFE MED - TOILETRYGSTØTTE: Dal database danese, schienale imbottito con supporti laterali in schiuma viscoelastica
applicabile al wc e alla sedia a comoda tramite velcro, rivestimento antiscivolo, lavabile in lavatrice. Leggi tutto

SCHUCHMANN - FOLLOW ME MOMO: Dal database francese, triciclo per bambini accoppiabile ad una bicicletta per
adulti, disponibile in tre diverse dimensioni, portata massima: da 40 a 80 Kg nella taglia più grande Leggi tutto

CALL FOR PAPERS - ICCHP2020: A Lecco dal 9 all’11 settembre 2020, avrà luogo la 17esima Conferenza internazionale
ICCHP “Computers Helping People with Special Needs”sui temi delle tecnologie assistive con speciale focus sulle
tecnologie per la comunicazione e informazione. Leggi tutto
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