
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’ultimo mese nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN. 
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• GRIPOBALLS - INGROSSA IMPUGNATURA GRIPOBALLS: Kit composto da “ingrossa 
impugnature”, sfere di appesantimento e fascia metacarpale. Permette di adattare forma e 
peso di oggetti di utilizzo quotidiano, facilitando utenti con problemi di presa, mancanza di 
forza nelle mani e nelle dita. Leggi tutto 

• OBI - OBI: Imboccatore robotico, può essere attivato e governato tramite comandi gestiti 
dall’utilizzatore attraverso le parti del corpo delle quali ha il controllo: testa, spalle, ginocchia, 
gambe, piedi o bocca. Con un tocco dei sensori si comunica al dispositivo di attivare o 
allontanare il braccio che raccoglie il cibo e lo porta alla bocca. Leggi tutto 

• PG DRIVES TECHNOLOGY - R-NET BLUETOOTH MOUSE MODULE: Dispositivo che consente 
all'utente di controllare un computer o un dispositivo Android via bluetooth utilizzando il 
medesimo joistick con cui controlla la carrozzina elettronica. Il modulo ha due uscite per 
collegare eventualmente fino a due sensori esterni. Leggi tutto 

• CARGOBIKE - CARGHITO: Dispositivo elettrico composto da una pedana per la salita, 
dispositivi di guida, controllo e frenatura con sistema abs. Il sistema consente il trasporto di 
una carrozzina manuale e può essere guidato e azionato dall'occupante tramite comandi 
installati sul manubrio. Leggi tutto 

• OPEMED - PR4950 HEIGHT ADJUSTABLE WASHBASIN: Dal database Inglese, lavabo regolabile 
in altezza (66-96cm). Ha bordo anteriore concavo, bordi arrotondati, fondo piatto. Le opzioni 
di regolazione includono la regolazione tramite telecomando o tramite levetta posta 
sull’estremità del porta asciugamani. Leggi tutto 

• GRANBERG - DIAGO 504:  Dal database Australiano, telaio regolabile in altezza elettricamente 
per la movimentazione di pensili. Il movimento verso il basso forma un arco verso il bordo 
anteriore del piano di lavoro. La piastra superiore del telaio è regolabile per adattarsi ad 
altezze dei mobili comprese tra 70 e 110 cm. Leggi tutto 

ICCHP 2018: sedicesima edizione 
Sono aperte le iscrizioni per la Conferenza Internazionale ICCHP 2018 (International Conference on Computers Helping 
People with Special Needs), in programma a Linz (Austria dal 9 all'11 luglio 2018), il più importante appuntamento 
scientifico europeo in tema di informatica e disabilità. Per informazioni www.icchp.org. Tra gli eventi satelliti in 
programma, il 10 luglio l'AAATE organizza un workshop dedicato ai sistemi pubblici di fornitura degli ausili: 
http://aaate.net/workshop-2018/  
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