
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.

• FREEDOM SCIENTIFIC - EYE-PAL ROL: Lettore OCR portatile, permette anche di impostare reminder giornalieri.
Peso: 1,6 Kg, alimentazione: batterie ricaricabili o AC. Dimensioni: 28x27x8 cm. Due videocamere 5 MP auto-
focus HD. Formati: JPEG, MP3, TXT. Connessioni: Cuffie. Opzioni lingua: 21 lingue disponibili. Leggi tutto

• GOOGLE APP - VOICE ACCESS: App per dispositivi con sistema operativo Android, servizio di accessibilità che
consente di controllare il dispositivo con comandi vocali. Consente inoltre la lettura dei testi selezionati tramite
sintesi vocale. Leggi tutto

• AKCES MED - SEDIA JORDI: Seggiolina disponibile in 4 misure, utilizzabile in ambito scolastico, domestico e di
lavoro. Braccioli e cintura pelvica di serie, stabilità e regolazione in altezza indipendente delle gambe. Leggi tutto

• BRAINFINGERS - HELPIBRAIN: Sensore mioelettrico che permette di attivare comandi all’interno del software
GRID 3. Può catturare lievi movimenti muscolari della fronte, della mascella, l’ammiccamento dell’occhio, la
motilità oculare sull’asse orizzontale discriminando due segnali, verso destra e verso sinistra. Leggi tutto

• FELIXPHONE - TELEFONO FACILITATO PARLANTE: Comando vocale OFFLINE che esegue le richieste in maniera
guidata, SENZA rete GSM, SENZA rete INTERNET. Tastiera fisica composta da tasti grandi e facili da digitare.
Sintesi vocale, voce naturale. Registrazione vocale dei contatti in rubrica. Composizione vocale dei messaggi in
uscita e la lettura dei messaggi in entrata. Leggi tutto

• ACTIVE ERGOBAUM DUAL: Dal sito danese, Stampelle con appoggio ascellare. Impugnatura regolabile in altezza
(121 -153 cm). Peso: 1950 g. Peso massimo dell’utente: 160kg. Leggi tutto

• RETURN 7600 TRANSFER SYSTEM: Dal sito inglese: Piattaforma per il trasferimento, ampia base, grandi ruote
bloccabili, supporti per ginocchia regolabili. Leggi tutto

Verso l'appropriatezza e l'efficacia nella fornitura protesica degli ausili ICT :
Pubblicati sul sito GLIC (la rete italiana dei centri di consulenza sugli ausili informatici ed elettronici per disabili) i
documenti relativi al convegno svoltosi a Bologna il 6 Dicembre scorso.

Conferenza ATIA 2019: Orlando, Florida, dal 30 gennaio al 2 febbraio 2019:
Scopo della conferenza organizzata da ATIA è quello di riunire produttori , sviluppatori e professionisti del settore
delle tecnologie assistive per creare network, evidenziare trend e best practices, fornire approfondimenti sul tema
del iglioramento delle opportunità per le persone con disabilità. Leggi tutto
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http://portale.siva.it/it-IT/home/default
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/index
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?updateMonth=12&updateYear=2018&next2=Successivo
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/list?insertdateinf=lastmonth
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20964
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20956
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20955
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20916
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20952
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/detail/database-hj%C3%A6lpemiddelbasen/id-60127
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/detail/database-dlf data/id-0122101
http://www.centriausili.it/
https://www.atia.org/conference

