
   

 
 

 
 

L'applicazione che fa per me: Il DATABASE delle APP per la disabilità 
Informazioni aggiornate a Dicembre  2015 

 

App Limitazioni visive - IPOVISIONE 
 (link a descrizione completa e  download ) 

Torna alla scheda di biblioteca 

Classificazione ausilio                                                                         
(standard internazionale ISO 9999:2011) 
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MICROSOFT - RIMINI MUSEI ACCESSIBILI  

Materiali per l'orientamento visivo (ISO 12.39.21)  
Materiali per l'orientamento visivo (SIVA 
12.39.21.SO1)      

0,00 

MICROSOFT - CITY MUSEUM  

Materiali per l'orientamento visivo (ISO 12.39.21)  
Materiali per l'orientamento visivo (SIVA 
12.39.21.SO1)        

APPSNACK - DIGITAL MAGNIFIER 

Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini (ISO 
22.03.18)  
Videoingranditori portatili (SIVA 22.03.18.S03)  

0,00 

  

  

APPD LAB - MAGNIFY  

Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini (ISO 
22.03.18)  
Videoingranditori portatili (SIVA 22.03.18.S03)  

0,00 

  

  

MMAPPS MOBILE - LENTE D'INGRANDIMENTO  
Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini (ISO 
22.03.18)  
Videoingranditori portatili (SIVA 22.03.18.S03)  

0,00 

  

  

MICROSOFT - MICROSOFT POCKET MAGNIFIER  

Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini (ISO 
22.03.18)  
Videoingranditori portatili (SIVA 22.03.18.S03)      

0,00 

APP2U - LENTE D'INGRANDIMENTO  
Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini (ISO 
22.03.18)  
Videoingranditori portatili (SIVA 22.03.18.S03)  

0,00 

  

  

MICROSOFT - MICROSOFT POCKET MAGNIFIER 

Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini (ISO 
22.03.18)  
Videoingranditori portatili (SIVA 22.03.18.S03)  

  

  

0,00 

RV APPSTUDIOS - LENTE D'INGRANDIMENTO + 
TORCIA  

Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini (ISO 
22.03.18)  
Videoingranditori portatili (SIVA 22.03.18.S03)  0,00 0,00 

  

I-BEAM - LENTE D'INGRANDIMENTO GRATIS  

Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini (ISO 
22.03.18)  
Videoingranditori portatili (SIVA 22.03.18.S03)    0,00 

  

MICROSOFT - PARLANDO CALC+  
Macchine calcolatrici (ISO 22.15.06)  
Calcolatrici (SIVA 22.15.06.S01)      0,99 

MYSCRIPT - MYSCRIPT CALCULATOR  
Macchine calcolatrici (ISO 22.15.06)                                          
Calcolatrici (SIVA 22.15.06.S01)  0,00 0,00   

http://portale.siva.it/it-IT/databases/libraries/detail/id-455�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20147�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20148�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19182�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19087�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20058�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20109�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20059�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20109�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20060�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20060�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20061�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20146�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20075�
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MOVIEREADING - MOVIEREADING 

Decodificatori per televideo e televisione testuale 
(ISO 22.18.21) Sistemi per la sottotitolazione differita 
(SIVA 22.18.21.S02)   0,00 0,00   

XINSIGHT - BIGNAMES 
Software per telecomunicazione e telematica (ISO 
22.24.24) Software per telefonia (SIVA 22.24.24.S01)    1,99   

IMAGE SEARCHER - TAP TAP SEE 

Indicatori con segnali acustici  (ISO 22.27.06)                                      
Sistemi per trasformare immagini in suoni o voce 
(SIVA 22.27.06.S02)  0,00 0,00   

IMAGE SEARCHER - CAMFIND - VISUAL SEARCH 
ENGINE  

Indicatori con segnali acustici  (ISO 22.27.06)                                      
Sistemi per trasformare immagini in suoni o voce 
(SIVA 22.27.06.S02)  0,00 0,00   

 IDEAL - ITEM IDENTIFIER 

Indicatori con segnali acustici  (ISO 22.27.06)                                      
Sistemi per trasformare immagini in suoni o voce 
(SIVA 22.27.06.S02)  0,00     

LOOKTEL - MONEY READER 

Indicatori con segnali acustici  (ISO 22.27.06)                                      
Sistemi per trasformare immagini in suoni o voce 
(SIVA 22.27.06.S02)    9,99    

EVERYWHERE TECHNOLOGIES - AUDIOLABELS 

Indicatori con segnali acustici  (ISO 22.27.06)                                      
Sistemi per trasformare immagini in suoni o voce 
(SIVA 22.27.06.S02)    9,99   

DIGITAL MIRACLES - DIGIT-EYES AUDIO SCANNER 
AND LABELER 

Indicatori con segnali acustici  (ISO 22.27.06)                                      
Sistemi per trasformare immagini in suoni o voce 
(SIVA 22.27.06.S02)    9,99   

BE MY EYES - BE MY EYES 

Indicatori con segnali acustici  (ISO 22.27.06)                                      
Sistemi per trasformare immagini in suoni o voce 
(SIVA 22.27.06.S02)    0,00   

EYES-FREE PROJECT - WALKYTALKY 

Sistemi per il monitoraggio e il tracciamento (ISO 
22.27.24)     Sistemi per la navigazione satellitare 
(SIVA 22.27.24.S01)  0,00     

EVERYWHERE TECHNOLOGIES - IMOVE 

Sistemi per il monitoraggio e il tracciamento (ISO 
22.27.24)     Sistemi per la navigazione satellitare 
(SIVA 22.27.24.S01)    0,00   

MIPSOFT - BLINDSQUARE 

Sistemi per il monitoraggio e il tracciamento (ISO 
22.27.24)     Sistemi per la navigazione satellitare 
(SIVA 22.27.24.S01)    29,99   

ARIADNE - ARIADNE GPS 

Sistemi per il monitoraggio e il tracciamento (ISO 
22.27.24)     Sistemi per la navigazione satellitare 
(SIVA 22.27.24.S01)    5,99   

MDV - EVALUES IOS  

Materiali di lettura con uscita acustica (ISO 22.30.03)                  
Servizi per la conversione da testo a file audio di 
documenti digitali (SIVA 22.30.03.S02)    0,00   

AUDIOLOGIC - EVALUES ANDROID  

Materiali di lettura con uscita acustica (ISO 22.30.03)                  
Servizi per la conversione da testo a file audio di 
documenti digitali (SIVA 22.30.03.S02)  0,00     

MICROSOFT - TUCAN READER  

Materiali di lettura con uscita acustica (ISO 22.30.03)                  
Servizi per la conversione da testo a file audio di 
documenti digitali (SIVA 22.30.03.S02)      0,00 

http://portale.siva.it/it-IT/databases/libraries/detail/id-455�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19184�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19309�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19707�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20161�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20161�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19282�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19252�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20069�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19251�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19251�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20159�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19717�
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http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20166�
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20167�
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LIBRO MOVIL - LIBRI E AUDIOLIBRI IN ITALIANO 

Materiali di lettura con uscita acustica (ISO 22.30.03)                  
Servizi per la conversione da testo a file audio di 
documenti digitali (SIVA 22.30.03.S02)  0,00 0,00   

CREACED - PRIZMO - SCANNING, OCR, AND 
SPEECH 

Macchine per il riconoscimento dei caratteri (ISO 
22.30.21)   Software per il riconoscimento di caratteri    9,99   

SENSOTEC - KNFB READER 
Macchine per il riconoscimento dei caratteri (ISO 
22.30.21)   Software per il riconoscimento di caratteri  99,99 99,99   

ABBYY - TEXTGRABBER + TRANSLATOR 
Macchine per il riconoscimento dei caratteri (ISO 
22.30.21)   Software per il riconoscimento di caratteri  9,99 4,99   

BIG LAUNCHER TEAM - BIG LAUNCHER 

Sistemi operativi (ISO 22.33.12)                                                  
Interfacce software per computer o dispositivi mobili                  
(SIVA 22.33.12.S01)  10,00     

GOOGLE APP - RICERCA VOCALE 
Dispositivi di ingresso alternativi (ISO 22.36.12)  
Sistemi di riconoscimento vocale (SIVA 22.36.12.S02)  0,00     

MICROSOFT - VOICE COMMANDS  
Dispositivi di ingresso alternativi (ISO 22.36.12)                          
Sistemi di riconoscimento vocale (SIVA 22.36.12.S02)      0,99 

IVONA - GIORGIO ITALIAN BETA 
Display acustico per computer (ISO 22.39.07)                                 
Sintesi vocali (SIVA 22.39.07.S01)  0,00     

MICROSOFT - VOCAL ASSISTANT  
Display acustico per computer (ISO 22.39.07)                                 
Sintesi vocali (SIVA 22.39.07.S01)      1,99 

FUTUREAPPS - SPEAK IT! 
Display acustico per computer (ISO 22.39.07)                                 
Sintesi vocali (SIVA 22.39.07.S01)    1,99   

READABILITY - READABILITY 

Software speciale di uscita per computer (ISO 
22.39.12)       Software per regolare combinazioni di 
colori e dimensioni del testo (SIVA 22.39.12.S03)  0,00 0,00   

VEYES - COLOR DETECTION  

Software speciale di uscita per computer (ISO 
22.39.12)       Software per decodifica informazioni 
video (SIVA 22.39.12.S02)  0,00     

CODE FACTORY - MOBILE ACCESSIBILITY 

Software speciale di uscita per computer (ISO 
22.39.12)       Software per decodifica informazioni 
video (SIVA 22.39.12.S02)  0,00     

EVERYWARE TECHNOLOGIES - LIGHT DETECTOR 

Software speciale di uscita per computer (ISO 
22.39.12)       Software per decodifica informazioni 
video (SIVA 22.39.12.S02)    1,99   

MOBIALIA - COLOR DETECTOR 

Software speciale di uscita per computer (ISO 
22.39.12)       Software per decodifica informazioni 
video (SIVA 22.39.12.S02)  0,00     

GUIDOAUSILI - WINGUIDO  

Software speciale di uscita per computer (ISO 
22.39.12)       Software per decodifica informazioni 
video (SIVA 22.39.12.S02)  

0,99/a
nno     

GOOGLE APP - TALKBACK 

Software speciale di uscita per computer (ISO 
22.39.12)       Software per decodifica informazioni 
video (SIVA 22.39.12.S02)  0,00     
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