
Novità sul mercato 
Il Portale italiano SIVA della Fondazione Don Gnocchi 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.  
 

>>>Dal Portale SIVA: 

• ZOOMAX-ACESIGHT - ACESIGHT S: Dispositivo elettronico indossabile ingrandente, costituito da una telecamera da 
8MP e due oculari digitali. Autofocus per lontano e vicino, ingrandimento da 1,1X a 15x, modalità di contrasto con 10 
colori. Il dispositivo viene regolato tramite un telecomando collegato al dispositivo con cavo. Leggi tutto 

• NOW TECHNOLOGIES - GYROSET VIGO: Comando a capo che attraverso la tecnologia contenuta nell'auricolare, misura 
i movimenti della testa dell'utente nelle tre dimensioni e ne trasferisce i dati via Bluetooth al sistema di guida della 
carrozzina elettronica in modo proporzionale. Personalizzabile in base alle specifiche modalità di movimento 
dell’utilizzatore.  Leggi tutto 

• ADI - SCHIENALE POSTURALE IN CARBONIO: Schienale posturale con guscio interamente in fibra di carbonio. 2 profili di 
avvolgenza (da 6 a 10 cm), 3 altezze (da 25 cm a 40 cm), e 11 larghezze (da 30 cm a 48 cm). 3 tipi di attacchi: attacco a 2 
punti regolabili ed estraibili (standard), a 2 punti fissi regolabili, a 2 o 4 punti fissi. Imbottitura e fodera rimovibili. Leggi 
tutto 

 

 

 

 

 

 

 
>>>Dalla rete EASTIN:  
• CDB VERTRIEB -UNIVERSALTRÄGER BUCOTEC: Dal Database Tedesco, piattaforma per trasporto della carrozzina non 

occupata sul retro dell’auto. Portata massima 50 kg, dimensioni 118X70X40cm Leggi tutto 
• LANGHØJ - AAT CAMILINO: Dal Database Danese, Unità di propulsione per carrozzine manuali controllata 

dall’accompagnatore, supporta l’accompagnatore nelle operazioni di spinta e frenata. Leggi tutto 
• ACA - AANPASSINGEN VOORPEDALEN: Dal Database Belga, accessori ed adattamenti di veicoli per controllarne la 

velocità. Leggi tutto 
 
 

 
  
 
 
 
 
News ed eventi in tema di ausili 
• WIPO Technology Trends 2021-Assisitive technology: Il rapporto della WIPO (World intellectual property organization)  

sulle tendenze di innovazione nel campo delle tecnologie assistive. Leggi tutto 
• Seminario sulle Tecnologie Assistive: La Fondazione Don Gnocchi e EPR (Piattaforma Europea di Riabilitazione) 

organizzano per martedì 13 aprile, alle ore 9, il seminario online “Assistive Technology webinar: Developments, Good 
Practices and Funds”. Leggi tutto 
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>>>  vedi tutti gli aggiornamenti 
 dalla rete internazionale 

 >>>vedi tutti  gli aggiornamenti 
 dal Portale nazionale 
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