
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: 

• SPEX - SCHIENALI SPEX: Schienali per posture asimmetriche, sistema modulare di imbottiture a inserti rimovibili per 
variare il profilo dello schienale. Cover traspirante a 2 strati pensata per ridurre le forze di taglio. Piastra in alluminio 
traforata per incrementare lo scambio d'aria. Leggi tutto 

• INNOV'SA - POLTRONE GERIATRICHE: Poltrone geriatriche basculanti (-3°; 30°), con seduta anatomica, altezza 
regolabile e ruota centrale direzionale. Portata 130 kg. Tre modelli disponibili. Leggi tutto 

• FERRIOL-MATRAT - JOËLETTE KID: Carrozzina da trasporto specifica per fuoristrada, progettata per bambini con 
disabilità di peso inferiore a 25 kg, permette all’accompagnatore di correre e camminare su sterrati. Leggi tutto 

• LEGGIXME – LEGGIXME: Software gratuito per sistema operativo Windows ideato per supportare nello studio, con 
l'aiuto della sintesi vocale, alunni e studenti con DSA. Il software consta di cinque programmi principali, uno dei quali 
utilizza la tecnologia SAPI 5 e gli altri la Microsoft Speech Platform 11.0 . Leggi tutto 

 

 

 
    

 

 

 

>>>Dalla rete EASTIN:  

• INCONNU-SUPPORT DE NUMÉRISATION POUR SMARTPHONE: Dal Database Francese, Supporto per smartphone  
regolabile per mantenere il telefono ben posizionato per essere utilizzato come scanner, ed eventualmente lettore OCR. 
Leggi tutto 

• NEUFF & NEUFF- RED-ROLLING ROAD FOR RACE WHEELCHAIRS: Dal Database Inglese, Telaio in metallo per 
allenamento sportivo in carrozzina (tapis roulant). La carrozzina si inserisce nel telaio. Leggi tutto 

• A/S AABENTOFT-TALK PAD 10: Dal Database Danese, comunicatore dinamico con schermo touch e software di 
comunicazione aumentativa alternativa GRID per IPAD. Durata della batteria di 10 ore e altoparlante, custodia 
resistente agli urti e ai graffi. Leggi tutto 

 
    

 
 

 

 

 

 
News ed eventi in tema di ausili 
• In tema di misura degli effetti dell’uso degli ausili è oggi disponibile la prima Guida all’uso della Batteria di strumenti per 

la valutazione dell’outcome del percorso di fornitura degli ausili curata dal GLIC, cui abbiamo contribuito come SIVALab 
di Fondazione Don Gnocchi. Scarica il documento; leggi tutto. 
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>>>  vedi tutti gli aggiornamenti 
 dalla rete internazionale 

 >>>vedi tutti  gli aggiornamenti 
 dal Portale nazionale 

http://portale.siva.it/it-IT/home/default
https://www.dongnocchi.it/
https://www.dongnocchi.it/
https://www.dongnocchi.it/
https://www.dongnocchi.it/
https://www.dongnocchi.it/
https://www.dongnocchi.it/
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/index
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22507
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22507
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22507
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22504
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22504
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22504
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22502
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22502
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22502
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22503
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22503
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22503
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-handicat/id-32425
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-handicat/id-32425
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-handicat/id-32425
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-dlf data/id-0125688
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-dlf data/id-0125688
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-dlf data/id-0125688
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-hj%C3%A6lpemiddelbasen/id-72341
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-hj%C3%A6lpemiddelbasen/id-72341
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-hj%C3%A6lpemiddelbasen/id-72341
https://www.centriausili.it/
https://www.centriausili.it/download/valutazione-delloutcome-del-percorso-ausili/
https://www.centriausili.it/download/valutazione-delloutcome-del-percorso-ausili/
https://www.centriausili.it/download/valutazione-delloutcome-del-percorso-ausili/
https://www.centriausili.it/download/valutazione-delloutcome-del-percorso-ausili/
https://www.centriausili.it/download/valutazione-delloutcome-del-percorso-ausili/
https://www.centriausili.it/articoli-glic/progetti/valutare-loutcome-del-percorso-di-fornitura-degli-ausili/
https://www.centriausili.it/articoli-glic/progetti/valutare-loutcome-del-percorso-di-fornitura-degli-ausili/
https://www.centriausili.it/articoli-glic/progetti/valutare-loutcome-del-percorso-di-fornitura-degli-ausili/
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/great_consultation2019/en/
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/List?insertdateinf=lastmonth
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/List?insertdateinf=lastmonth
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/List?insertdateinf=lastmonth
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/List?insertdateinf=lastmonth
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/List?insertdateinf=lastmonth
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list

