
Novità sul mercato
Il Portale italiano SIVA della Fondazione Don Gnocchi e il motore di ricerca 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:

• ALBER - VIAMOBIL ECO: Dispositivo applicabile alla maggior parte delle carrozzine manuali in commercio che agevola
l’accompagnatore nella spinta; smontabile in 3 parti (unità motrice, manubrio e pacco batterie). Manubrio ergonomico
con sistema brevettato “Intellidrive” che permette di disimpegnarsi anche su terreni inclinati. Leggi tutto

• VANRAAM - FUN2GO: Tandem con seduta passeggero accanto a quella dell’accompagnatore. Uno switch sul lato del
guidatore permette tre differenti modalità di pedalata: a) i pedali del passeggero vengono esclusi, fungendo solo da
appoggio; b) il passeggero è libero di intervenire contribuendo alla pedalata; c) i pedali del passeggero sono
sincronizzati a quelli del guidatore, obbligando quindi il passeggero ad una pedalata passiva. Leggi tutto

• DI BLASI - TRICICLO ADULTI ELETTRICO PIEGHEVOLE R34: Triciclo facile da piegare e da riaprire, può essere
agevolmente trasportato nel bagagliaio dell’auto, in barca o sui mezzi pubblici, consentendone l’uso in qualsiasi
contesto, anche lontano da casa, trasformandosi in un comodo trolley, compatto leggero e dal minimo ingombro.
Leggi tutto

>>>Dal motore di ricerca EASTIN:
• INCONNU-TÉLÉAGRANDISSEUR CAMÉRA PLIABLE FHD ZOOMCAM: Dal Database Francese, Sistemi televisivi per 

l'ingrandimento di immagini Soluzione dal design discreto, con l'aspetto di una lampada da scrivania, piccolo 
ingombro (Total Width : 25 cm,Total Length : 9 cm). Leggi tutto

• RAFLE-KOMMUNIKATIONSREDSKAB TIL DØVBLINDE: dal Database Danese, simboli tattili per sordociechi. La piastra 
ha un simbolo tattile che rappresenta un contenuto comunicativo (es. devo andare al bagno). A destra della simboo
tattile si ha l'opportunità di aggiungere un pittogramma per favorire la comprensione all’interlocutore. Inoltre, la 
parola di riferimento è scritta sul retro dei ogni piastrina. Leggi tutto

News ed eventi in tema di ausili
• Corso di Alta Formazione sulle Tecnologie Assistive per le Persone con Disabilità: Conegliano (TV) settembre 2022.

Vedi programma e scheda di iscrizione
• Lea. Aggiornamento tariffe per visite specialistiche e protesi. Impatto da 400 milioni. Il Decreto in Conferenza Stato-

Regioni. Leggi il testo del provvedimento.
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>>>  vedi tutti 
gli aggiornamenti

da EASTIN

>>> vedi tutti 
gli aggiornamenti

da Portale SIVA

http://portale.siva.it/it-IT/home/default
https://www.dongnocchi.it/
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/index
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-23603
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22445
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19168
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/detail/database-handicat/id-32933
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/detail/database-hj%C3%A6lpemiddelbasen/id-73505
https://lanostrafamiglia.it/cosa-facciamo/corsi-e-convegni
https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9384978.pdf
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/great_consultation2019/en/
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