
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:

• ODLA - ODLA NON VEDENTI: Hardware per la scrittura musicale accessibile ai non vedenti. Si tratta di un dispositivo
per la scrittura di spartiti musicali caratterizzato da un pentagramma in rilievo. Leggi tutto.

• FERRERO - ZETA 360: Sedia a comoda con ruote ad autospinta, realizzata in alluminio. La sedia è posizionabile sul wc.
Disponibile in quattro diverse misure di seduta: 40 cm, 44 cm, 50 cm e 56 cm. Leggi tutto

• ORION - ORION BED: Sistema di controllo vocale per letti motorizzati. La centralina lavora in parallelo al telecomando
del letto stesso che resta attivo e funzionante. Leggi tutto

• ORION – COMMUNICATOR: Sistema di riconoscimento vocale che permette di controllare tutti i dispositivi con
interfaccia IR ( come le TV o i climatizzatori), e di fruire di gran parte dei contenuti digitali di Windows. Leggi tutto

>>>Dal motore di ricerca EASTIN:
• ERGODANMARK APS - ROLLERMOUSE RED PLUS: Dal Database Danese, sistema alternativo al mouse. Il puntatore 

viene movimentato tramite una barra scorrevole/rotante; pulsanti personalizzabili, appoggio ergonomico del polso. 
Leggi tutto

• KD SMART CHAIR - EVO 2: Dal Database Francese, carrozzina elettronica con sterzo motorizzato. Peso: 32 kg, portata
massima: 150 kg, larghezza: 62 cm, lunghezza: 106 cm, profondità della seduta: 46 cm. Leggi tutto

• HÖGG LIFTSYSTEME - SITZLIFT ACORN130: Dal Database Tedesco, montascale con sedile rotante. Leva di comando 
sul bracciolo, cintura di sicurezza, sedile, braccioli e poggiapiedi ripiegabili, sensori di sicurezza, portata massima: 127 
Kg. 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.

Leggi tutto
• Resoconto Conferenza Nazionale sulla disabilità del 13 dicembre 2021. Leggi tutto
• A che punto siamo. Le riflessioni e proposte dei gruppi di lavoro dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle 

persone con disabilità. Leggi tutto
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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-22605
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22606
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22603
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22604
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-hj%C3%A6lpemiddelbasen/id-73425
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-handicat/id-32125
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-rehadat/id-Hil135261
https://lanostrafamiglia.it/images/documenti/corsi-convegni/Corso2022_Ausili_NF_AnnuncioPreliminare.pdf
https://disabilita.governo.it/it/notizie/13-dicembre-conferenza-nazionale-sulla-disabilita/
https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/notizie/a-che-punto-siamo-le-riflessioni-e-proposte-dei-gruppi-di-lavoro-dell-osservatorio/
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.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

