
Il Portale italiano SIVA e il Portale 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 per questo mese i seguenti, scelti sulla base di un criterio di eterogeneità e di completezza della scheda 
tecnica. E’ possibile comunque vedere tutti gli aggiornamenti nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.  

 

• TOBII DYNAVOX – I SERIES I-16: Puntatore oculare con schermo touch  LCD 15,6". Secondo schermo retrostante per 
favorire la visione dei messaggi all'interlocutore. Processore Intel Core i5. Altoparlanti integrati. Comprende software 
per la CAA, la gestione del computer e dell'ambiente. Leggi tutto 

• CAMBRATECH - MISURATORE DI PRESSIONE SANGUIGNA PARLANTE: Strumento di misurazione della pressione 
sanguigna e della pulsazione cardiaca. Vocalizzazione con sintesi vocale femminile per un utilizzo da parte di persone 
non vedenti o ipovedenti. Leggi tutto 

• HUMANWARE - PRODIGY CONNECT DUO: Videoingranditore portatile con OCR integrato per la lettura con sintesi 
vocale dei testi stampati. Consiste tablet Samsung 12, con telecamera per la visione a distanza con ingrandimento 
fino a 10x in full HD. Con un tocco del centro dello schermo è anche possibile farsi leggere i testi da sintesi vocale. 
Leggi tutto 

• EXTREMA – SLIM: Piattaforma elevatrice inclinata per scale con curve, particolarmente adatta per l'installazione in 
spazi ristretti. L'assenza della motrice a bordo rende SLIM la piattaforma elevatrice inclinata più compatta sul 
mercato. Leggi tutto 

 

 

 

 

 

• VITILITY -TRIANGULAR PENGRIP: Dal database Australiano una serie di semplici accessori per favorire la presa ed il 
posizionamento di oggetti di uso quotidiano: ad es. adattamenti di forma triangolare per migliorare la presa di penne, 
matite, spazzolino da denti… Leggi tutto 

• KASCO-LIGHTMAN COMFORT PLUS: Dal database centrale EASTIN, per informazione fornita dai partner Lituani, 
carrozzina ad autospinta in alluminio con regolazioni di altezza e profondità del sedile, altezza e lunghezza dei 
braccioli, altezza e angolo dello schienale, altezza delle maniglie di spinta, schienale … Leggi tutto 

• BIDI SYSTEM: Dal database Tedesco, videocitofono bidirezionale,  trasmette le immagini video in entrambe le 
direzioni (schermo video posto internamente ed esternamente all’abitazione) per favorirne l’utilizzo a persone non 
udenti o ipoudenti. I residenti possono anche comunicare con i visitatori utilizzando il linguaggio dei segni. Leggi tutto 

 

 

 

 

 

• HANDImatica, edizione 2020 online: 26-27-28 novembre, “Tecnologie digitali per la comunità fragile” 

• Corso on line del CNR :  “Suggerimenti per una didattica della vicinanza” . Webinar gratuiti a partire da novembre  
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