
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:

• NEOFECT – NEOMANO: Guanto robotico che avvolge tre dita della mano permettendo/facilitando la presa, l’apertura
e la chiusura. Costruito in materiale antiscivolo. La forma dell'impugnatura è personalizzabile, supporta fino a 20N di
forza di presa, è controllato da telecomando bluetooth. Leggi tutto

• ALBAMATIC - C-PEN EXAM READERC-PEN EXAM READER: Dispositivo-penna per il riconoscimento dei caratteri (OCR);
una volta scansionato il testo di un libro/rivista cartacei, riproduce in voce il testo acquisito oltre a mostrarlo sullo
schermo integrato. E’ possibile impostare la lingua di lettura della sintesi vocale, velocità di lettura... Leggi tutto

• ECCOME - ECCOETRAN - CARTELLA KIT PER LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA: Ausilio Etran per la comunicazione a
selezione oculare. Il kit include: tabella Etran alfabetica 46x33cm ripiegabile; tabella trasparente 46x33cm ripiegabile;
2 tabelle trasparenti 33x8cm; 12 tessere simboliche ecc…. Leggi tutto

• OPTELEC - CLEARVIEW GO: Videoingranditore da tavolo pensato per essere ripiegato e trasportato. Disponibile in due
differenti versioni: una da 15" più compatta e leggera e una da 17" con uno schermo leggermente più grande che
permette uno zoom maggiore. Leggi tutto

>>>Dal motore di ricerca EASTIN:
• IVE-CAR KABINESCOOTER - KAN KØRES UDEN KØREKORT: dal Database Danese, scooter elettrico a 3 route cabinato, 

raggiunge la velocità di 30 km/h , idoneo al trasporto di due passeggeri (portata massima 150kg). Leggi tutto
• BLUMIL SPORT: dal Database Tedesco, Unità di propulsione per carrozzine manuali, si connette alla carrozzina 

manuale tramite la pressione di un pulsante elettronico. La batteria può essere caricata tramite connessione 
USB.Raggiunge la velocità di 35 km/h. Leggi tutto

News ed eventi in tema di ausili
• ACCESSIBILITÀ E AMBIENTE: guarda l’ultimo webinar del progetto AEIS di United World Project 
• VERSO UNA PIENA INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: Contributi, proposte e best practices.Leggi tutte 

le informazioni relative alla consultazione pubblica (dal 20/10 al 20/11 2021) promossa dall’Ufficio per le politiche in 
favore delle persone con disabilità e alle modalità di partecipazione. 
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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-22594
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22593
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21040
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22592
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-hj%C3%A6lpemiddelbasen/id-73189
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-rehadat/id-Hil135214
https://youtu.be/8notNuukWbs
https://partecipa.gov.it/processes/verso-una-piena-inclusione-persone-con-disabilita
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

