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Il Portale italiano SIVA e la rete europea 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. E’ possibile
comunque vedere tutti gli aggiornamenti nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.

PLUSBIOMEDICALS-ESPIN: Lavatesta che si fissa direttamente alla carrozzina tramite agganci rapidi e snodo centrale
regolabile. Può essere fissato su ogni tipologia di maniglia e adattato alla postura dell’assistito. Leggi tutto

TIFLOSYSTEM - MAESTRO 4: Dispositivo con scanner integrato per leggere testi su riviste, giornali o libri che vengono
tradotti in voce (Nuance Vocalizer e Acapela). I testi acquisiti dallo scanner possono essere convertiti in Braille. Leggi tutto

AKCES MED – MAMALU: Passeggino chiudibile ad ombrello con ruote ammortizzate. Bretellaggio a 5 punti, pedana
poggiapiedi regolabile in tre altezze, profondità della seduta variabile. Leggi tutto

ORMESA – DYNAMICO: Deambulatore a sedile disponibile in due versioni per uso interno ed esterno. Sostegno pelvico
imbottito, regolabile in altezza e in senso antero-posteriore. Leggi tutto

KERN MCB –STOLEVÆGT: Dal database Danese, sedia pesapersone, portata massima 300kg, larghezza seduta 42cm,
profondità seduta 38cm. Consente la misura dell’indice di massa corporea. Leggi tutto

KOVAL D.O.O- MOVER SCHMAL: Dal database Tedesco, piattaforma per effettuare trasferimenti da seduti, sedile
imbottito e supporto per le ginocchia. Freni di stazionamento sulle ruote posteriori. Leggi tutto

SMARTBOX-GRID PAD 15: Dai database Inglese e Danese, comunicatore dinamico display touch da 15,6 "e secondo
schermo rivolto all'indietro per favorire la comunicazione. Leggi tutto

On Line il nuovo video di EASTIN: una presentazione aggiornata ed approfondita della rete internazionale e delle maggiori
banche dati di vari Paesi del mondo che la alimenta, tra le quali, per l’Italia, il Portale SIVA. Guarda il Video

Corso Intensivo di Formazione sulle Tecnologie Assistive: sono aperte le iscrizioni al corso in programma a Conegliano
(TV) a maggio-aprile 2021. Vedi il informazioni di dettaglio e programma del corso .

EASTIN-EVENTI: on line una nuova sezione nel Portale EASTIN dedicata a fornire informazioni aggiornate sui principali
eventi internazionali in tema di tecnologie assistive. Vedi la sezione EVENTI

http://portale.siva.it/it-IT/home/default
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http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-hj%C3%A6lpemiddelbasen/id-72051
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