
TECNOLOGIE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE

Le più importanti realtà che producono e vendono strumenti informatici ed 

elettronici per l'autonomia  delle persone disabili

Quali Life Help I Care

Software accessibili per la telefonia, la 

domotica, la comunicazione verbale e 

scritta, il web ecc.

Ausili informatici per persone disabili 

(hardware, software e domotica)

Prodotti informatici per disabilità motorie e 

visive come Facemouse ed Eyeclick

Tecnologie e servizi per l'autonomia delle 

persone disabili con problematiche fisiche, 

sensoriali e della comunicazione

Il software che ti permette di controllare il 

computer con il solo utilizzo della voce

http://italy.nuance.com/naturallyspeaking/

www.helpicare.com

Dragon Naturally Speaking

Leonardo Ausili

AIDA labs

Tiflo System

Esposizone di ausili e prodotti informatici 

per le persone disabili con la possibilità di 

acquistarli on-line

www.qualilife.com

www.aidalabs.com

www.tiflosystem.it

www.mondoausili.it www.rivistaquid.it

Rivista scaricabile on-line sulle tecnologie 

informatiche inerenti il mondo della 

disabilità

Ausili informatici per la comunicazione, il 

controllo ambientale, software didattici e 

per non e ipovedenti

www.leonardoausili.com

Rivista QuidMondo Ausili



GUIDA & TRASPORTO

Le soluzioni ottimali per una guida in autonomia e un trasporto senza difficoltà

Handy Tech Soranet

Guido Simplex

Olmedo srl IC Mobility

Programma della FIAT che promuove la 

libertà di movimento per tutti

Dispositivi per la guida e il trasporto per 

persone con ridotte capacità motorie

www.fiatautonomy.com www.kiwi-allestimenti.com

Adattamento per auto, moto e camper per 

persone disabili

Creazioni per il trasporto anche per persone 

disabili di auto, furgoni ecc.

Ausili per la guida e allestimenti per i 

trasporti

Dispositivi per la guida e allestimenti per il 

trasporto delle persone disabili

Tecno Drive

FIAT Autonomy Kiwi Allestimenti

www.handytech.it www.soranet.it

www.guidosimplex.it www.tecnodrive.it

www.olmedosrl.it www.icmobility.it

Dispositivi di guida e accesso a bordo 

facilitato

Easy Rail: il dispositivo per rendere 

accessibile il proprio camper



Realizza piattaforme elevatrici e servoscala
Montascale, sollevatori e rampe di salita per 

i veicoli

www.garaventa-coswatt.it www.leausili.it

www.tgr.it www.vimec.biz

Garaventa Coswatt Lea Ausili

TGR Vimec

Ausili per disabili e veicoli elettrici come 

montascale e poltrone mobili

Pedane elevatrici, servoscale, montascale 

ecc

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le migliori soluzioni per il superamento degli ostacoli quotidiani

Azienda che opera nell'area dell'ortopedia

Prodotti come carrozzine superleggere, 

sistemi di postura e accessori per le 

carrozzine

www.alboland.com www.rehateamprogeo.com

Albo Land Reha Team progeo

Realizza carrozzine, cuscini, ausili per lo 

sport e il tempo libero 

Prodotti e ausili per ogni aspetto della vita 

quotidiana

www.offcarr.com/it www.osd.it

www.ottobock.it www.sunrisemedical.com

OFF CAR OSD

Ottobock Sunrise Medical

Prodotti per persone con disabilità sia 

temporanee che permanenti

Realizza carrozzine, scooter, sollevatori, 

ausili per il bagno ecc.

PRODOTTI ORTOPEDICI
Aziende che producono ausili a sostegno della persona


