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Wearable e applicazioni, la tecnologia utile agli anziani
Cerca nel Digital Magazine Fastweb
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#internet #web #microsoft
SEGUICI su Twitter

Esclusi inizialmente dalla rivoluzione digitale, anche gli
anziani hanno scoperto le potenzialità della tecnologia,
grazie a wearable e dispositivi pensati appositamente per
loro
Quando si parla di tecnologia e di rivoluzione digitale, si fa sempre riferimento alle
nuove generazioni, mettendo da parte gli anziani e coloro che hanno qualche anno
in più sulle spalle. Sebbene possa sembrare una cosa normale, dato che applicazioni,
dispositivi e wearable sono pensati dai giovani per i giovani, si sta commettendo un
grave errore. Ci sono molte persone anziane che sono delle vere e proprie
appassionate di tecnologia e che utilizzano gli ultimi dispositivi lanciati sul mercato
senza nessun problema. Inoltre, negli ultimi anni si sta sviluppando un settore della
tecnologia pensato esclusivamente agli anziani: in molti casi si tratta di dispositivi
utili per la prevenzione delle malattie o per combattere la solitudine.
Quando si resta soli, il pensiero principale è quello di poter chiedere aiuto
velocemente in caso di pericolo o quello di poter contattare i propri figli e nipoti.
Non è un caso che alcuni telefonini pensati per gli anziani abbiano un tasto "magico"
che permette di chiamare immediatamente i soccorsi e i parenti più stretti. Per le
persone "smart" sono disponibili anche dei wearable che permettono di tenere
sotto controllo i parametri vitali: nel caso di valori anomali è possibile contattare
direttamente il medico di famiglia.
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Connettività 5G, quali i settori in via
di sviluppo?
Anche se bisognerà attendere fino al 2018, c'è chi già
fa previsioni su come il prossimo standard di
telefonia mobile cambierà la nostra vita
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25€

SUPERJET
Internet flat e telefono senza
limiti anche verso i cellulari

PER 12 MESI

Inclusi 12 mesi di un servizio digital a tua scelta

20€

JET
Internet senza limiti e telefono
con solo scatto alla risposta

PER 12 MESI

JOY
ElliQ è il primo assistente personale per la casa pensato appositamente per gli
anziani. Rispetto ai classici Google Home o Amazon Echo, il robot è dedicato
esclusivamente alle persone con qualche anno sulle spalle e le aiuta a combattere la
solitudine e la sedentarietà. Il robot è stato sviluppato dalla startup israeliana
Intuition Robotics e per il momento è stato presentato presso il Design Museum di
Londra: per la commercializzazione sarà necessario la seconda metà del 2017.
L'assistente personale può essere posizionato al centro dell'abitazione e aiuta
l'anziano a svolgere le azioni quotidiane. Tramite le telecamere è capace di
riconoscere i volti delle persone, mentre con gli altoparlanti la voce del padrone di
casa. ElliQ fornisce consigli sulle azioni da svolgere quotidianamente per restare in
forma e pian piano impara le abitudini dell'anziano. L'assistente personale sprona
l'utente a utilizzare i social network e facilita l'interazione grazie a un'interfaccia
utente personalizzata. Infine, ElliQ aiuta l'anziano a prevenire le malattie e gli
ricorda quando dover prendere le medicine.

Offerta solo internet, ottimizzata
per il Gaming

25€
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Tp-link - TP-Link TD-W8980 Modem Router
Wireless N600, Dual Band, ADSL2+, 4 Porte
Gigabit Ethernet, 2 Porte USB 2.0, WPS, Nero

96,07 € invece di 129,9 €
Tp-link - TP-Link TL-WA854RE Pocket Range
Extender N 300 Mbps, 2 Antenne Interne, Bianco

42,34 €
Sonos - Sonos Play:1 Lettore All-in-One,
Wireless, Controllabile da Smartphone, Tablet e
PC, Nero

229,00 €

TeleSalvalavita Beghelli

Tutti i prodotti

SMARTPHONE & GADGET

Il ritorno di Nokia: tutti i dispositivi
presentati al MWC 2017

Altro strumento tecnologico molto utile da utilizzare per tenere sotto controllo lo
stato di salute del proprio genitore o del nonno è il TeleSalvalavita Beghelli. Se
l'anziano vive da solo in casa, è importante che qualcuno controlli il proprio stato di
salute. E il Telesalvalavita Beghelli offre un sistema di telesoccorso molto semplice da
utilizzare: basta premere il tasto presente sul dispositivo per attivare
immediatamente i propri parenti. Inoltre, il dispositivo ha dei sensori capaci di
segnalare la presenza e la fuoriuscita di monossido di carbonio o di gas metano.
Se l'anziano vive da solo a centinaia di chilometri dai propri parenti, è possibile
attivare anche il centro SOS Beghelli che fornisce assistenza 24 ore su 24 alla
persona.
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Al MWC 2017 di Barcellona l'azienda finlandese ha
annunciato il ritorno nel mondo della telefonia: 3
nuovi smartphone Android e una nuova versione del
Nokia 3310. Presentata anche una videocamera a 360
gradi e dei wearable per la salute
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