
B e n v e n u t i  
al secondo numero della nostra newsletter bimestrale.

Ci siamo lasciati in estate e adesso siamo pronti ad accogliere l'autunno e un nuovo inverno.

Senza dubbio le novità di questi mesi ci hanno ridato fiducia e speranza, dopo un periodo

davvero difficile per tutto il mondo. Nel nostro piccolo, abbiamo partecipato - anche in

presenza - a manifestazioni, eventi e convegni: tutte esperienze alle quali ormai ci eravamo

disabituati. Trovate qualche esempio nell rubrica "News from AI World".

E a novembre saremo presenti al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

Abbiamo rilasciato la nuova release del nostro software, con innovazioni importanti, tutte volte

ad una fruizione sempre più versatile e flessibile per i nostri  pazienti. 

E, per finire, ci piace pensare di condividere con ognuno di voi  una serie TV

e un libro che ci hanno particolarmente appassionato.
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LANCIATA LA
NUOVA

RELEASE DI
BRAINCONTROL

AAC

Grafica totalmente rinnovata,

grazie a una schermata più

completa con box facilmente

selezionabili. Il tutto in linea con il

recente rinnovamento di logo e

brand BrainControl.

Personalizzazione Frasario: la

griglia del frasario è ancor più

personalizzabile (scelta del colore

di sfondo e del testo; inserimento

GIF; possibile audio post selezione

diverso da audio scansione) 

Nuove funzionalità, la possibilità di

accedere ai canali social e una grafica

ancora più user friendly: queste in

breve le novità della versione 2.0 di 

 BrainControl AAC.

Rilasciata in questo mese di ottobre,

permette di interagire con il mondo

esterno in maniera ancora più agevole

e completa.

Di seguito le innovazioni più rilevanti:

BRAINCONTROL AAC SI RINNOVA:
NUOVE FUNZIONALITA' E ACCESSO AI SOCIAL

PER UNA LIBERTA'SENZA BARRIERE

(COME PIACE A NOI!) 

Scansione a rotazione: è ora

possibile impostare una

modalità di scansione che

presenta sempre al centro dello

schermo la cella scansionata,

agevolando al massimo

l'utilizzo.

Integrazione caschetto Epoc X:

l'evoluzione del caschetto

precedentemente usato,

permette una vestibilità più

semplice ed accurata.

Tastiera qwerty: un'accortezza

che rende ancora più

immediato e semplice l'utilizzo

dello strumento.

Facebook e Youtube: da adesso

presenti nel software, queste

due funzionalità permettono

un'interazione diretta con i

propri profili e canali social.



Il nostro AVATAR
sarà presente al

Museo della Scienza
e della Tecnica di

Milano!

L'autunno è arrivato e ci piace l'idea di dare alcuni spunti per trascorrere qualche ora davanti alla tv o a
un libro, dedicandoci alla nostra passione per l'AI

BC_READ&WATCH

TO WATCH_SOLOS

SOLOS è una delle nuove serie disponibili su Amazon Prime Video.
La tecnologia fa solo da contorno, sappiamo che c'è ma è irrilevante,
quello che conta è l'uomo. Noi.
Otto storie e otto personaggi con i quali si entra immediatamente in
empatia: amore, rabbia, sofferenza, solitudine...sentimenti che tutti
abbiamo conosciuto molto da vicino nell'ultimo periodo.
Una serie che tocca le corde più profonde del nostro essere.
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TO READ_DA IPPOCRATE A BILL GATES

 
Un progetto editoriale sulla tecnologia applicata alla sanità

realizzato dal giornalista Claudio Barnini. 
Nell'ebook vengono raccontate diverse Case Histories di 

aziende che, partendo da realtà diversissime, hanno coniugato
tecnologia e salute, tecnologia e sanità.

 
Per scaricare l'ebook:

http://www.masonandpartners.it/mason/wp-
content/uploads/2019/04/LIBRO-BARNINI.pdf 

 

Da giovedì 4 novembre al Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, grazie alla
collaborazione con l’associazione MuseoCity, è per la prima
volta possibile, anche per le persone con gravi disabilità
motorie, accedere e visitare le esposizioni senza muoversi da
casa. 

Nell’ambito di SOCIOCROMIE, mostra curata dall’architetto
e designer Giulio Ceppi dedicata al valore storico e sociale
del colore, arriva infatti al Museo il nostro Avatar: basta
prenotarsi  gratuitamente attraverso il sito del Museo nelle
giornate 4-5-9-10-11-12 novembre mentre sabato 6 e
domenica 7 novembre sarà possibile scoprire la collezione
Trasporti del Museo all’interno del padiglione Aeronavale.

https://www.museoscienza.org/it
 

UN AVATAR ROBOT PER VISITARE A DISTANZA IL MUSEO
NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA DI MILANO

 

https://www.facebook.com/PrimeVideoIT/?__cft__[0]=AZWuBTvDDYDCJHyaBzNHNLD8_DQwhnhbY_wfty2reLYkJECmeTs99dJ3pX1OsOKno6PGZBdPFQp_A92S_KQKbHgEU8ic5N_fJJJb3T3OtdtCov-xdhGNXrg5TN0PRHAaS43kSTXGK-6qEZvQVeAU9xf_bxHH2sL0Ov0h_ImLQrJiLA&__tn__=kK*F
http://www.masonandpartners.it/mason/wp-content/uploads/2019/04/LIBRO-BARNINI.pdf


Ci vediamo a
Dicembre!

 

Festival delle Abilità_Milano

BC_NEWS FROM AI WORLD

 

Diversi sono gli appuntamenti a cui abbiamo preso parte in questi ultimi due mesi. Alcuni a carattere
spiccatamente tecnico-scientifico, altri più divulgativi. Tutti si sono rivelati ottimi strumenti per far conoscere
a un pubblico sempre più ampio BrainControl, la filosofia che muove l'azienda e i prossimi obiettivi.

www.braincontrol.eu

L' 11 e 12 Settembre a Milano sì è svolta la terza edizione
del Festival delle Abilità, una festa di inclusione sociale
per valorizzare i talenti di persone con e senza
(dis)abilità.
Quest’anno, alla consueta serie di iniziative, laboratori,
spettacoli si è aggiunta anche la presenza del nostro
BrainControl Avatar.
Il robot, guidato da remoto, ha girato per ivari spazi,
dando modo di vedere come possa rappresentare una
soluzione per visitare mostre, spazi ed allestimenti,
vivendo in modo immersivo e totale esperienze che
sarebbero altrimenti precluse a persone con disabilità.

Per visitare il sito:  www.festivaldelleabilita.org

Il comitato “The Last 20” riunisce gli “L20”, i venti Paesi più
“impoveriti” del nostro pianeta, in base alle statistiche
internazionali sui principali indicatori socio-economici e
ambientali.
“The Last 20” è diventato un evento itinerante in Italia per creare
maggior consapevolezza di questi Paesi, su temi quali
immigrazione, cooperazione internazionale, cambiamenti
climatici, dialogo interreligioso, fame e povertà.
Ci ha fatto molto piacere partecipare alla tappa in Abruzzo e Molise
garantendo, con il nostro BrainControl Avatar, la partecipazione a
tavole rotonde e interviste a persone che per barriere fisiche e
geografiche non potevano presenziare fisicamente all’evento.  

Per maggiori informazioni su The Last Twenty: www.thelast20.org

The Last 20_evento itinerante

AI Talk Health AIXIA 
 Lo scorso 22 settembre abbiamo avuto il piacere di presentare BrainControl al

Forum “AI Talk Health” organizzato da Aixia (Associazione Italiana per Intelligenza
Artificiale). Il tema dell’evento era relativo all’impatto che l’Intelligenza Artificiale
può avere sulle cure mediche per le persone e sul sistema sanitario in generale.
La nostra convinzione che l’innovazione tecnologica debba innanzitutto migliorare
la qualità della vita delle persone è stata evidente nell’illustrare i nostri sistemi di
comunicazione, BrainControl BCI e BrainControl Sensory, ed il nostro sistema di
telepresenza, BrainControl Avatar. Il racconto dell’esperienza vissuta da una nostra
paziente e di quanto il nostro sistema abbia aiutato lei ed i suoi cari, ha concluso il
nostro intervento.
 Per maggiori informazioni su AIXIA: www.aixia.it

http://www.festivaldelleabilita.org/

