
 

AbitHabile 
Costruire l’autonomia delle persone disabili 

 
 

AbitHabile è il punto di riferimento nelle soluzioni per la vita indipendente delle persone disabili.  

Attraverso partner qualificati e avvalendosi di società leader di settore a livello mondiale, sviluppa progetti calibrati per 

le esigenze specifiche delle persone cieche, ipovedenti, con disabilità fisiche, motorie e della comunicazione. 

L’approfondita conoscenza dell’handicap, dovuta alla frequentazione diretta dei disabili, permette di coniugare ogni 

specifica esigenza con i più avanzati ritrovati tecnologici, dei quali AbitHabile  può disporre, ma che spesso sono 

sconosciuti. Il Team di AbitHabile supporta il cliente nella scelta del prodotto giusto, nell’apprendimento del suo utilizzo 

e nell’assistenza tecnica.  Nella struttura operano infatti persone tra le più qualificate a livello europeo ed una rete di 

specialisti esterni che permette di soddisfare anche i bisogni tecnologici più particolari. Un ampio catalogo soddisfa i 

bisogni di autonomia e vita indipendente di ciechi, ipovedenti, delle persone con grosse compromissioni fisiche e 

motorie, di quelli che non hanno l'uso della voce, dei pluriminorati. 

Le tecnologie compensative offerte da AbitHabile danno la massima autonomia nella lettura, scrittura, comunicazione, 

controllo ambientale, gioco, hobby, studio e lavoro. 

Aree di specializzazione: 

 Domotica avanzata  

 Disabilità fisiche e motorie  

 Disabilità visive e della comunicazione 

 Adattamenti centralini e sistemi di comunicazione 

 Assistenza e manutenzione Hardware/Software 

 Marketing e comunicazione 

Servizi : 

AbitHabile fornisce strumenti e tecnologie per i quali supporta il Cliente per ogni esigenza successiva.  Tutti i prodotti 

sono garantiti a lungo e l'assistenza tecnica specializzata è possibile presso il proprio laboratorio o sul territorio 

nazionale. La formazione occupa un ruolo rilevante : è infatti disponibile un  ricco calendario di corsi per portatori di 

deficit e per operatori che può essere consultato sul sito  o richiesto con una semplice telefonata. 

Le attività relative ai percorsi di vita indipendente ed alla tecnologia assistiva, sono erogate in 

modo integrato con il Centro TQV (Tecnologie Integrate per la Qualità del Vivere) che fa parte 

dell’Istituto di Scienza e tecnologie dell’Informazione, ISTI del CNR (Consiglio Nazionale delle 

Ricerch ) di Pisa. TVQ è leader da 30 anni nei progetti a favore della vita indipendente e referente 

autorevole della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di percorsi di autonomia. Il Centro ha contribuito alla 

realizzazione di numerosi progetti di housing sociale per anziani e disabili e svolge attività assidua di formazione rivolta 

al mondo dei professionisti della progettazione.  


