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L’INSUPERABILE

DEI SOCIAL
LEGGEREZZA

Sophie, la fashion 
blogger in carrozzina

Outfit stilosi e colori sgar-
gianti. Questi i must di So-
phie, 30enne inglese in 

carrozzina dall’età di 13 anni per 
via di un’atrofia muscolare. La di-
sabilità non le ha impedito di col-
tivare la sua passione per la moda, 
fino a trasformarsi in una fashion 
blogger molto apprezzata sui so-
cial. Attraverso il web Sophie vuo-
le incoraggiare le persone disabi-
li a osare di più con e attraverso la 
moda, scegliendo abiti che rispec-
chino la propria personalità. Per-
ché avere una disabilità non si-
gnifichi rinunciare allo stile. 

SEGUICI SU

HASHTAG

Beltmap, il proprio smartphone e una cintura 
vibrante guidano i non vedenti in città

U na cintura vibrante pensata per indicare la via. Basta semplicemente co-
municare all’app il proprio indirizzo di destinazione, che Beltmap vi por-
terà là dove volete. Ideale per le persone non vedenti, l’applicazione utiliz-

za il servizio di mappe pedonali di Google Maps. Con la sola pressione di un tasto, 
l’assistente vocale di Beltmap riferirà la vostra posizione corrente all’in-

terno di qualsiasi città. Seguendo le vibrazioni della cintura sarà poi 
possibile camminare in linea retta verso la prossima tappa del pro-

prio percorso. Durante la fase di navigazione, l’udito resta così li-
bero di percepire i suoni circostanti. Beltmap usa la tecnologia 
Bluetooth low energy per la comunicazione tra applicazione e cin-
tura. Compatibile con Android, le app per iOS e Windows Phone 
saranno disponibili a breve. Il dispositivo di orientamento, crea-

to da una start up tutta italiana, è alla fine della fase di industria-
lizzazione e potrebbe entrare nel mercato il prossimo anno. Per in-

formazioni: beltmap.com.

MONDO APP

Guanti sensoriali e intelligenza artificiale 
per riconoscere gli oggetti con il tatto

I  ricercatori del Computer science & artificial intelligence Lab del Mit (Massa-
chusetts Institute of technology) hanno sviluppato dei guanti sensoriali che 
catturano i segnali dati dalla pressione della mano su un oggetto. Chiamati 

Scalable tactile glove (Stag), utilizzano oltre 500 piccoli sensori e sono in grado di 
identificare singoli oggetti, stimare pesi ed esplorare i tipici modelli tattili. Queste 

intuizioni potranno essere di aiuto nella progettazione futura di nuove e più 
sensibili protesi di mano, di strumenti per afferrare e nelle interazioni 

uomo-robot. I guanti sono stati testati su 26 oggetti diversi per for-
ma e peso, tra cui forbici, palline da tennis, lattine e penne. Que-

sta sperimentazione ha permesso ai ricercatori americani di otte-
nere un archivio sensoriale unico, che potrà essere utilizzato per 
permettere ai sistemi di intelligenza artificiale di riconoscere e 
classificare gli oggetti affidandosi esclusivamente al tatto. Il fine 
ultimo è arrivare a una tecnologia dal volto sempre più umano.
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