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L'aeroporto di Bristol presenta il Ramble Tag
Il Ramble Tag è un sussidio di guida inventato per le persone ipovedenti. È
un'imbragatura leggera progettata per essere indossata sulla parte superiore del
braccio da una persona guida.
https://www.youtube.com/watch?v=GsU9Lhq_Da8&feature=youtu.be
Lavorando in collaborazione con l’OCS, il partner commerciale di assistenza speciale presso l'aeroporto
di Bristol, è ora disponibile un'assistenza supplementare per i passeggeri ipovedenti durante la loro
permanenza in aeroporto. Il “ Ramble tag” è progettato specificamente per le persone ipovedenti, per
migliorare la camminata guidata.
The Ramble Tag è un aiuto per l’ orientamento. Si tratta di un'imbracatura leggera indossata da una
persona guida, la si posiziona sul braccio ed ha una comoda impugnatura. Il prodotto è confortevole,
resistente agli agenti atmosferici e utilizza la più recente tecnologia di progettazione.

Che cos'è e come è nato?
Il Ramble Tag è stato creato da Laura Maclean e dall’ipovedente Tom Forsyth. Entrambi hanno cani di
taglia grande e durante le loro passeggiate, spesso camminavano insieme e Laura si prestava come
guida. Diverse volte durante le loro passeggiate, perdevano la continuità fisica del contatto. In una di
queste occasioni Laura ha realizzato che Tom aveva bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi, e Tom ha
risposto di sì "un piccolo appiglio!”
Entrambi hanno immediatamente capito quanto sarebbe stato facile mantenere il contatto in questo modo.
Questa condivisione ha dato vita al concetto e all’idea. Sin dai primi giorni hanno sviluppato prototipi,
disegni e illustrazioni per perfezionare e sviluppare il prodotto in ogni fase fino alla creazione del Ramble
Tag.

Se sei interessato puoi acquistarlo qui: https://rambletag.co.uk/

Laura MacLean, creatrice di The Ramble Tag, ha dichiarato:
"Io e Tom siamo al settimo cielo per avere realizzato la nostra invenzione - il Ramble Tag, è stato accolto
a braccia aperte dall'aereoporto di Bristol - È così emozionante vedere i passeggeri che lo usano per la
prima volta in un ambiente trafficato come un aeroporto.”
" Siamo molto grati per il supporto che ci è stato mostrato, e speriamo che questo renda il viaggio più
facile e più agevole per gli utenti ipovedenti. "
Phil Holder, del Bristol Airport, ha dichiarato:
"Siamo lieti di presentare The Ramble Tag per i passeggeri che utilizzano l'aeroporto di Bristol. Siamo
1/2

Tu con i miei occhi
Vedere il mondo in bassa risoluzione
consapevoli
che gli aeroporti sono
https://tuconimieiocchi.com

luoghi affollati e pieni di confusione per i viaggiatori ipovedenti. Dopo
questa prova di successo con OCS, il nostro fornitore di assistenza speciale, abbiamo potuto vedere
immediatamente il vantaggio per i passeggeri ipovedenti. Il tag Ramble è disponibile per i passeggeri che
hanno richiesto assistenza per la disabilità visiva all'arrivo in aeroporto, offrendo una buona idea ogni volta
che viaggiano. "
Articolo originale: clicca qui
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