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Migliorare l'indipendenza in casa con la tecnologia Smart Home
Questa tecnologia può aiutare le persone non vedenti o ipovedenti ad aumentare
l'indipendenza all'interno della casa.
La smart home è, per definizione una casa intelligente, che sfrutta un impianto integrato di tipo domotico
per migliorare il comfort, la sicurezza e i consumi di chi vi abita.
Il sistema centralizzato della smart home consente agli utenti di gestire diverse funzionalità interne alle
mura domestiche, di attivare o disattivare i dispositivi presenti, di ottimizzare i carichi energetici e di creare
scenari su misura, sulla base delle proprie preferenze e abitudini.
La tecnologia Smart Home non è solo per l'intrattenimento. Questa tecnologia può aiutare le persone non
vedenti o ipovedenti ad aumentare l'indipendenza all'interno della casa.
Un articolo di Optometry Times sottolinea come la tecnologia domestica intelligente possa aiutare le
persone con problemi alla vista, sottolineando che l'ultima tecnologia convenzionale include funzioni di
accessibilità già integrate. Questa nuova tecnologia non esclude le persone con disabilità visto che fra gli
articoli più popolari acquistati lo scorso anno, sono inclusi i dispositivi per la casa intelligente come gli
altoparlanti intelligenti di Google Home e Amazon Echo ( Amazon Echo è un altoparlante vivavoce che
controlli con la tua voce. Echo si connette all'Alexa Voice Service per riprodurre musica, porre domande,
effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi, fornire informazioni, notizie, risultati sportivi, meteo e
altro ancora. Tutto quello che devi fare è chiedere.)
Oltre a riprodurre musica, gli altoparlanti intelligenti sono a comando vocale e possono essere utilizzati
come assistenti personali, consentendo agli utenti di effettuare ricerche su Internet, impostare allarmi,
creare elenchi, controllare dispositivi e riprodurre audiolibri. Per la maggior parte delle persone, queste
funzioni sono semplicemente finalizzate al divertimento, ma per le persone con una visione limitata, con
altro tipo di disabilità o che sono anziani, la tecnologia della casa intelligente può significare molto di più,
aumentando l'indipendenza all'interno della propria casa.
Come con qualsiasi tipo di tecnologia, ci vuole tempo perché sia largamente conosciuta e utilizzata e non
sorprende che le persone che vivono nelle aree urbane e i millennials , siano state le più veloci ad
adattarvisi. Tuttavia, molti negozi dispongono ora di dispositivi domestici intelligenti e nel 2020 si stima
che ci saranno più di 26 miliardi di dispositivi connessi.
L'idea di avere una casa intelligente non è nuova, poiché l'articolo sottolinea che i dispositivi di
rilevamento delle cadute per gli anziani hanno iniziato a essere utilizzati già dalla fine degli anni '90 ai
primi anni del 2000. Le case che incorporano la tecnologia della casa intelligente possono avere
dispositivi che migliorano l'efficienza energetica, come i termostati programmabili o le tende automatiche o
che possono essere rese più sicure con l'uso di sistemi di sicurezza. Questi dispositivi possono includere
telecamere e alcuni hanno una tecnologia che può aiutare gli anziani o chiunque con problemi d' instabilità
a stare in piedi, nel rilevare una caduta. L'ambiente domestico può essere migliorato con l'illuminazione o
la musica ed è persino possibile cambiare il colore dell'illuminazione interna in base alle condizioni
meteorologiche. Gli assistenti domestici intelligenti offrono praticità e possono monitorare i materiali di
consumo, informando la casa quando qualcosa deve essere sostituito. Le liste della spesa possono
essere facilmente create a voce. La tecnologia Smart Home consente agli utenti di controllare la TV e
riprodurre musica.
La maggior parte delle volte che si impostano questi dispositivi è semplice ed è l'ideale per chiunque abbia
una disabilità o che non abbia molto know-how tecnologico. Diversi negozi offrono inoltre assistenza a
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