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ALWAYS 
EVERYWHERE
NEVER ALONE



COS’È LIGHTBRINGER?
Lightbringer è un servizio di 
protezione e sicurezza che fornisce 
la possibilità di essere monitorati 
utilizzando un dispositivo indossabile 
interconnesso ad uno smartphone o 
ad una “station” dedicata.
Lightbringer è strategicamente utile  
per le industrie estrattifere ed 
energetiche, per le compagnie 
assicurative, la sorveglianza, le 
industrie ospedaliere e per i
Dipartimenti della Difesa.
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E
PROTEZIONE 
TOTALE

QUALCUNO 
VEGLIA 
SU DI TE
Lavorate in luoghi pericolosi,
svolgete mansioni faticose, siete 
sotto minaccia o avete un problema 
di salute: i capisquadra, il centro 
operativo ol’applicazione vegliano su 
di voi, monitorando il vostro stato di 
salute e allertando professionisti 
addestrati a far fronte alle situazioni 
di emergenza rilevate.

SICUREZZA



E
IMMEDIATO
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1 : 128

INTERVENTO
AUTONOMO 

QUAL È IL PRINCIPIO BASE DI 
LIGHTBRINGER?
LightBringer trasmette ai server i dati 
raccolti dai sensori e dallo  smartphone 
quali movimento, posizione, 
accelerazione, temperatura della pelle,
ossigenazione del sangue e, in caso di 
anomalia,  esegue una chiamata di 
aiuto in tempo reale.

I SECONDI 
FANNO LA 
DIFFERENZA
Vi forniamo tutti gli strumenti 
necessari: sorveglianza in tempo 
reale, nessuna azione utente richiesta.
Il nostro bracciale può monitorare e 
raccogliere i valori biometrici tramite 
i sensori, comunicare con gli 
smartphone,la “station” dedicata o le 
sale di controllo, facendo scattare un 
allarme immediato se gli algoritmi di 
LightBringer evidenziano situazioni 
di rischio per la salute.
Inoltre la “station” è in grado di 
controllare fino a 128 bracciali nel 
raggio di 800 metri.



IN QUALI CAMPI 
LIGHTBRINGER È DECISIVO?
LightBringer è utilizzabile nei campi 
militare, industriale, degli 
autotrasporti e nell’ ambito  
ospedaliero e di cura della persona.

CAMPI
DI UTILIZZO
E
POTENZIALITÀ

I sensori esprimono il potenziale di 
LightBringer a basso prezzo e in tutti i 
campi di utilizzo 

AVERE IL POLSO
DELLA SITUAZIONE 

POSTO DI LAVORO/
CLINICA

MILITARI 

DIABETICI CONDUCENTI
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LAVORATORI

PERCHE’ LIGHTBRINGER?
LightBringer è in grado di migliorare 
la sicurezza permettendo    di ridurre 
le spese dovute agli incidenti sul 
lavoro e di ottenere sconti sul costo 
delle polizze assicurative, dando ai 
team leader la possibilità  di 
monitorare fino a 128 lavoratori con 
una singola 

NON NECESSITA 
DI LINEA TELEFONICA
LightBringer è in grado di aiutare chi lavora in 
luoghi remoti e pericolosi anche in assenza di 
una connessione telefonica.
Utilizzando i dispositivi indossabili collegati alla 
“station” garantisce il controllo fino a 128 membri 
di un team con la potente capacità di segnalare 
incongruenze che riguardano l’ossigenazione, la 
temperatura e il battito cardiaco nello stesso 
momento per ogni singolo membro posto sotto 
monitoraggio.

1/2  MILLA
1 : 128

1 : 128

1 : 128

DELL’
INDUSTRIA

1/2  MILLA

1/2  MILLA
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QUALCUNO 
CHE VEGLIA 
SU DI TE
Se lavori da solo o in ambienti peri-
colosi, se svolgi mansioni pesanti, il 
caposquadra o il centro operativo 
vigilano sulle tue condizioni.
Se sei soggetto a cali di pressione 
o soffri di qualche patologia, i tuoi 
familiari possono monitorare il tuo 
stato di salute.
Se vieni aggredito mentre sei solo 
in casa, facciamo intervenire profes-
sionisti addestrati ad affrontare si-
tuazioni di emergenza. 
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1/2  MILE

DIPARTIMENTO 
Posizionare una “station” blindata 
sui veicoli militari o sui droni 
permette ai supervisori delle 
missioni di sorvegliare le persone 
appartenenti ai dipartimenti della 
difesa durante le operazioni di 
sicurezza, le azioni giornaliere, il 
pattugliamento e la protezione 
dell’ordine pubblico.

DELLA
DIFESA

PERCHE’ LIGHTBRINGER?
LightBringer veglia sulle truppe o 
sugli agenti di  polizia durante le 
operazioni militari 

SORVEGLIA LE 
OPERAZIONI

1 : 128

1/2  MILE
1 : 128

1/2  MILE
1 : 128
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ESERCITAZIONE 
E
FORMAZIONE

PERCHE’ LIGHTBRINGER?
Per far evolvere la realtà virtuale
considerando i fattori umani.

Oggigiorno i simulatori vengono 
utilizzatiper attività di training e 
valutazione sui livelli di competenza di 
professionisti operanti in diversi settori. 
LightBringer aggiunge il fattore umano 
alla simulazione, dando la possibilità di 
monitorare il livello di stress correlato 
generato durante  la prova simulata.

CARICO DI LAVORO 
PSICOLOGICO
DURANTE LE 
SIMULAZIONI
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PERCHE’ LIGHTBRINGER ?
È capace di sorvegliare 
l’andamento clinico dei pazienti
contenendo e mirando l’impegno 
dei medici e degli infermieri.
Immediatezza nell’intervento con 
un sensibile miglioramento nella 
capacità di gestire e somministrare 
le cure ai degenti.

ASSISTENZA:
CLINICHE, 
OSPEDALI,  

Installare una o più “station”  nelle cliniche
o negli ospedali permette di monitorare 
più pazienti contemporaneamente fornendo 
cure migliori e potendo intervenire 
tempestivamente in caso di emergenza.

CASE DI CURA

MONITORAGGIO IN 
TEMPO REALE PER 
DARE CURE MIGLIORI
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PERCHE LIGHTBRINGER?
LightBringer incrementa la sicurezza
permettendo maggior tranquillità 
nella guida.
In caso di incidente allerta i soccorsi.
Aiuta gli autisti a rispettare le leggi
rilevando i livelli di alcool nel sangue.

MEZZI PESANTI,
TAXI,

MOTOCICLI,
AUTISTI

LightBringer allerta le assicurazioni o le
sale di controllo delle società per
proteggere gli autisti, tracciare il loro 
percorso, controllare i dati biometrici 
Inoltre riesce a rilevare il livello di alco-
ol nel sangue fino a trenta minuti dopo 
l’assunzione.
Queste capacità permettono alle 
assicurazioni e alle compagnie di 
salvare vite e incrementare il risparmio.

AUTO,

PREVIENE GLI INCIDENTI
SALVA LE VITE E 
INCREMENTA IL RISPARMIO
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CHI SIAMO

LightBringer è una Società Privata con sede a San Jose,
CA, in grado di sviluppare tecnologie italiane 

allo stato dell’arte con grande valore aggiunto.
Il team LightBringer ha oltre vent’anni di esperienza 
nei campi del software, della cyber security e dello 

sviluppo di app.

CONTATTI

LightBringer Headquarters
2570 N First Street

suite 200 - San Jose - CA 95131
tel. +1 (408) 478-9074

www.lightbringer.biz


