
Brochesia nasce dalla propensione di TransTec Services di anticipare  
le necessità dei propri clienti fornendo soluzioni software sviluppate 
per dispositivi indossabili di ultima generazione, ideati per migliorare     

i processi di gestione aziendale. 
Le soluzioni utilizzano i vantaggi funzionali tipici dei wearable device, 
come la miniaturizzazione della tecnologia e la capacità di eseguire le 
normali attività quotidiane con le mani libere, ottimizzando i costi e i 

tempi di risoluzione delle attività

Scopri tutte le nostre soluzioni 
www.brochesia.com

Brochesia



BView

Per il supporto da remoto 
La soluzione consente una più

facile comunicazione tra il
tecnico o una persona che

opera sul campo e l’operatore
Help Desk che fornisce

supporto o assistenza remota.

Per supporto media
La soluzione consente a

giornalisti, Reporter o
organizzatori di eventi di fare
reportage in live streaming, di

registrare e salvare i file in
ambienti cloud in piena libertà

di movimento.

Per il supporto logistico 
La soluzione ottimizza la 
gestione del magazzino 

durante la ricezione manuale o 
la raccolta delle merci, 

riducendo al minimo il numero 
di errori e ottimizzando le 
diverse attività logistiche

Per la sicurezza
La soluzione è stata ideata per

fornire la documentazione
audio/video degli eventi in cui è

coinvolto il personale di
sicurezza e per facilitare la

comunicazione diretta tra gli
agenti sul campo e un centro

operazioni di controllo.

Per il supporto medico
La soluzione offre diverse

funzionalità, come ad esempio
audio / video streaming, la

possibilità di inviare file,
visualizzare i report medici e
registrazioni video tramite

trasferimento sicuro dei dati.
Facile da usare, può essere

integrato con le applicazioni ei
sistemi esistenti.

compatibili con i dispositivi indossabili

Le soluzioni

Per la formazione 
La soluzione offre una nuova 
esperienza di apprendimento  

che porta studenti o neoassunti, 
ad esplorare con un esperto in 
prima linea le metodologie e gli 

strumenti di lavoro

Per il monitoraggio EEG  
La soluzione si avvale di decenni di ricerca scientifica sulla 
EEG, tramite un dispositivo indossabile misura le onde 
cerebrali, fornendo un ampio ventaglio di informazioni come 
il monitoraggio dei livelli di stress, la capacita di focus, test 
attitudinali e diagnosi mediche.

B-smart

Richiedi una demo 



Le funzionalità

e configura la soluzione più adatta a soddisfare le tue esigenze

Interfaccia utente facile e intuitiva

Sensori                   
di movimento GPS

Mani libere e più 
sicurezza sul lavoro

Comunicazione 
vocale

Lettura Bar Code     
e QR CodeComandi gestuali

Video streaming
HD

Autofocus

Modifica delle  
immagini

Condivisione Media
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