MCBAIN ENTERPRISES, LLC ANNUNCI
PORTAFOGLIO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALI IN VENDITA

La proprietà intellettuale in vendita è direttamente collegata ai droni, alla sicurezza degli aeromobili, agli oggetti di intrattenimento, alle comunicazioni, alla sicurezza, alla sicurezza di Internet, al monitoraggio della salute, alla rilevazione di bugie e molto altro ancora! I brevetti sono fondamentali per qualsiasi paese, azienda o impresa che desideri le tecnologie più preziose!
Questa è un'asta silenziosa privata che è sensibile al tempo. Per tutte le parti interessate a partecipare, c'è un pacchetto di acquirenti. Per informazioni inviare un'e-mail che richiede un pacchetto di acquirente a: auction@trueidsecurity.com
C'è un "Buy-It-Now" per tutti gli IP elencati. Il pacchetto INCLUDE tutti i brevetti che permettono al nuovo proprietario di immettere nuove cifre di C.I.P., divisione e creazione di rivendicazioni indipendenti (tutti i brevetti dei genitori sono ancora aperti dal 1995, 2001 e 2004).
Per vedere il prezzo del buy-it-ora o qualsiasi altra informazione, è necessario richiedere un pacchetto dell'acquirente e compilare i documenti. Il "Buy-It-Now" è il primo arrivato, primo servito! L'inventore ha diverse tecnologie per aggiungere al portafoglio se il nuovo acquirente è interessato ai termini.
Ci sono diversi ponti e video disponibili su richiesta e sul sito personale LinkedIn di Dean McBain dell'inventore.
PATENTI IN VENDITA
8.138.951 - Sistema e metodo per abilitare selettivamente un sistema di controllo
7.145.477 - Sistema e metodo del sensore pilota anti-terroristico
6.810.310 - Sistema e metodo del sensore pilota anti-terroristico

Brevetti in attesa di vendita
20120130563 - SISTEMA E METODO PER SELEZIONARE UN SISTEMA DI CONTROLLO PER ACCESSO A UN UNITÀ DI TRASFORMAZIONE CENTRALE
20090025955 - PIATTAFORMA ELETTRICA DELLA FIXTURE E COPERTURA DI COMUNICAZIONE
20070008104 - Sistema di allarme di emergenza
15/424886 - Sistema, metodo e dispositivo per la conferma dello stato di salute e dello stato di salute di un operatore. Classi Internazionali: A61B5 / 1171; A61B3 / 00; G06K9 / 00 ID '

