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FORMAZIONE & INFORMAZIONE 

Oltre alla vendita, NewBio organizza corsi di formazione 
professionale per l’utilizzo dei dispositivi di Biorisonanza 
BsPS per formare i futuri Operatori Professionisti di 
Biorisonanza BsPS. Visitate la nostra pagina per maggiori 
informazioni o iscrizione: 
www.newbioitalia.com/formazione 

Per tenerti aggiornato sulle nostre serate informative 
gratuite su campi elettromagnetici e geopatici, iscriviti 
alla Newsletter tramite la nostra pagina 
www.newbioitalia.com o seguici su Facebook!

PROVA LA BIORISONANZA BSPS

Se tu o i tuoi animali soffrite di problemi di salute, 
vivete in una zona affetta da campi elettromagnetici 
e geopatici, conducete uno stile di vita stressante 
o altri disturbi, la Biorisonanza BsPS può aiutare ad 
armonizzare il benessere psicofisico.

Fai provare agli animali un trattamento di Biorisonanza 
VET e scopri tutti i suoi vantaggi! Contattaci per avere 
tutte le informazioni e fissare un appuntamento.   

CHI SIAMO 

L’azienda NewBio S.r.l. nasce a Vicenza nel 2013 
come distributore unico per l’Italia dei dispositivi di 
Biorisonzanza secondo Paul Schmidt (BsPS) prodotti 
dall’azienda tedesca Rayonex Biomedical GmH, attiva 
dal 1976.
 
NewBio distribuisce dispositivi professionali di 
biorisonanza, di protezione e armonizzazione  da campi 
elettromagnetici e geopatie attraverso strumenti 
altamente sofisticati che lavorano a livello biologico 
sulla persona. 
Il fine ultimo è aiutare le persone a promuovere e 
preservare il proprio benessere psicofisico.

DISPOSITIVI DI BIORISONANZA BsPS

Le nostre categorie di prodotti sono specifiche a 
seconda dei diversi settori di applicazione:
• MED (per uso medico)
• TCM (Traditional Chinese Medicine)
• SALUTE E BENESSERE (molte categorie)
• VET (per uso veterinario) 
• BIOLOGIA DELL’EDILIZIA (per rilevamenti ambientali)

L’approccio terapeutico 
basato sulle cause del 

malessere è quello più efficace 
a lungo termine

Nota: si ricorda che pur essendo il frutto di un’esperienza di oltre 35 anni provenienti dalla ditta tedesca Rayonex 
GmH, i consigli, indicazioni e proposte qui riportate non possono sostituire una visita presso lo studio di un medico con 

formazione naturopatica o di un naturopata. 
Si fa inoltre presente che la medicina classica non ha né accettato né riconosciuto gli effetti delle vibrazioni 

bioenergetiche.

 presenta in queste pagine i  
DISPOSITIVI DI BIORISONANZA BSPS VET, 

ovvero Dispositivi per la creazione di Biocampi 
della Biorisonanza secondo Paul Schmidt 

specializzati nel settore veterinatrio 

 Paul Schmidt, 1976  

NewBio S.r.l.  tel: +39 0444.1800255    mail: info@newbioitalia.com      

Energy Matter  tel: +39 0549.964725  mail: energymatter08@gmail.com              

Contattaci ora per maggiori info e per 
richiedere un preventivo!

SOLO PER 
NOLEGGIO

PER 
ACQUISTO



Biorisonanza VET
settore Veterinario

Che cos’è la Biorisonanza?

Il termine biorisonanza è composto da “bio” che 
sottolinea la naturalità del procedimento e “risonanza” 
che si manifesta solo quando si contrappongono due 
oggetti con le stesse caratteristiche vibrazionali.

Secondo i principi della fisica quantistica, sappiamo che 
ogni cosa che ci circonda emette vibrazioni. Questo è 
causato dal movimento di protoni e neutroni, che sono 
caratterizzati da proprietà di moto e rotazione. 
Tutti gli elementi del nostro mondo e noi esseri umani 
emettiamo onde, ovvero frequenze. Questo principio 
è alla base della Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
(BsPS). 

Il modo più semplice di spiegare la biorisonanza è di 
avvalersi di un esempio dalla natura. La più antica 
forma di biorisonanza è la luce solare. Quando la nostra 
pelle viene colpita dai raggi del sole, si abbronza. 
Questa reazione non è causata dal riscaldamento 
che subisce la pelle, altrimenti si potrebbe avere la 
pelle abbronzata anche frequentando una sauna. La 
causa sta nell’emissione da parte del sole di frequenze 
che colpiscono la nostra pelle (in questo caso, nella 
componente ultravioletta contenuta nella luce solare).

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) e i suoi 
dispositivi agiscono sotto lo stesso principio presentato 
precedentemente e possono essere paragonati ad un 
“sole regolabile”.

Nella seconda metà degli anni ’70 l’ingegnere tedesco 
Paul Schmidt individuò e studiò approfonditamente le 
numerose relazioni che intercorrono tra l’esposizione 
dell’organismo a determinati spettri di frequenze e i 
loro effetti benefici su persone, animali e piante. Sulla 
base di questi studi egli fondò la biorisonanza esogena 
(“che agisce dal di fuori”). Al pari di questo tipo di 
biorisonanza, non va dimenticata la biorisonanza 
endogena, che lavora con i propri moduli vibrazionali 
del corpo. Nella Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
oggi si lavora sia con l’esogeno che con l’endogeno, 
dove la parte endogena continua ad avere un ruolo 
subalterno.

In linea con questo lavoro, le ricerche basate sulla 
Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) dell’azienda 
tedesca Rayonex GmH hanno sviluppato dei dispositivi 
altamente tecnologici che possono armonizzare vari 
problemi di salute. La NewBio Srl rende accessibile tutto 
questo all’interno del territorio italiano per promuovere  
salute e benessere.

Biorisonanza e settore veterinario

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt non è utilizzata 
solo in medicina umana, ma anche in medicina 
veterinaria. Migliaia di utenti in tutto il mondo, tra cui 
veterinari, operatori sanitari o proprietari di animali 
utilizzano con successo le possibilità offerte dalla 
biorisonanza con l’utilizzo dei nostri dispositivi e prodotti.

Dalla sua fondazione dal 1982, la Rayonex Biomedical 
GmbH ha condotto ricerche su frequenze di risonanza 
incampo veterinario, focalizzandosi in particolare sulla 
ricerca delle frequenze di risonanza per i cavalli, cani 
e gatti. Inoltre, sono stati sviluppati spettri di frequenza 
anche per il settore zootecnico. 

Il trattamento di Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
(BsPS) è quindi di grande beneficio per animali di tutte 
le taglie. L’efficacia della Biorisonanza BsPS e dei relativi 
dispositivi è comprovata da diversi studi scientifici. Uno 
dei trattati più importanti su questo argomento è senza 
dubbio lo studio di laurea di Gina Alberts, condotto 
presso l’Università Humboldt di Berlino, sul trattamento 
dei cavalli con la Biorisonanza secondo Paul Schmidt. 

I dispositivi VET Rayocomp PS1000 polar 4.0 VET, PS 
10 VET e la versione PS1000 polar 4.0 Complete (non 
presente in questo booklet) non sono certificati dagli 
enti preposti come dispositivi medici. I dispositivi sono 
quindi acquistabili, noleggiabili e utilizzabili anche da 
chi non ha formazione medica. Il corso apposito offerto 
dalla NewBio S.r.l. per apprendere il corretto utilizzo è 
comunque necessario. 

La NewBio Srl e la casa madre Rayonex Biomedical 
GmbH supportano cliniche animali/veterinarie e 
operatori sanitari od olistici con il dispositivo Rayocomp 
PS 1000 polar 4.0 VET e il software appositamente 
sviluppato RAH-VET (Rayonex IFP del sistema di analisi 
e armonizzazione). 

Offriamo oltretutto una vasta gamma di accessori 
per il settore VET quali rilevatori, schede di memoria, 
software aggiuntivi per il dispositivo e accessori BsPS 
studiati appositamente per uso animale. 
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particolare importanza in quanto vanno ad influenzare 
l’analisi terapeutica.
 
Oltre all’animale, il Rayocomp PS 10 VET o Rayocomp 
PS 1000 polar 4.0 VET può testare alimenti, bevande 
energizzati e acqua. Il dispositivo è perfettamente 
adatto ad analizzare la dieta degli animali, alimenti 
dietetici o supplementari. 

Il test e trattamento di Biorisonanza BsPS può anche 
essere utilizzato come misura preventiva per alterazioni 
funzionali o per eventuali esigenze specifiche. 

Anche persone con allergie all’animale (e/o i 
singoli allergeni) possono essere testate e trattate 
energicamente e desensibilizzate usando il Rayocomp 
PS 10 VET o Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET.

Pur con tutte le novità di questi duo nuovi modelli, nel 
Rayocomp PS 10 VET e Rayocomp PS 1000 polar 4.0 
VET vengono ovviamente conservati i vantaggi delle 
precedenti versioni: 
1. Biorisonanza secondo Paul Schmidt
2. Visualizzazione sul display
3. Amministrazione paziente con ampia funzione di 

memoria (Art. 46030 / 46040)
4. Sistema per esperti RAH 
5. Struttura modulare del software (BWYN – buy what 

you need) per la massima personalizzazione al 
costo minimo

6. Possibilità di acquisto, noleggio e leasing.

Poiché non vi è alcuna ordinanza sui dispositivi medici 
nel settore veterinario, i dispositivi non sono  riconosciuti 
dalle autorità di regolamentazione e sono quindi 
considerati dispositivi non medici.

Come funziona la Biorisonanza VET

I  dispositivi di Biorisonanza Rayocomp PS 1000 polar 4.0 
VET e Rayocomp PS 10 VET sono perfetti per trattamenti 
per un significativo aumento di energia e salute di:
• Cavalli 
• Cani e Gatti 
• Conigli, criceti, roditori 
• Volatili 
• Animali esotici

Tramite un test energetico completo in tutto corpo, 
l’operatore è in grado di ottenere una panoramica 
generale delle condizioni di salute dell’animale. Tra i 
molti organi, il test effettuato tramite Rayocomp PS 10 
VET o Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET può andare a 
coinvolgere, ad esempio: cuore, fegato, reni, sistema 
muscolo-scheletrico e anche lo stato mentale di 
animali grandi e piccoli. I test possono rilevare anche 
un’eventuale presenza di batteri e virus. 

I risultati del test offrendo all’operatore di biorisonanza 
specializzato in trattamenti animali o al veterinario una 
panoramica per preparare un trattamento mirato per 
riequilibrare le disarmonie rilevate o ad aumentare lo 
stato energetico.

Il dispositivo Rayocomp PS 10 VET consente di svolgere 
l’analisi energetica e trattamento in modo molto 
efficiente essendo dotato di oltre 600 diversi test e 
armonizzazioni RAH speciali programmi per cavalli, 
cani, gatti e altri animali.

Con il dispositivo sono possibili anche analisi dettagliate 
orientate a scoprire eventuali alterazioni funzionali 
negli animali generate da campi elettromagnetici 
e/o geopatici - presenti qualora vengano assorbiti 
dall’ambiente circostante. Questi campi sono di 

Ulteriori accessori consigliati

Duplex IV Professional (Art. n. 2330) dispositivo per la 
creazione di biocampi che va a rilasciare nell’ambiente 
delle frequenze personalizzate in base alle necessità 
degli animali. Ideale per esser piazzato es. in una stalla. 

Rayobase VET (Art. n. 3405) preparato basico con 
una combinazione equilibrata di minerali basici, 
integrata da zinco e silice. Favorisce il miglioramento 
dell’ambiente corporeo e l’equilibrio interno 
dell’organismo dell’animale.

Detector di protezione (Art. n. 313) per testare ed 
armonizzare sostanze e materiali

Rilevatore appuntito (Art. n. 314) per testare con 
precisione ed equilibrare i punti dei meridiani. Ideale 
per agopuntura. 

Rilevatore sferico (Art. n. 315) per per armonizzazione di  
cicatrici - punta dal diametro di 10 mm.  

Rilevatore in metallo per piedi (due pezzi) (Art. n. 318)
perfetto per eseguire test su conigli, roditori e animali di 
piccola taglia

Rilevatore a falce (grande) (Art. n. 30367) utilizzato 
soprattutto nell’area del sistema muscolo-scheletrico 
di cavalli o cani di grossa taglia. Può rilevare un punto 
debole energetico o una lesione 

Rilevatore a falce (piccolo) (Art. n. 30368) uso simile 
al rilevatore grande, è utilizzato soprattutto nell’area 
del sistema muscolo-scheletrico di animali di piccola 
taglia. 

Rilevatore in tessuto: coperta per cavalli con tasca 

(con cavi di collegamento da 1m e 5m) (Art. n. 30360). 
Il trattamento avviene appoggiando la stuoia sulla 
schiena dell’animale. Dimensioni: 28x16cm

Rilevatore in tessuto: coperta per cani di taglia piccola 
(con cavo di collegamento da 5m) (Art. n. 30365). Il 
trattamento avviene appoggiando la stuoia sulla 
schiena dell’animale. Dimensioni: 93x69cm

Rilevatore in tessuto: coperta per cani di taglia grande 
(con cavo di collegamento da 5m) (Art. n. 30366). 
Il trattamento avviene appoggiando la stuoia sulla 
schiena dell’animale. Dimensioni: 40x20cm

Rayotensor (Art. n. 362) Per proteggere l’operatore,
viene fornito con un manico in legno che isola
dal contatto di oscillazione del cliente. Con controllo a 
pulsante che consente di inviare comandi a dispositivo 
di biorisonanza durante i test o l’armonizzazione.

Cavo di estensione per Rayotensor (Art. n. 36202) 
ideale per utilizzare il Rayotensor con animali di grande 
taglia e tenere il dispositivo a distanza 

“Green Card” del sistema RAH - 5 schede di memoria 
(Art. n. 359) per memorizzare e eseguire trattamento 
dei valori base di frequenza e programmi RAH tramite 
il Rayocomp PS10 Basic.

Tavolo in legno di faggio massello (Art. n. 4005) per 
Rayocomp con piano dattilo estraibile e cassetto 
integrato. 

Rayocomp PS 10 basic (Art. n. 20125): dispositivo 
base, valigia, manuale, modulo M1, M9, M11 e M12 
per trattamenti a domicilio dai clienti. Il particolare 
vantaggio del Rayocomp PS 10 basic: Il cliente 
può utilizzare la Green Card del sistema RAH già 
programmata dall’operatore in tutta comodità.



Biorisonanza: cavalli ed equitazione

Con NewBio non solo risolvi il problema di salute del 
tuo cavallo, ma lo stabilizzi al massimo per ottimizzare le 
sue energie e prestazioni prima di una gara!

Il principio e punto di forza della Biorisonanza secondo 
Paul Schmidt della NewBio è quello di stimolare il 
corpo dell’animale ad attivare il proprio “sistema di 
potenziamento energetico”. Questo processo non-
invasivo avviene regolando le vibrazioni atipiche in 
vibrazioni fisiologiche per poter così riparare le cellule 
da malfunzionamenti e stimolare la loro energia.

L’efficacia dei nostri trattamenti è comprovata dalle 
vittorie di due cavalli nelle corse di Dicembre 2018, 
entrambi primi sul palo, nel Premio Bevera e nel Premio 
Oria, tenutesi sul tracciato in sabbia di Varese.

Il trainer Massimo Berra ha sottoposto due suoi pupilli 
in training, Terens (Authorized – baio oscuro), 3 anni 
e Whatpeopleprefer (Zebedee – grigio un poco 
caratteriale), 4 anni, ad un trattamento di Biorisonanza 
BsPS mirato. Tra il trainer e lo staff NewBio è nata una 
splendida collaborazione e tramite un trattamento 
ci  siamo presi cura dei cavalli il giorno precedente le 
corse.

Il risultato del lavoro svolto sui due cavalli da parte della 
nostra equipe è stato straordinario: Terens ha vinto 
il Premio Bevera Hp sui 1400 metri in sabbia il giorno 
8/12/2018 e Whatpeopleprefer ha vinto il Premio Oria 
Hp in sabbia sui 2100 metri il giorno 23/12/2018.

L’intervento dei dispositivi di NewBio di Biorisonanza 
BsPS è stato fondamentale per identificare dove e 
come intervenire sui due cavalli. 

Come è avvenuto il trattamento di Biorisonanza BsPS 
della NewBio?

A Terens sono stati riscontrati dei disequilibri energetici 
a livello dei meridiani dell’intestino tenue e della 
vescica dovuti alla continua esposizione a campi 
elettromagnetici e a cariche geopatiche. L’analisi del 
cavallo, avvenuta tramite un rilevamento indolore e 
non-invasivo con la semplice applicazione di una stuoia 
sul dorso, ci ha permesso di evidenziare i disequilibri 
energetici sopra citatati.

A livello batterico abbiamo riscontrato la presenza 
dell’alpha streptococcus e del micoplasma, che sono 
stati eliminati tramite l’applicazione della Biorisonanza 
BsPS. Avendo individuato anche una carenza di calcio 
e potassio, si è intervenuti con degli integratori minerali 
specifici.

Whatpeopleprefer, dopo un’analisi mirata, è stato 
sottoposto ad un trattamento ai chakra della corona e 
della gola e dei meridiani, dove era stato evidenziato 
un problema alla milza e alla vescica. Queste 
problematiche spiegano il motivo dell’atteggiamento 
spesso insofferente o scontroso dell’animale con 
conseguenti prestazioni ridotte.

NewBio ha evidenziato le disfunzioni sopra riportate ed 
è intervenuta con un trattamento di Biorisonanza che 
ha riequilibrato energicamente gli organi in disequilibro 
togliendo i malesseri che nel cavallo generavano 
sofferenza.

L’animale è stato riequilibrato anche nelle sue carenze 
di sostanze vitali quali calcio, potassio, ferro, zinco, 
vitamina C e vitamina B1 (tiamina). Per completare 
il check, è stato effettuato anche un rilevamento 
ambientale all’interno del box evidenziando che il 
cavallo soffriva a causa sia dell’umidità presente sia 

dalla presenza sopratutto di campi elettromagnetici 
generati dal quadro elettrico vicino. Per questi motivi il 
cavallo è stato spostato di box. 

Alcuni dei molti trattamenti di Biorisonanza BsPS per 
cavalli e animali di ogni taglia

• Test della fisiologia
• Individuazione presenza di virus, batteri, parassiti o 

funghi per ogni organo
• Cicatrizzazione di ferite e significativa riduzione di 

cicatrici 
• Analisi e trattamento allergeni e vaccini
• Analisi e trattamento delle allergie
• Analisi e trattamento pelle e pelo
• Analisi alimenti e acqua
• Trattamento eczema del garrese e dermatiti
• Trattamento di ematomi, lividi e contusioni
• Analisi delle secrezioni corporee e trattamento 

mirato
• Agopuntura vibrazionale (senza stress da aghi) 
• Stato energetico generale o specifico per organo
• Riduzione stress post gara
• Trattamento punture e morsi di insetto



Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET è un dispositivo 
di biorisonanza di alto livello per l’utilizzo in ambito 
veterinario. 

Per lo sviluppo di questo nuovo dispositivo sono stati 
investiti ca. 3,5 milioni di euro. Il Rayocomp PS 1000 polar 
4.0 VET è stato sviluppato con un modulo software che 
permette di trattare a livello ottimale gli animali.  

Punti di forza del Rayocomp PS 1000 
polar 4.0 VET (Art. n. 40410)

• RAH superveloce per l’analisi 
Nessun programma RAH necessita più di un secondo 
per essere pronto all’utilizzo. Questo crea un enorme 
vantaggio in termini di tempo per l’operatore.  

• Sistema di antenna a dipolo più veloce di ca. il 
20%.      

La velocità con la quale il sistema di antenne a 
dipolo è posizionato all’interno del dispositivo è 
stata aumentata di ca. il 20%. Ciò porta un’ulteriore 
vantaggio temporale all’analisi.

• Batteria integrata come funzione confort
Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET  include una 
batteria di serie come funzione confort. Funge da USP 
(gruppo di continuità) in modo che il dispositivo possa 
continuare a funzionare anche in caso di interruzione 

Rayocomp 
PS 1000 Polar 4.0 VET

di corrente. 

• Varietà di stampe e stampa pdf
Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET dispone ora di tre 
driver universali (Epson, Canon e HP) in modo che si 
possano collegare al dispositivo una grande varietà di 
stampanti. Nuova nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET 
è la possibilità di generare un pdf anziché una stampa 
tradizionale. Questo è particolarmente conveniente 
nel caso in cui il cliente debba inviare un documento 
via mail oppure se desidera archiviare i documenti in 
modo digitale. 

• Regolazione dei colori di fondo
Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET offre la 
possibilità di adattare i colori di fondo del display ai 
colori dello studio. 

• Integrazione di video di formazione
Le funzioni più importanti del Rayocomp PS 1000 
polar 4.0 VET possono essere facilmente visualizzate 
direttamente sul display utilizzando i video di formazione 
integrati. Se sono disponibili nuovi video di formazione, 
questi possono essere scaricati tranquillamente tramite 
un aggiornamento via internet. 

• Utilizzo di ulteriori lingue nel dispositivo
Oltre a italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo e 
olandese adesso possono essere scelte anche le lingue 
cinese (semplificata oppure tradizionale), giapponese, 

russo ed ebraico. 

• Made in Germany
Tutti i dispositivi Rayocomp, quindi sia il Rayocomp 
PS 1000 polar 4.0 VET che il Rayocomp PS 10 VET 
mobile vengono progettati e prodotti in Germania, e 
precisamente a Lennestadt.
   
• I componenti interni del nuovo dispositivo.  
I componenti hardware utilizzati nel Rayocomp PS 
1000 polar 4.0 VET corrispondono tutti ad uno standard 
industriale di alto livello. Ciò significa la massima qualità 
e solidità di tutti i componenti utilizzati per il dispositivo.  

Elementi in dotazione al Rayocomp 
PS 1000 polar 4.0 VET (Art. n. 40410):

• Manuale
• Libro: La biorisonanza secondo Paul Schmidt (Art. 

n. 676)
• Polarizzatore integrato
• Gestione dati memorizzati fino a 5 programmi 

propri

• Gestione clienti fino a 10 clienti 
• 54 programmi integrati di armonizzazione
• Modulo di aggiornamento con antenna WLAN e 

supporto
• Alimentatore/Caricabatteria
• Bicchiere di misurazione con coperchio
• Bicchiere di protezione con coperchio
• Batteria per protezione a breve termine in caso di 

mancanza di corrente
• Penna USB per stampa PDF
• Adattatore DVI-HDMI
• Adattatore DVI-VGA
• Valigia in versione trolley
• Scatola d‘imballaggio



Di seguito indicati i moduli integrativi NON inclusi 
nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET (Art. n. 40410)
compatibili con il dispositivo. 

GESTIONE FINO A 250 UTENTI
(Art. n. 46030)

Una funzione eccezionale del Rayocomp PS 1000 
polar 4.0 VET è senza dubbio la storia dell’utente 
(ovvero, dell’animale). Consente infatti di memorizzare 
facilmente tutte le sedute per documentare 
l’andamento della terapia e poter, ad esempio, 
visualizzare, analizzare ed eventualmente ripetere 
sedute precedenti. 
Come impostazione predefinita, è possibile gestire fino 
a 10 utenti. Con questo modulo si possono gestire fino 
a 250 utenti.

GESTIONE FINO A 1000 UTENTI 
(Art. n. 46040)

Una funzione eccezionale del Rayocomp PS 1000 
polar 4.0 VET è senza dubbio la storia dell’utente 
(ovvero, dell’animale). Consente infatti di memorizzare 
facilmente tutte le sedute per documentare 

Moduli per Rayocomp PS1000 
Polar 4.0 VET

l’andamento della terapia e poter, ad esempio, 
visualizzare, analizzare ed eventualmente ripetere 
sedute precedenti. 
Come impostazione predefinita, è possibile gestire fino 
a 10 utenti. Con questo modulo si possono gestire fino 
a 1000 utenti.

GESTIONE DELLA MEMORIA FINO A 
50 PROGRAMMI PROPRI 
(Art. n. 46050)

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET può salvare 
programmi di armonizzazione configurati dall’utente. 
Nelle singole voci del menu del dispositivo è pertanto 
possibile accedere in tutta comodità ai programmi 
propri ai fini del test o dell’armonizzazione.

Come impostazione predefinita è possibile gestire fino 
a 5 programmi propri. Il modulo consente invece di 
gestire fino a 50 programmi propri. l Rayocomp PS 1000 
polar 4.0 può salvare programmi di armonizzazione 
configurati dall’utente. 

Nelle singole voci del menu del dispositivo è pertanto 
possibile accedere in tutta comodità ai programmi 
propri ai fini del test o dell’armonizzazione. Come 
impostazione predefinita è possibile gestire fino a 5 
programmi propri. Il modulo consente invece di gestire 

fino a 50 programmi propri.

GESTIONE DELLA MEMORIA FINO A 
99 PROGRAMMI PROPRI 
(Art. n. 46060) 

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET può salvare 
programmi di armonizzazione configurati dall’utente. 
Nelle singole voci del menu del dispositivo è pertanto 
possibile accedere in tutta comodità ai programmi 
propri ai fini del test o dell’armonizzazione. Come 
impostazione predefinita è possibile gestire fino a 5 
programmi propri. Il modulo consente invece di gestire 

fino a 99 programmi propri.

ANALISI E SISTEMA DI 
ARMONIZZAZIONE RAH M11VET 
(Art. n. 46087)

Nel 2011 per la prima volta il modulo RAH Veterinario M11 
è diventato disponibile per i dispositivi di Biorisonanza 
BsPS con oltre 600 programmi RAH specifici per animali, 
prima per PS10 e poi per Ps1000 4.0. Da allora, più di 
1500 terapisti specializzati in trattamenti animali hanno 
utilizzato con successo questo sistema. 

Da aprile 2014 il modulo RAH-VET è disponibile per 
il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET con le seguenti 
caratteristiche:

• Raccolte complete di frequenza per cavalli, cani e 
gatti
• Attivazione di Chakra con la possibilità di visualizzare 
le immagini dei chakra sull’animale.
• Terapia di oscillazione di agopuntura. Ciascuno dei 

punti meridiani di animali quali cavalli, cani o gatti può 
essere visualizzato. Può anche essere usato per sedare 
gli animali o per tonificare i muscoli.
• Nel modulo RAH-VET sono incorporate un’intera 
gamma di funzioni, compresa la visualizzazione per tutti 
e tre i tipi di animali (inclusa la fornitura di programmi di 
sistema) per analisi e armonizzazione.
• Include funzionalità avanzate: test energetico 
dell’alimentazione animale, test energetico dell’acqua 
potabile e test energetico degli allergeni
• Include l’integrazione dei test energetici sui fiori di 
Bach e dei sali di Schüssler, nonché l’uso di secrezioni 
per la biorisonanza endogena per applicazioni 
terapeutiche.

Poiché Rayocomp PS 1000 polar 4.0 funziona con un 
touchscreen integrato, nessun ulteriore schermo è 
necessario. L’utilizzo del RAH-VET è quasi autoesplicativa 
e molto facile da imparare. A causa del continuo 
sviluppo del modulo IFP, ca. 1200 diversi programmi 
RAH programmi e relative composizioni di frequenza 
sono disponibili. Questi medesimi programmi sono 
anche disponibili per la versione portatile Rayocomp 
PS 10 VET. È quindi possibile nell’area dell’IFP eseguire 
l’analisi energetica in Rayocomp PS 1000 polar 4.0, 
salvare i risultati su una “Green Card” RAH e utilizzarli 
facilmente nella terapia domiciliare con un Rayocomp 
PS 10 (anche versione Basic).

BATTERIA (Art. n. 46095)

Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET include una 
batteria di serie  come funzione confort. Funge da USP 
(gruppo di continuità) in modo che il dispositivo possa 
continuare a funzionare anche in caso di interruzione 
di corrente.
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Di seguito i moduli integrativi NON inclusi nel Rayocomp 
PS 10 VET (Art. n. 20110) compatibili con il dispositivo. 

IMPOSTAZIONE DI PRECISIONE DI 
0.05 (Art. n. 20010)

Grazie a questo modulo la precisione standard dei 
valori di frequenza di base può essere aumentata da 
0.25 (per es. 10.25, 10.50 ...) una precisione di 0.05 (z. B. 
10.25, 10.30 ...).

I PROGRAMMI  DEI TEST 
(Art. n. 20070)

Il cosiddetto modulo dei test nel Rayocomp PS 10 
comprende 13 composizioni di valori base di frequenza 
inclusi i test rapidi dei meridiani, che consentono di 
eseguire velocemente i test.

MODULO: TERAPIA VIBRAZIONALE 
APPLICATA ALL’AGOPUNTURA, 
INCLUSI I 14 PROGRAMMI DEI 
MERIDIANI (Art. n. 20030)

L’integrazione di questo modulo su Rayocomp 
PS 10 permette di selezionare i 14 programmi di 
armonizzazione dell’agopuntura e di impostarli 
automaticamente.

MODULO RAH M10 PER ANALISI E 
ARMONIZZAZIONE (Art. n. 20092)

Nel Rayocomp PS 10, il modulo M10 è quello più 
avanzato perché fornisce ampie funzioni di test oltre 
al modulo M9. 
In relazione ai protocolli per i test sopra descritti, il 

I componenti hardware utilizzati nel Rayocomp PS 10 
VET  corrispondono tutti allo standard industriale e non 
a quello del consumatore. Ciò significa la massima 
qualità e solidità di tutti i componenti utilizzati per il 
dispositivo

Elementi in dotazione al 
Rayocomp PS 10 VET (Art. n. 20110)

Incluso caribatteria, batteria integrata, manuale, 
imballaggio, valigia portTILE.

Il Rayocomp PS 10 VET è il dispositivo portatile di 
biorisonanza della Rayonex Biomedical GmbH per per 
veterinari e  Operatori di Biorisonanza BsPS professionisti 
specializzati nel trattamento animale. 

Punti di forza del Rayocomp PS 10 
VET (20110)

• Portatile, grazie alla batteria integrata e al peso 
leggero

Nonstante la batteria integrata il Rayocomp PS 10 VET 
pesa solo 1,7 kg. Per questo il dispositivo può essere 
utilizzato in modo ottimale anche per le terapie a 
domicilio dei clienti con la RAH “Green Card”.

• Linguaggio del design
Il design del Rayocomp PS 10 VET  è stato adeguato 
per quanto riguarda i colori, e l’aspetto esteriore al più 
grande Rayocomp PS 1000 polar 4.0 VET , così che ci 
sia armonia anche dal punto di vista del design. 

•  Rayocomp PS 10 VET - Made in Germany
La progettazione e la produzione del dispositivo 
mobile Rayocomp PS 10 VET  avviene in Germania, e 
precisamente a Lennestadt rispettando i requisiti della 
norma per la qualità dei dispositivi medici DIN EN ISO 
13485. 

• I componenti interni del nuovo dispositivo

Rayocomp PS10 VET 
e Moduli

modulo M10 consente di visualizzare tutti i programmi 
RAH necessari alla conduzione del test semplicemente 
premendo un pulsante, senza quindi doverli digitare 
uno a uno. I risultati del test vengono poi salvati sulla 
“green card” e sono pronti per l’uso nelle procedure di 
armonizzazione. 

MODULO DI ANALISI E SISTEMA DI 
ARMONIZZAZIONE RAH M11 VET  
(Art. n. 20098)

Nel 2011 per la prima volta il modulo RAH Veterinario M11 
è diventato disponibile per i dispositivi di Biorisonanza 
BsPS con oltre 600 programmi RAH specifici per animali, 
per PS10 Da allora, più di 1500 terapisti specializzati 
in trattamenti animali hanno utilizzato con successo 
questo sistema. 

Caratteristiche del modulo:
• Raccolte complete di frequenza per cavalli, cani e 
gatti
• Attivazione di Chakra con la possibilità di visualizzare 
le immagini dei chakra sull’animale.
• Terapia di oscillazione di agopuntura. Ciascuno dei 
punti meridiani di animali quali cavalli, cani o gatti può 
essere visualizzato. Può anche essere usato per sedare 
gli animali o per tonificare i muscoli.
• Nel modulo RAH-VET sono incorporate un’intera 
gamma di funzioni, compresa la visualizzazione per tutti 
e tre i tipi di animali (inclusa la fornitura di programmi di 
sistema) per analisi e armonizzazione.
• Include funzionalità avanzate: test energetico 
dell’alimentazione animale, test energetico dell’acqua 
potabile e test energetico degli allergeni
• Include l’integrazione dei test energetici sui fiori di 
Bach e dei sali di Schüssler, nonché l’uso di secrezioni 
per la biorisonanza endogena per applicazioni 
terapeutiche.




