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NewBio S.r.l.
Chi siamo

FORMAZIONE & INFORMAZIONE 

Oltre alla vendita, NewBio organizza corsi di formazione 
per l’utilizzo dei dispositivi di Biorisonanza BsPS ad 
uso personale, per medici (per utilizzo di dispositivi 
biomedicali) e professionale per  nuovi operatori di 
Biorisonanza BsPS. Visitate la nostra pagina per maggiori 
informazioni o iscrizione: 
www.newbioitalia.com/formazione 

Per essere aggiornati sulle nostre serate informative 
gratuite sulla Biorisonanza e sui campi elettromagnetici 
e geopatici è possibile iscriversi alla Newsletter tramite 
la nostra pagina www.newbioitalia.com/newsletter o 
seguirci su Facebook!

PROVA LA BIORISONANZA BSPS

Se vuoi migliorare la tua salute e vivi in una zona affetta 
da campi elettromagnetici e geopatici, hai uno stile di 
vita stressante o altri disturbi la Biorisonanza BsPS può 
aiutarti ad armonizzare il tuo benessere psicofisico.

Provare un trattamento di Biorisonanza ha molti 
vantaggi! Contattaci per avere maggiori 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 GmbH, 
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)
Offriamo inoltre i pacchetti speciali 
EDIZIONE COMPLETE,  EDIZIONE 35 e il PS10 BASIC

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 GmbH, i consigli, indicazioni e proposte qui riportate non possono sostituire una visita presso lo studio di un 

medico. 
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 SALUTE E BENESSERE, 

ovvero Dispositivi per terapie mediche
della Biorisonanza secondo Paul Schmidt 

 Paul Schmidt, 1976  

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

Contattaci ora per maggiori info e per 
richiedere un preventivo d’acquisto!



Biorisonanza in ambito di
Salute e Benessere

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 
elementi 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 nelle frequenze 
nella luce solare).

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) e i suoi 
dispositivi agiscono con lo stesso principio appena 
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 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.

Nel corso del suo sviluppo, la biorisonaza secondo 
Paul Schmidt ha potuto dimostrare ripetutamente la 
sua efficienza, sia negli studi in vitro che in vivo. Ad 
esempio, studi biologici sulle cellule (tra gli altri presso 
il Fraunhofer Institut) hanno dimostrato che l’attività 
della cellula può avere un aumento fino al 45% sotto 
l’influsso della biorisonanza secondo Paul Schmidt. 

Oltre allo studio citato, sono in corso diversi studi in 

vivo su un’ampia varietà di argomenti. E’ di recente 
stato pubblicato uno strudio clinico, prospettico, a 
doppio cieco e randomizzato sul tema della sindrome 
del rachide e la diminuzione del dolore cronico con 
la BsPS, approvato dal comitato etico e disponibile sul 
portale del Ministero della Salute tedesco. Lo studio  
“Esito positivo del trattamento dei dolori cronici - studio 
clinico prospettivo, randimizzato in doppio cieco di 
pazienti affetti da cervicalgia” è stato pubblicato dalla 
Rayonex GmbH.   

Salute & Benessere con la 
Biorisonanza BsPS

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt ha un campo 
di applicazione molto ampio e spazia dalla medicina 
umana a quella veterinaria, dalla biologia edilizia 
all’agopuntura. 
Oltre a queste categorie, la biorisonanza offre prodotti 
per utilizzo professionale olistico con molteplici tipi di 
applicazione. 

La biorisonanza secondo Paul Schmidt Salute & 
Benessere ha come obiettivo il raggiungimento del 
benessere psicofisico dell’organismo andandolo 
ad armonizzando tramite frequenze. I dispositivi 
professionali di Biorisonanza S&B sono ottimali per:

- Centri estetici
Alcuni delle applicazioni includono: perdita di 
peso, trattamento cellulite, trattamento post-
gravidanza,  rafforzamento del sistema immunitario, 
disintossicazione, trattamento detox, trattamento pelle 
(secca, grassa, rughe e flaccidità), sessioni abbronzanti, 
trattamento obesità e molto altro  

- Centri sportivi e palestre 
Alcuni delle applicazioni includono: trattamento 

contratture muscolari, trattamento dolore muscolo 
scheletrico, trattamenti dolori mirati o cronici, 
potenziamento energetico  per ottimizzare la 
performance personale, trattamenti estetici, 
trattamento obesità e molto altro

- Centri benessere ed olistici 
Alcuni delle applicazioni includono: rilassamento dei 
Chakra, trattamento intolleranze alimentari, riduzione 
dello stress,  trattamenti dolori mirati o cronici e molto 
altro

Poiché i settori olistici promossi non sono da classificare 
all’interno della medicina convenzionale, il Rayocomp 
PS1000 polar 4.0 S&B, la versione Complete, Complete 
premium e PS 10 S&B non sono certificati dagli enti 
preposti come prodotti medici. 



Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B è un dispositivo di 
biorisonanza di alto livello per Operatori di Biorisonanza 
BsPS professionisti specializzati in trattamenti olistici 
di diverso tipo. Il dispositivo ha possibilità di utilizzo in 
moltissimi ambiti. 

Per lo sviluppo di questo nuovo dispositivo sono stati 
investiti ca. 3,5 milioni di euro. Il Rayocomp PS 1000 
polar 4.0 S&B è utilizzabile in tutti i settori relativi alla 
salute e benessere.

Con il termine S&B (salute e benessere) si includono 
svariati trattamenti che vanno a migliorare l’idoneità 
fisica, mentale e spirituale della persona. Il benessere 
psicofisico e un miglioramento della qualità della vita 
sono gli obiettivi nell’utilizzo di questo dispositivo.

Il trattamento olistico del dispositivo PS 1000 polar 4.0 S&B 
consente di promuove il miglioramento e le prestazioni 
individuali in maniera significativa. Il processo avviene 
tramite un test di frequenza energetico e uno o più 
trattamenti mirati.

Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B  identifica esattamente 
gli intervalli di frequenza richiesti per armonizzare il 
corpo. L’”impronta energetica” ottenuta in questo 
processo comprende valori di frequenza di base che 
possono essere assegnati a livelli fisico, energetico e 
mentale nell’organismo.

Rayocomp 
PS 1000 Polar 4.0 S&B

Il dispositivo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B può inoltre 
andare a testare le frequenze energetiche correlate a 
stress ambientali dovute, ad esempio, ad elettrosmog 
o cariche geopatiche. 

Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 prmuovere il benessere 
lavorando a livello energetico. Ciò che rende peculiare 
questa categoria rispetto ad altre sono i moduli software 
appositamente sviluppati. Una gamma di frequenze a 
bassa energia permettono di intervenire sul corpo a 
livello fisico, energetico e mentale riequilibrandoli. 

Punti di forza del Rayocomp PS 1000 
Polar S&B (Art. n. 40425)

• RAH superveloce per trattamenti 
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 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 alla terapia.

• Batteria integrata come funzione confort
Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B  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. 

Altro punto di forza: con ogni Rayocomp PS 1000 polar 
4.0 S&B potete aggiornare anche il dispositivo mobile 
più piccolo, il Raycomp PS 10 S&B. Le nuove funzioni 4.0 
permettono così un utilizzo molto più rapido grazie agli 
aggiornamenti. 

• Varietà di stampe e stampa pdf
Il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B dispone ora di tre 

driver universali (Epson, Canon e HP), in modo che così 
si possano collegare al dispositivo una grande varietà di 
stampanti. Nuova nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B. 
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 S&B 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 S&B 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 S&B che il Rayocomp PS 10 S&B 
mobile vengono progettati e prodotti in Germania, e 
precisamente a Lennestadt rispettando i requisiti della 
norma per la qualità dei dispositivi medici DIN EN ISO 
13485 ed è controllato ogni anno dall’organismo di 
certificazione TÜV Nord.
   
• I componenti interni del nuovo dispositivo.  
I componenti hardware utilizzati nel Rayocomp PS 
1000 polar 4.0 S&B corrispondono tutti ad uno standard 
industriale di alto livello. Ciò significa la massima qualità 
e solidità di tutti i componenti utilizzati per il dispositivo.  

Pur con tutte le novità, 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 (Art. 46085)
5. Struttura modulare del software (BWYN – buy what 

you need) per la massima personalizzazione al 

costo minimo
6. Possibilità di acquisto, noleggio e leasing.

Elementi in dotazione al Rayocomp 
PS 1000 polar 4.0 S&B (Art. n. 40425):

• 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

La NewBio Srl offre l’acquisto in leasing e il noleggio del 
dispositivo, dei moduli software e componenti.

A seguito indicati i moduli integrativi NON inclusi 
nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B (Art. n. 40425) 
compatibili con il dispositivo.

ARMONIA CON LA MUSICA E SUONI 
DELLA NATURA (Art. n. 46010)

Nel nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 è stato creato 
un brano per ognuno dei 54 programmi musicali 
integrati, composto da musica classica e suoni della 
natura. 
In questo modo potete sintonizzare in modo eccellente 
il cliente sulla terapia o persino trasmettergli grazie agli 
auricolari le vibrazioni acustiche appropriate durante 
l’armonizzazione.

AGOPUNTURA - TERAPIA 
VIBRAZIONALE (Art. n. 46020)

INCLUSO TEST VELOCE DEI MERIDIANI
Con questo modulo si può eseguire un test rapido dei 
meridiani dell’agopuntura, e in base ad esso proporre 
i meridiani da accoppiare ai fini dell’armonizzazione. 
In aggiunta, ogni punto del meridiano può essere 
esaminato e armonizzato con l’ausilio di una 
rappresentazione grafica. 
 
Se avete attivato il Rayoscan come modulo software 

Moduli per Rayocomp PS1000 
Polar 4.0 S&B

nel vostro Rayocomp PS 1000 polar 4.0 con l’attivazione 
del modulo per la terapia vibrazionale applicata 
all’agopuntura verrà messa a vostra disposizione anche 
la misurazione automatica e l’analisi dei meridiani e dei 
punti dei meridiani. Il rayoscan non indica solamente i 
punti meridiani, ma anche se ciascun punto meridiano 
deve essere tonificato o calmato.

È stato depositato un brevetto per certificare la 
possibilità di determinare con il rayoscan i punti 
meridiani e di tonificarli o di calmarli con la biorisonanza 
secondo Paul Schmidt.

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

Una funzione eccezionale del Rayocomp PS 1000 polar 
4.0 è senza dubbio la Storia del paziente. Consente 
infatti di memorizzare facilmente tutte le sedute 
terapeutiche 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 pazienti. Con questo modulo si possono gestire 
fino a 250 pazienti.



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

Una funzione eccezionale del Rayocomp PS 1000 polar 
4.0 è senza dubbio la storia del paziente. Consente 
infatti di memorizzare facilmente tutte le sedute 
terapeutiche 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 pazienti. Con questo modulo si possono gestire 
fino a 1000 pazienti.  

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

Il 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. ll 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 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.

PROGRAMMI DEL DR ELMAR ULRICH 
(Art. n. 46070)

Questo modulo speciale dà accesso a programmi 
terapeutici senza l’uso della green card. Il modulo 
contiene 22 programmi in totale.

8 PROGRAMMI SPECIALI 
(Art. n. 46080)

Questo modulo permette di utilizzate otto programmi  
in maniera molto semplice e immediata. 

ANALISI E SISTEMA DI 
ARMONIZZAZIONE RAH 
(Art. n. 46085)

Il RAH presenta una struttura della fisiologia chiara, 
sia in termini di analisi che di armonizzazione. La 
composizione e la suddivisione sono frutto del lavoro 

della scuola naturopatica di Rayonex. Il sistema RAH 
distingue tra la procedura di analisi per il rilevamento 
dei disturbi energetici e quella di armonizzazione, che 
mira a stimolare l’autoregolazione dei singoli pazienti. 

Nel sistema RAH viene analizzata in primo luogo 
l’azione degli agenti causativi, quali: rivitalizzazione, 
elettrosmog, geopatia, equilibrio acido-base, equilibrio 
delle sostanze vitali, e molti altri. Infine viene presentato 
un quadro completo della fisiologia da sottoporre a test. 
L’analisti avviene seguendo una struttura chiaramente 
definita, cominciando da cellule e tessuti fino a 
giungere ai singoli organi. La procedura permette sia di 
condurre un test intuitivo, in cui l’operatore può saltare 
velocemente da un organo all’altro, sia di seguire uno 
schema per eseguire un test completo. 

L’iter del test va dal generale al particolare. Per 
esempio, si possono sottoporre a test tutti gli organi 
della vista. Qualora venga rilevato un disturbo, si può 
procedere ad un’analisi più mirata per stabilire se tale 
disturbo interessa, ad esempio, la camera dell’occhio, 
le tuniche oculari, le membrane o la muscolatura. 
Una volta stabilito che zona esatta riguarda il disturbo, 
può essere analizzato in modo ancora più dettagliato 
quale zona ha colpito tale blocco. Ad esempio, la 
congiuntiva o la retina, etc. 
         
Qual’è il grande vantaggio di questa procedura? 
Testando aree di livello superiore, il test può essere 
notevolmente velocizzato. Nel contempo, se 
necessario, lo si può effettuare nel dettaglio. Nell’analisi 
vi sono sottopunti che consentono inoltre di testare, ad 
esempio, Sali di Schüssler o fiori di Bach. 

Attualmente il RAH dispone di oltre 1800 strutture 
di frequenza, con le quali si può effettuare l’analisi 
energetica e l’armonizzazione.

MODULO B.A.T. SECONDO MANFRED 
DENECKE (Art. n. 46090)

L’analisi e la terapia bioenergetica con il metodo 
secondo Manfred Denecke® è un nuovo sviluppo 
dell’approccio di Biorisonanza orientato alla causa, 
applicabile sia per persone che per animali.

In uso dal 2003 per PS 1000, il processo si è sempre 
dimostrato estremamente efficace nelle sue 
applicazioni pratiche. L’utilizzo dell’intero modulo è 
riservato esclusivamente a terapisti qualificati, mentre 
i programmi acuti per B.A.T. sono disponibili anche per 
uso privato.

Il modulo include un test completo di analisi di base 
bioenergetica (attualmente costituito da 225 cause 
e 500 frequenze di campionamento) nonchè la 
possibilità di unire l’armonizzazione di programmi per 
l’organismo a 805 diversi campi di organi e interferenze 
con specifiche composizioni di frequenza. 

Inoltre, il modulo contiene 82 programmi acuti già 
impostati, che possono essere utlizzati in maniera molto 
semplice. Parallelamente al rilascio delle frequenze, 
è possibile usare i brani musicali integrati con musica 
classica e suoni naturali, che creano un’ulteriore 
sinergia negli effetti.

La differenza fondamentale tra le varie terapie di 
biorisonanza e il B.A.T. è che quest’ultimo non utilizza 
singoli valori di frequenza di base, ma composizioni 
di frequenze. Una composizione di frequenze è 
composta da una variazione nel numero di frequenze 
fino alla centesima cifra più vicina ed è un’unità di 
informazione chiusa per una cella, un gruppo di celle, 
una sequenza funzionale o simile nel sistema umano 
secondo il “principio del blocco tasti”. 



BATTERIA (Art. n. 46095)

Il nuovo Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B 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.

Ulteriori accessori consigliati

• Poltrona per trattamenti in faggio massiccio            
(Art. n. 4000)

Con rivestimenti in ecopelle nera, rilevatore integrato e 
cavo di collegamento da 5 m. 

• Tavolo in faggio massiccio per Rayocomp                
(Art. n. 4005:)

Dotato di piano dattilo estraibile e cassetto integrato.  
Il tavolo è il completamento ideale della poltrona per 
trattamenti. 

• Green card del sistema RAH (Art. n. 35910)
Set da 5 schede di memoria per la memorizzazione 
e trattamenti dei valori di frequenza di base e dei 
programmi RAH tramite il Rayocomp PS 1000 polar 4.0 
MED

• Rayocomp PS10 Basic (Art. n. 20125)
Dispositivo di base, valigia, manuale, moduli M1, M9, 
M11 und M12 per effettaure la terapia a domicilio del 
paziente o in studio.

Le composizioni di frequenza potrebbero essere 
decifrate in uno studio di diversi anni al “Sistema 
Essere Umano”, per cui le crescenti realizzazioni fanno 
un continuo avanzamento e decodifica di ulteriore 
composizioni di frequenze.

Vengono offerti eventi formativi approfonditi per i 
terapisti per applicare il metodo terapeutico secondo 
Manfred Denecke®.

MODULO: PROGRAMMI ACUTI DEL 
B.A.T. SECONDO MANFRED DENECKE 
(Art. n. 46100)

In alternativa al modulo completo del B.A.T., questo 
modulo parziale include i soli programmi acuti, offerti 
separatamente per il Rayocomp PS 1000 polar 4.0. 
Questo modulo può essere utilizzato sia dai terapisti 
che per uso privato. Al momento questo modulo 
contiene 82 programmi acuti composti da interferenze 
specifiche del campo e composizioni organiche di 
frequenza del sistema. 

La composizione è basato sulla profonda conoscenza 
acquisita da quasi 5 anni di studio sul “Sistema Essere 
Umano” e molti anni di esperienza nel corso di molti
test e trattamenti.
Tutti i programmi acuti possono essere utilizzati 
direttamente e possono essere usati per trattare 
vari disturbi di salute e deficit energetici in persone e 
animali.

RAYOSCAN PER RAYOCOMP PS 
1000 POLAR 4.0 (Art. n. 46094)

Dal 1982 la Rayonex utilizza il metodo del rayotest 
inventato da Paul Schmidt per individuare le frequenze 
di risonanza. Questo metodo è utilizzato in modo 
prettamente individuale e richiede molto tempo 
perché lega l’operatore durante l’intero processo di 
misurazione. 
Da qui la necessità di un metodo automatizzato per 
determinare le frequenze di risonanza. È stato anche 
un desiderio di molti utenti analizzare e proporre per 
l’armonizzazione i programmi RAH esistenti (RAH = 
sistema Rayonex di Analisi e Armonizzazione). 

Il Rayoscan (cioè il metodo di misurazione) integra 
quindi in modo ideale la metodologia manuale finora 
utilizzata per i test e rende possibile una misurazione 
energetica individualizzata da parte dell’operatore. 
Il Rayoscan permette inoltre un’introduzione molto 
veloce all’utilizzo della biorisonanza secondo 
Paul Schmidt e semplifica il lavoro dell’operatore. 
L’operatore applica la misurazione con il rayoscan 
come prima faceva con la misurazione tramite 
rayotest. 

Con il Rayoscan si può testare fino a che punto i 
valori di frequenza del Rayocomp PS 1000 polar 4.0 
possono innescare un processo di regolazione nel 
corpo. In particolare, viene impostato un valore di 
frequenza di base, modellato sul corpo del cliente e 
vari parametri del battito cardiaco vengono misurati, 
calcolati e salvati utilizzando una deviazione ECG 
a 4 punti. Questo processo, in attesa di brevetto, si 
basa sull’esperienza che l’organismo reagisce ad uno 
stimolo (valore di frequenza del Rayocomp PS 1000 
polar 4.0) nella somma di reazioni innescate da ciò con 
una piccola ma misurabile variazione della qualità del 
battito cardiaco. Il Rayoscan esegue il test del valore 

dell’area. In questo modo viene misurata la variazione 
qualitativa del battito cardiaco per ognuno dei valori 
di frequenza e viene valutato se questo è importante 
per una successiva armonizzazione o meno. Sulla base 
delle frequenze di risonanza determinate possono 
essere comparati poi i modelli di frequenza dei 
programmi RAH esistenti grazie ai calcoli eseguiti dal 
computer del PS1000 e così quelle più alte possono 
essere valutate.

Il Rayoscan permette chiaramente un approccio di 
test energetico che non può essere paragonato alle 
diagnosi della medicina convenzionale.
Lo scopo del Rayoscan è quello di determinare 
automaticamente e senza l’intervento dell’operatore 
le frequenze di risonanza, di salvarle su una Green 
Card e renderle disponibili per l’armonizzazione. Altro 
obiettivo è anche quello di calcolare i programmi RAH 
sulla base delle frequenze di risonanza determinate 
e di impostarle per l’armonizzazione, così che 
queste possano essere salvate in una green card e 
rese disponibili per trattamenti a domicilio con un 
Rayocomp PS 10 basic.

Il Rayoscan attualmente può essere integrato solo in un 
Rayocomp PS 1000 polar 4.0. 

Dotazione:
• Rayoscan Hardware e Software (viene installato 

nel Rayocomp PS 1000 polar 4.0 grazie alla tecnica 
Rayonex-Technik)

• Cavo dell’elettrodo Rayoscan per una deviazione 
ECG a 4 punti

• 100 cuscinetti Rayoscan-für 25 misurazioni (vedi 
anche Art. 35930)



Rayocomp PS1000 Polar 4.0 S&B 
Complete

Il Rayocomp PS1000 polar 4.0 S&B Complete è un 
pacchetto di prodotti di alto livello per Operatori 
di Biorisonanza BsPS professionisti specializzati in 
trattamenti olistici di diverso tipo. Il dispositivo ha 
possibilità di utilizzo in moltissimi ambiti. 

Nel pacchetto Complete il Rayocomp PS 1000 polar 
4.0 S&B viene fornito in una valigia rigida in alluminio 
di alta qualità ed estremamente pratica del marchio 
Rimowa®. Il valore della valigia da sola è di quasi 
1500,00€. 

La valigia Rimowa® è la confezione perfetta per 
proteggere il prezioso dispositivo, questo prodotto di 
alta qualità è l’ideale per il trasporto del PS1000 polar 
4.0. Sempre più operatori di Biorisonanza BsPS trattano 
i loro clienti a domicilio, e poiché la valigia Rimowa® 
dispone di 4 rotelle doppie, il dispositivo può essere 
trasportato comodamente senza che la valigia debba 
essere sollevata. 

Il pacchetto “Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B 
Complete” contiene, oltre al dispositivo di biorisonanza 
Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B, il Rayoscan e tutti i 
più importanti moduli software RAH. 

Elementi in dotazione al Rayocomp 
PS 1000 polar 4.0 S&B Complete 
(Art. n. 40401)

• Manuale
• Libro: Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
• (Art. n. 676)
• Polarizzatore integrato
• Gestione dati memorizzati (fino a 5 programmi 

propri)
• 54 programmi integrati per 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
• Chiavetta USB per stampa in PDF
• Adattatore DVI-HDMI
• Adattatore DVI-VGA
• Valigia Rimowa® 
• Scatola d‘imballaggio
• Modulo per terapia vibrazionale applicata 

all’agopuntura (Art. n. 46020)
• Amministrazione clienti fino a 1000 (Art. n. 46040)
• Modulo RAH C (Art. n. 46083)
• Sistema Rayonex di analisi e armonizazione (RAH) 

(Art. n. 46085)

• Hardware e software Rayoscan incluso cavo con 
elettrodi Rayoscan da  60 cm und 100 cuscinetti  
Rayoscan (Art. n. 46094)

• Rayotensor con manico in legno, verniciatura 
protettiva, cavo di collegamento, filo per molle 
(Art. n. 362)

• 5 Green Card RAH “Green-Card” (Art. n. 35910)
• Rilevatore in tessuto: stuoia 1,85 m x 0,8 m con cavo 

di collegamento da 3 m. (Art. n. 30323)
• Rilevatori in tessuto, 4 pezzi da 30 cm, con chiusura 

in velcro e cavo di collegamento da 1,5 m (Art. n. 
30335)

La NewBio Srl offre l’acquisto in leasing e il noleggio del 
pacchetto, dei moduli software e componenti.

Il costo del pacchetto del Rayocomp PS 1000 polar 
4.0 S&B Complete è più basso della somma dei prezzi 
dei singoli accessori (senza considerare il valore della 
valigia Rimowa®).
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Rayocomp PS1000 Polar 4.0 S&B 
Complete Premium

Il Rayocomp PS1000 polar 4.0 S&B Complete Premium 
è un pacchetto di prodotti di alto livello per Operatori 
di Biorisonanza BsPS professionisti specializzati in 
trattamenti olistici di diverso tipo. Il dispositivo ha 
possibilità di utilizzo in moltissimi ambiti. 

Il pacchetto contiene le attrezzature di più alta qualità 
per uno studio di biorisonanza S&B completamente 
equipaggiato. 

Nel pacchetto Complete Premium il Rayocomp PS 
1000 polar 4.0 S&B viene fornito in una valigia rigida in 
alluminio di alta qualità ed estremamente pratica del 
marchio Rimowa®. Il valore della valigia da sola è di 
quasi 1500,00€. 
Sono oltretutto inclusi il Rayoscan, tutti moduli software 
RAH, il tavolo a rotelle per posizionare il dispositivo e 
la poltrona per i trattamenti, la quale rende superfluo 
l’utilizzo di ulteriori rilevatori. 

Nel pacchetto è inoltre incluso un Rayocomp PS 10 basic, 
che può essere utilizzato come secondo dispositivo 
per effettuare più trattamenti in contemporanea nello 
studio oppure per i trattamenti a domicilio.

La valigia Rimowa® è la confezione perfetta per 
proteggere il prezioso dispositivo, questo prodotto di 
alta qualità è l’ideale per il trasporto del PS1000 polar 
4.0 S&B. La valigia dispone di 4 rotelle doppie e può 
essere trasportata comodamente senza venir sollevata. 

Elementi in dotazione al  RAYOCOMP 
PS 1000 Polar 4.0 S&B Complete 
Premium (Art. n. 40402)

• Manuale
• Libro: Biorisonanza secondo Paul Schmidt (Art. n. 

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

propri)
• 54 programmi integrati per 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
• Chiavetta USB per stampa in PDF
• Adattatore DVI-HDMI
• Adattatore DVI-VGA
• Valigia Rimowa® 
• Scatola d‘imballaggio
• Modulo per terapia vibrazionale applicata 

all’agopuntura (Art. n. 46020)
• Amministrazione clienti fino a 1000 (Art. n. 46040)
• Modulo RAH C (Art. n. 46083)
• Sistema Rayonex di analisi e armonizazione (RAH) 

(Art. n. 46085)
• Hardware e software Rayoscan incluso cavo con 

elettrodi Rayoscan da  60 cm und 100 cuscinetti  
Rayoscan (Art. n. 46094)

• Rayotensor con manico in legno, verniciatura 
protettiva, cavo di collegamento, filo per molle 
(Art. n. 362)

• 5 Green Card RAH “Green-Card” (Art. n. 35910)
• Rilevatore in tessuto: stuoia 1,85 m x 0,8 m con cavo 

di collegamento da 3 m. (Art. n. 30323)

• Rilevatori in tessuto, 4 pezzi da 30 cm, con chiusura 
in velcro e cavo di collegamento da 1,5 m (Art. n. 
30335)

• Rilevatore a punta per testare in modo preciso ed 
equilibrare i punti meridiani 314

• Sedia per terapia in faggio massiccio con 
rivestimento in pelle ecologica nera, rilevatore 
integrato, cavo di collegamento da 5 m. (Art. n. 
4000)

• Tavolo in faggio massiccio con ripiano estraibile e 
piano d’appoggio (Art. n. 4005)

• Rayocomp PS 10 basic dispositivo base, valigia, 
modulo M1, modulo M9, modulo M11 e modulo 
M12 (Art. n. 20125)

• Supporto per Rayotensor (Art. n. 120)

L’articolo  Rayocomp PS 1000 polar 4.0 S&B Complete 
Premium non è disponibile per il noleggio.

Il costo del pacchetto del Rayocomp PS 1000 polar 4.0  
S&B Complete Premium è più basso della somma dei 
prezzi dei singoli accessori (senza considerare il valore 
della valigia Rimowa®).
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beneficiare dei più recenti sviluppi più velocemente 
di quanto accaduto finora, il dispositivo può essere 
aggiornato automaticamente via internet se è 
collegato a un  Rayocomp PS 1000 polar 4.0. Così si 
può installare comodamente sul Rayocomp PS 10 S&B 
il software più recente scaricato precedentemente dal 
Server Rayonex in Lennenstadt sul Rayocomp PS 1000 
polar 4.0. 

•  Rayocomp PS 10 S&B - Made in Germany
La progettazione e la produzione del dispositivo 
mobile Rayocomp PS 10 S&B 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
I componenti hardware utilizzati nel Rayocomp PS 10 
S&B 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.

medicina classica, il Rayocomp PS 10 Evolution S&B 
non è riconosciuta dalla normativa autorità ed è quindi 
considerato non medico

I moduli software sono stati sviluppati appositamente
per il Rayocomp PS 10 Evolution con cui lo spettro 
di frequenza del fisico, dell’energia e mentale 
dell’organismo può essere identificato e armonizzato.

Punti di forza del Rayocomp PS 10  
Evolution S&B (Art. n. 20145)

• Portatile, grazie alla batteria integrata e al peso 
leggero

Nonstante la batteria integrata il Rayocomp PS 10 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 S&B è stato adeguato 
per quanto riguarda i colori, e l’aspetto esteriore al più 
grande Rayocomp PS 1000 polar 4.0, così che ci sia 
armonia anche dal punto di vista del design. 

• Possibilità di aggiornamento via internet utilizzando 
il  Rayocomp PS 1000 polar 4 .0

Affinché gli utenti del Rayocomp PS 10 S&B possano 

Il Rayocomp PS 10 Evolution è un dispositivo di alto 
livello per Operatori di Biorisonanza BsPS professionisti 
specializzati in trattamenti olistici di diverso tipo. Il 
dispositivo ha possibilità di utilizzo in moltissimi ambiti. 

Il dispositivo comprende vari metodi e trattamenti che 
possono migliorare  l’idoneità fisica, mentale e spirituale 
della persona. 

Benessere olistico e un miglioramento della qualità 
della vita sono gli obiettivi di tutte le applicazioni con il 
Rayocomp PS 10 Evolution S&B.

Il Rayocomp PS10 Evolution S&B supporta 
individualmente ogni utente che decida di 
intraprendere un percorso di benessere olistico. 

Con un test di frequenza individuale basato sull’energia, 
il Rayocomp PS 10 Evolution S&B identifica esattamente 
gli intervalli di frequenza richiesti per armonizzare il corpo 
con “energia”. L‘”impronta energetica” ottenuta in 
questo modo comprende valori di frequenza di base 
che possono essere utilizzati a livello fisico, energetico 
e mentale.  

Ulteriori test dettagliati si possono fare sulla frequenza 
energetica correlati a stress ambientali, sollecitazioni  
da elettrosmog o geopatie.

Poiché il settore benessere non appartiene alla 

Rayocomp PS10 Evolution S&B Pur con tutte le novità, vengono naturalmente 
mantenuti i vantaggi dei dispositivi prodotti finora:
• Display grande e facile da leggere
• Impostazione rapida dei valori di frequenza di base
• Biorisonanza secondo Paul Schmidt pienamente 

integrata.
• Struttura software modulare (BWYN – buy what 

you need) per la massima individualità a costi 
contenuti.

La NewBio Srl offre l’acquisto in leasing e il noleggio del 
dispositivo, dei moduli software e componenti.

Dotazione Rayocomp PS 10 S&B 
(Art. n. 20145)

Il Rayocomp PS 10 S&B viene fornito provvisto di 
alimentatore e caricabatteria, modulo RAH (art. n. 
20092), batteria integrata, libretto di istruzioni per l’uso, 
imballaggio e valigia.
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Di seguito i moduli integrativi NON inclusi nel Rayocomp 
PS 10 Evolution S&B (Art. n. 20145) compatibili con il 
dispositivo. 

MODULO: 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 ...).

MODULO: 54 PROGRAMMI DI 
ARMONIZZAZIONE (Art. n. 20020)

Questo modulo integra un totale di 54 programmi di 
armonizzazione richiamabili, la cui base dei valori di 
frequenza possono essere impostati automaticamente 
e moltocomodamente con il Rayocomp PS 10.

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.

PROGRAMMI DEL DR ELMAR ULRICH 
(Art. n. 20040)

Questo modulo speciale dà accesso a programmi 
terapeutici senza l’uso della green card. Il modulo 
contiene 22 programmi in totale.

PROGRAMMI SPECIALI 
(Art. n. 46050)

Questo modulo permette di utilizzate nove programmi  
in maniera molto semplice e immediata.

MODULO: 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.

esigenze lavorative.

Il modulo M7 include tutte le funzionalità più importanti 
dei Programmi RAH necessari per combattere 
inquinamento elettromagnetico, stress geopatico, 
sostanze contaminanti, per non citare patogeni 
comuni come batteri o funghi. Il modulo comprende 
un totale di 226 programmi RAH.

RAH MODULE M8 (Art. n. 20080)

Il modulo M8 è il livello modulo base nel mondo di RAH. 
Un totale di 213 programmi RAH sono disponibili con 
questo modulo. Questi sono tutti programmi di livello 
superiore come 04.00 elettromagnetico inquinamenti 
completati, 31.10 programmi ATP completi o 52.00 
Sistema muscoloscheletrico completo. 

Inoltre, importanti schemi di frequenza patologica sono 
integrati come programma. I programmi contenutinel 
modulo M8 possono essere testati e sono disponibili 
anche per armonizzazione. Le funzioni del nuovo RAH 
“green card“ possono essere utilizzate anche nel 
modulo M8. 

Tuttavia, il modulo M8 non prevede un test automatico 
proposta come fa il modulo M10. Lo scopo di questo
modulo consiste nel realizzare programmi di livello 
superiore del RAH utilizzabile in modo semplice ed 
economico.
  

MODULO RAH M7 PER ANALISI E 
ARMONIZZAZIONE PER BIOLOGIA 
DELL’EDILIZIA (Art. n. 20075)

Nel contesto dell’approccio con trattamento orientato 
a risolvere la causa del malessere proprio della 
Biorisonanza secondo Paul Schmidt, le misurazioni 
ambientali sono spesso la chiave per un trattamento 
duraturo e di successo per l’ambiente e per i trattamenti 
di Biorisonanza degli individui. 

Se il cliente (o l’animale) è soggetto ad importanti 
interferenze elettromagnetiche o geopatiche o ad altri 
disturbi ambientali nella zona giorno e sopratutto nella 
zona notte, i trattamenti di Biorisonanza individuali si 
dimostreranno insufficienti a lungo termine. Questo 
poiché queste fonti di interferenza sulla salute 
individuale devono essere ridotte o eliminate al fine 
di ottenere un successo duraturo nel trattamento di 
Biorisonanza.

Per fare questo, l’operatore di Biorisonanza BsPS deve 
essere attrezzato del modulo adatto per la misurazione 
ambientale, e idealmente, per maggiore comodità, 
del dispositivo portatile Rayocomp PS10 dotato di tutti 
i modelli di frequenza necessari per un buon lavoro di 
analisi. 

Considerato che l’operatore di Biorisonanza BsPS non ha 
bisogno dei servizi coperti da tutti i programmi RAH, tra i 
quali i moduli M9 o M10, abbiamo sviluppato un Modulo 
RAH più leggero: il MODULO RAH M7 PER ANALISI E 
ARMONIZZAZIONE PER BIOLOGIA DELL’EDILIZIA. Questo 
modulo permette principalmente all’acquirente di 
contenere i costi. 

In questo modo, gli operatori possono utilizzare un 
modulo RAH accuratamente adattato alle loro 

Moduli 
Rayocomp PS10 Evolution S&B
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RAH MODULO M9 PROGRAMMI DI 
ARMONIZZAZIONE (Art. n. 20090) 

Il modulo M9 offre l’accesso a attualmente a più di 1800 
programmi del RAH, in particolare per l’armonizzazione. 
Pertanto, questo modulo deve essere utilizzato in 
modo ottimale ogni volta che devono essere utilizzati 
i programmi RAH a casa.

I tempi di armonizzazione possono essere programmati 
per ogni programma, che può quindi essere eseguito 
automaticamente.

 

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

Nel Rayocomp PS 10, il modulo M10 è quello più 
avanzato poiché fornisce ampie funzioni di test oltre al 
modulo M9. 

La particolarità: in relazione ai protocolli per i test sopra 
descritti, ogni volta che si schiaccia un pulsante, il 
modulo M10 consente di visualizzare tutti i programmi 
RAH necessari alla conduzione del test. 

In questo contesto il modulo permette di visualizzare 
i programmi del RAH semplicemente premendo il 
pulsante del Rayotensor e 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.

Il modulo M10 supporta anche il noto test dei livelli 
del Rayocomp PS 1000 polar 4.0. Impostando un 
programma RAH generale, grazie ai pulsanti del 

Rayotensor è possibile selezionare e testare i relativi 
programmi subordinati. 

Per gli utenti che utilizzano già un modulo RAH con 
Rayocomp PS 10, è possibile richiedere l’aggiornamento 
ad un modulo superiore, passando ad esempio dal 
modulo M9 al modulo M10. 

Per il modulo RAH M10 è necessaria per lo meno la 
versione del programma 35. Nel caso abbiate sul 
vostro dispositivo una versione del programma meno 
avanzata il vostro Rayocomp PS 10 deve ricevere 
prossimamente un aggiornamento. 
Inclusa nella consegna del modulo c’è il compendium 
RAH (Art. n. 688). 

Tutti i moduli possono essere provati gratuitamente (per 
30 ore lavorative) 

La NewBio Srl offre l’acquisto in leasing e il noleggio del 
pacchetto, dei moduli software e componenti.

Ulteriori accessori consigliati

“Green Card” del sistema RAH- 5 schede di memoria 
(Art. n. 359). Il set contiene 5 Green card per memorizzare 
il trattamento confortevole dei valori base di frequenza 
e programmi RAH tramite il Rayocomp PS 10.

Sedia per trattamenti in legno faggio massello (Art. 
n. 4000) con rivestimento in ecopelle nero, rilevatore 
integrato e cavo di collegamento da 5 m.

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

Rilevatore appuntito (Art. n. 314) per testare con 

precisione ed equilibrare i punti dei meridiani.

Opzionale: 

Art. n. 20125: Rayocomp PS 10 Basic, 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 non 
può inserirvi i propri programmi di trattamento, ma solo 
utilizzare la Green Card del sistema RAH programmato 
dall’operatore.
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