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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 BE, 

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

specializzati in Biologia dell’Edilizia

 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 
Biologia dell’Edilizia

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 GmbH 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.   

Biorisonanza nella 
Biologia dell’Edilizia

La biorisonanza secondo Paul Schmidt segue un 
approccio terapeutico orientato all’individuazione 
della causa. Come evidenziato dai test condotti 
dalla Rayonex, la Biorisonanza BE si concentra 
sull’armonizzazione delle alterazioni funzionali 
sull’uomo duvute alle influenze energetiche presenti 
nell’ambiente nel quale un soggetto vive. In particolare, 
tra i fattori che possono causare l’alterazione funzionale 
abbiamo: l’esposizione ad alte e basse frequenze, 
campi elettromagnetici alternati, sollecitazioni dovute 
a geopatie, gas radon, inquinamento ambientale, 
radiazioni, faglie d’acqua, reti e molto altro ancora. 

L’applicazione della biologia dell’edilizia (BE) usando 
la biorisonanza secondo Paul Schmidt avviene 
tramite 189 diversi spettri di frequenza singolarmente 
testati. Ognuno di essi può essere ricondotto ad 
un’alterazione funzionale del soggetto. Una volta che 
queste alterazioni vengono testate a livello energetico 
(e le cause vengono identificate), l’operatore di 
Biorisonanza BsPS specializzato in biologia dell’edilizia 
(BE) identifica le misure da attuare per armonizzare 
l’ambiente.

I dispositivi di Biorisonanza BE sono in grado di individuare 
nell’ambiente:
- Campi geopatici
- Campi elettromagnetici
- Tossine ambientali 
- Pesticidi 
- Metalli pesanti 
- Pesticidi 
in casa, ufficio, azienda, terreni agricoli e nella stalla
 
L’Operatore di Biorisonanza BsPS specializzato in BE 
studia soluzioni personalizzate per i suoi clienti tramite 
l’utilizzo di dispositivi professionali. 
La NewBio offre una vasta gamma di prodotti per 
l’ampio campo della Biologia dell’Edilizia (BE). Il primo 
tra questi è il Rayocomp PS 10 BE, un dispositivo piccolo 
e portatile che, grazie alle sua funzionalità e facilità 
di trasporto, si offre come un ottimo dispositivo per 
effetture test. 
A disposizione abbiamo anche il Rayocomp PS 1000 
Polar 4.0 BE, dispositivo fisso consigliato per uso in 
studio/centro dell’operatore (non incluso in questo 
booklet informativo). 

L’utilizzo congiunto del dispositivo professionale Duplex 
Pro IV è inoltre un’integrazione altamente efficace per 
trattamento di Biorisonanza BE. 

Affinché possa svolgere al meglio il proprio lavoro, la 
NewBio offre percorsi formativi sia a chi voglia diventare 
un operatore di Biorisonanza BsPS specializzato in 
BE che agli operatori BsPS che necessitino di corsi di 
aggiornamento. 



Campi elettromagnetici e 
geopatici: pericoli per la tua salute

L’uso di apparecchiature tecnologiche è indispensabile 
per lo svolgimento delle nostre attività quotidiane a 
casa ed al lavoro: cellulare, televisione, Wi-Fi, computer, 
elettrodomestici, radio, apparecchiature elettriche e 
molto altro sono strumentazioni essenziali senza le quali 
ci sarebbe impossibile, o quantomeno molto difficile, 
condurre la nostra vita.

Ovunque si usino sistemi tecnologici, elettrici e di 
trasmissione dati, siamo sotto l’influenza di campi 
elettromagnetici nocivi. In ufficio, a casa o in luoghi 
pubblici siamo continuamente esposti ai loro effetti 
dannosi.  Come riportato da diverse ricerche 
scientifiche, l’esposizione prolungata a questi campi 
può avere effetti negativi sulla nostra salute.

La presenza di campi elettromagnetici, e il conseguente 
elettrosmog (ovvero l’inquinamento derivante in 
genere da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti) 
non sono la sola problematica che va ad interferire 
con la nostra salute. Il nostro corpo, infatti, può essere 
soggetto a geopatie, disturbi dovuti a radiazioni di 
causa naturale. 

Dalla profondità della Terra proviene una radiazione 
che può diventare nociva quando incontra i campi 
elettromagnetici, anche se deboli, creati da vene 
d’acqua o crepe sotterranee o da certe concentrazioni 
minerarie.   

onde. All’inizio i disturbi possono essere dei problemi 
fisici specifici come elencato sopra, ma con il tempo 
questi possono diventare cronici e possono volgere in 
problematiche cardiovascolari e degenerative. 

Particolarmente dannoso è il caso in cui la persona 
dorma in una zona con presenza di campi 
elettromagnetici o geopatici. Questi possono incidere 
negativamente su tutta la fase del sonno, il quale 
corrisponde ad un terzo della nostra vita circa. 

Cosa sono i campi geopatici e i 
loro effetti   

I campi geopatici includono vene d’acqua, faglie e 
reticolati globali.

La vena d’acqua si riferisce generalmente ad un corso 

Esposizione prolungata a campi 
elettromagnetici: i rischi
  
Gli effetti dovuti all’esposizione prolungata a frequenze 
elettromagnetiche e geopatie sono di grande impatto 
sulla nostra salute a lungo termine. 
Come riportato dalla rivista Terranuova, “I campi 
elettromagnetici da radiofrequenze sono stati 
classificati dallo Iarc, l’Istituto per la ricerca sul cancro 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
come possibili cancerogeni per l’uomo, e nelle società 
occidentali un numero crescente di persone lamenta 
stati di malessere collegabili alle basse e alte frequenze 
artificiali. 

Le manifestazioni biologico-sanitarie che le 
persone elettrosensibili lamentano in conseguenza 
dell’esposizione a campi elettromagnetici sono 
numerose ed eterogenee. A puro titolo di esempio, 
si va da disturbi apparentemente banali come 
palpitazioni, capogiri e nausea a sintomi più invasivi 
come affaticamento cronico, stati ansiosi, depressione, 
manifestazioni cutanee, cefalee, disturbi del sonno e 
della concentrazione, della vista, del gusto, dell’olfatto 
e dell’udito, fino a disturbi del sistema ormonale e di 
quello muscolare (fibromialgia).”

Gli effetti sulla salute dipendono dalla sensibilità 
elettromagnetica delle persone e dall’intensità delle 

d’acqua sotterraneo. Vivere al di sopra di una vena 
d’acqua (acqua corrente) ha un effetto estremamente 
debilitante, riscontrabile in una forte perdita di energia.

Faglie e dislocamenti della crosta terrestre hanno 
diverse forme. La rottura di rocce ha come 
conseguenza il contatto di di strati della Terra aventi 
cariche diverse; gli strati si distinguono in base alla 
loro polarizzazione: positiva, neutra o negativa. Dalle 
faglie possono derivare campi magnetici ed elettrici 
debilitanti.

I reticolati globali includono il reticolo di Hartmann, il 
reticolo di Curry e il sistema cubico di Benker. Secondo 
la geobiologia la Terra sarebbe attraversata da un 
sistema di linee che formerebbe una rete: i punti di 
incrocio di tali linee, chiamati “nodi radianti” o “nodi di 
Hartmann”, sarebbero nocivi per l’organismo in quanto 
provocherebbero le cosiddette geopatie. 



La rete di Hartmann viene definita una griglia di 2 x 
2.5 metri ricoprente l’intero pianeta Terra e uscente 
radialmente da esso. Le geopatie, in questa visione 
del mondo, sarebbero le malattie causate dallo 
stazionamento sopra le zone di incrocio della rete 
di Hartmann, dove si hanno i cosiddetti “nodi di 
Hartmann” (chiamati anche “nodi radianti” o “punti 
cancro” - dalle dimensioni di circa 20x20 cm). 

Secondo gli esperti bioarchitetti il sostare per lunghi 
periodi sopra uno di tali nodi potrebbe essere 
estremamente dannoso per la salute, soprattutto se 
sotto al nodo (anche a profondità di centinaia di metri) 
ci dovessero essere vene d’acqua oppure faglie, che 
sono ritenute in grado di intensificare le “radiazioni 
nocive” sviluppate dal nodo.

Il reticolo di Curry è allineata tra i punti cardinali e 
può essere polarizzato nei due modi caricandosi 
positivamente o negativamente. L’intensità dipende 
dal tempo, dalla situazione meteorologica e dalle 
costellazioni cosmiche. Il reticolo di Curry ha una grilia 
di circa 3 x 3.5 metri, più ampia delle rete di Hartmann. 
Tutti i punti d’incrocio di questo genere alla fine creano 
delle problematiche (con una dimensione di circa 
30x35 cm).

Il sistema cubico di Benker presenta delle linee che 
sono una continuazione delle linee di Hartmann. 
La griglia è di circa 10x10 metri circa. La differenza 
principale sta nella larghezza delle linee: quasi un 
metro contro i 21cm di quelle di Hartmann. Alcuni 
autori descrivono una differente polarizzazione per 
ogni linea: questo fattore pare crei quasi un turbinio di 
energie che attrae altre energie negative. Il nodo di 
Benker ha una dimensione di circa 100x100 cm.

Reticoli e nodi di Hartmann

Reticoli e nodi di Curry

Sistema cubico di Benker

Come rilevare la presenza di campi 
elettromagnetici e geopatici

L’essere umano è incapace di avvertire la presenza di 
campi Elettromagnetici, Elettrosmog e Geopatie, che 
non può percepire attraverso i sensi. Senza gli strumenti 
adatti, è quindi quasi impossibile stabilire in maniera 
immediata e certa una relazione tra dei disturbi fisici e 
le loro cause. 

È quindi estremamente importante che un 
professionista, ovvero un Operatore di Biorisonanza 
BsPS specializzato in rilevamenti ambientali, identifichi 
la presenza di campi elettromagnetici e geopatie 
nell’ambiente e consigli al meglio quali dispositivi siano 
più adatti al caso. 
Per il rilevamento, l’operatore di Biorisonanza BsPS 
si avvale di dispositivi collaudati da decenni in 
Germania e sperimentati migliaia di volte nel campo 
dell’elettrosmog e delle cariche geopatiche. 
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• Rayocomp PS 10 BE - Made in Germany
La progettazione e la produzione del dispositivo 
mobile Rayocomp PS 10 BE 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 
BE 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

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

bevande, sostanze chimiche etc.) 

Il modulo RAH è disponibile anche come software  per 
effettuare ulteriori analisi e test energetici BE e può 
accelerare ulteriormente i test dell’operatore.

ATTENZIONE: Poiché la Biorisonanza nella Biologia 
dell’Edilizia non è da classificabile come parte 
medicina convenzionale, il Rayocomp PS 10 BE, così 
come il PS1000 polar 4.0 BE, la versione Complete BE, 
Compleate Premium BE (non inclusi in questo booklet) 
non sono certificati dagli enti preposti e sono quindi da 
consideratore come prodotti non medici. 

Punti di forza Rayocomp 
PS 10 BE (Art. n. 20120)

• Portatile, grazie alla batteria integrata e al peso 
leggero

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

Il Rayocomp PS 10 BE (Art. n. 20120) è il dispositivo 
portatile di biorisonanza della Rayonex Biomedical 
GmbH distribuito dalla NewBio S.r.l. per l’utilizzo 
nell’ambito della Biologia dell’Edilizia (BE).

Il Rayocomp PS 10 BE è stato progettato con l’apposito 
modulo software che permette di eseguire test 
energetici per individuare e armonizzare le interferenze 
ambientali per l’uomo e per gli animali per il massimo 
benessere possibile. 

Ogni persona e ogni animale reagisce individualmente 
all’ambiente in cui vive. I test di Biorisonanza BsPS BE 
aiutano a scoprire quali “stress ambientali” sono 
presenti in un determinato ambiente e che intensità 
hanno sugli individui che lo abitano.

Il software di analisi contenuto nel Rayocomp PS 10 BE 
consente un’analisi energetica biologica completa 
dell’ambiente, includendo un totale di 189 influssi. 
Questo test completo copre tutte le aree di BE quali: 
l’elettrosmog, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e in 
particolare test su campi a impulsi geopatici modulati. 
Vengono oltretutto inclusi eventuali agenti patogeni, 
ad es. infestazione da muffe.

Il Rayocomp PS 1000 Polar 4.0 BE consente oltretutto 
di eseguire i test tramite trattamenti energetici 
direttamente sulla persona, sull’animale o su oggetti 
o sostanze specifiche (es: oggetti personali, cibo, 

Rayocomp PS10 
Biologia dell’Edilizia

• Biorisonanza secondo Paul Schmidt pienamente 
integrata

• Struttura software modulare (BWYN – buy what you 
need) per la massima individualità a costi contenuti

• Possibilità di acquisto, noleggio e leasing

Dotazione Rayocomp 
PS 10 BE (Art. n. 20120)

Incluso caribatteria, batteria integrata, manuale, 
imballaggio, valigia.
Di seguito i moduli integrativi NON inclusi nel Rayocomp 
PS 10 BE (Art. n. 20120) compatibili con il dispositivo. 
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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 ...) ad una precisione di 0.05 (z. 
B. 10.25, 10.30 ...).

MODULO: I PROGRAMMI DEI TEST 
(Art. n. 20070)

Il 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 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 che vi vivono. 

Questo perché se il cliente (o l’animale) è soggetto 
a importanti interferenze elettromagnetiche o 
geopatiche o ad altri disturbi ambientali nella zona 
giorno, e in particolare nell’ambiente per dormire, 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 
specializzato in BE deve essere attrezzato del dispositivo 
adatto per la misurazione ambientale, e idealmente, 
per maggiore comodità, del dispositivo portatile 
Rayocomp PS10 BE, dotato di tutti i modelli di frequenza 
necessari per un buon lavoro di analisi. 

Considerato che l’operatore di Biorisonanza BsPS 
specializzato in BE 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 permetter 
principalmente all’acquirente di contenere i costi. 

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

integrato. 

Tra gli accessori consigliati sono da menzionare anche 
dispositivi energetici per la formazione di biocampi 
per la riduzione della radiazione ad alta frequenza 
modulata ad impulsi. Elenchiamo, per esempio, il 
Rayshield, la culla Goldkind o il suo tessuto, studiato 
per neonati/bambini ma anche per manufatti 
personalizzati per adulti.

Opzionale: 

Rayocomp PS 10 basic (Art. Nr. 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 
non deve inserirvi autonomamente i programmi di 
trattamento, ma utilizzare comodamente la Green 
Card del sistema RAH programmato dall’operatore.

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.

Note importanti:
1. Coloro che hanno moduli M9 o M10 integrati
nel loro Rayocomp PS 10 non richiedono il modulo
M7, come tutti i programmi RAH inclusi nel modulo M7 
sono già coperti dai moduli M9 e M10.
2. Il software gratuito Rayocomp PS 10 versione 47.00 o 
superiore è necessario per abilitare il modulo M7.

Ricordiamo che tutti i moduli possono essere testati 
gratuitamente (per 30 ore lavorative).

Ulteriori accessori consigliati

Duplex IV Professional (Art. n. 2330) creatore di 
biocampi per trasmettere frequenze personalizzate per 
ciascuna persona che condivide la stessa abitazione.

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

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 

Moduli 
Rayocomp PS10 BE
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Come funziona? 

Il dispositivo Duplex IV Professional emana una serie di 
frequenze per armonizzare i sovraccarichi energetici 
che colpiscono i soggetti dello stesso ambiente. 

Tramite test sugli individui parte del gruppo di persone 
che vivono nello stesso ambiente - effettuato da un 
Operatore di Biorisonanza BsPS specializzato in biologia 
dell’edilizia tramite dispositivo Rayocomp PS10  BE - 
viene delineata una lista completa di problematiche 
che interessano ciascun membro. Durante il test, 
un campione di saliva viene prelevato da ciascuna 
persona per testare oltre 189 valori di risonanza associati 
alla biologia dell’edificio.

Il dispositivo Rayocomp PS10 BE (Biologia dell’Edilizia) 
misura le frequenze presenti nell’ambiente e 
successivamente trasferisce i valori sul Duplex 
IV Professional tramite uno speciale cavo di 
programmazione. Il Duplex IV professional agisce 
tramite la formazione di biocampi adattati ai singoli 
carichi registrati nel test per coprire i valori registrati e, 
conseguentemente, le esigenze di tutti i membri.

Il dispositivo Duplex IV Professional rilascia quindi 
i biocampi dotati al loro interno di un sistema di 
risonanza sintonizzato sugli spettri di frequenza delle 
zone geologiche di disturbo, che vanno a creare 
un’azione regolatrice per l’essere umano e gli animali. 

Area d’azione e caratteristiche. Il dispositivo copre 
un’area molto estesa che va dai 250 ai 500 metri 
quadrati circa, e 4-5 piani di altezza a seconda 
dell’inquinamento elettromagnetico dell’area. 

Il dispositivo è stato completamente fabbricato in una 
speciale lega d’acciaio inossidabile, affinché eventuali 
disturbi di intensità maggiore non possano incidere 

di noi può essere soggetto una vasta gamma di 
problematiche derivanti da cariche elettromagnetiche, 
geopatiche  o ambientali.
 
Queste esposizioni, quando prolungate nel tempo, 
possono causare importanti alterazioni funzionali dei 
soggetti. Il Duplex IV Professional armonizza l’organismo 
dagli spettri di frequenza ad azione destabilizzante per 
l’organismo causati da queste esposizioni.

I fattori su cui le frequenze del Duplex IV Professional va 
ad intervenire includono: 
• Energia  
• Cariche geopatiche, incluse:

1. Vene d’acqua
2. Faglie 
3. Reticoli di Hartman, Curry e Benker

• Elettromagnetismo ed elettrosmog 
• Alte frequenze, incluse: 

1. Telefoni cellulari e cordless 
2. Wi-Fi e router
3. Televisione e radio 
4. Ripetitori telefonici e radio satellitari
5. Forno a microonde

• Tossine ambientali 
• Parassiti, zecche, pulci e pidocchi 
• Funghi da muffe
• Funghi da lieviti 
• Sostanze inquinanti 
…e molto altro ancora 

Duplex IV Professional per 
Biologia dell’Edilizia

Il Duplex IV Professional è un dispositivo che va a 
completare il processo di rilevamento ambientale 
effettuato con il dispositivo portatile Rayocomp 
PS10 BE. ll Duplex IV Professional è un dispositivo per 
la creazione di biocampi che va a rilasciare delle 
frequenze personalizzate, selezionate dall’operatore 
di Biorisonanza BE a seconda di quanto rilevato 
nell’ambiente in questione e alle necessità dei soggetti 
che vi ci abitano.

Il Duplex IV Professional è l’evoluzione della versione 
precedente, il Duplex IV. Questo nuovo dispositivo 
altamente tecnologico mantiene tutte le funzionalità 
del classico Duplex IV e aggiunge una funzionalità 
totalmente innovativa, ovvero la possibilità di 
trasmettere frequenze personalizzate per ciascun 
individuo che condivide lo stesso ambiente. 

Questa peculiarità rende il Duplex particolarmente 
adatto, ad esempio, per i membri di una famiglia, 
colleghi che condividono luogo di lavoro, studenti in un 
ambiente scolastico etc.  I soggetti inclusi nell’azione 
del Duplex IV Professional possono essere, oltre che ad 
esseri umani, anche animali o vegetali. 

L’innovazione del Duplex IV 
Professional (Art. n. 2330) 

Come descritto nelle sezioni precedenti, ognuno 

sulla sua polarità. In questo modo non è necessaria la 
messa a terra del dispositivo, al contrario dei dispositivi 
precedenti. Il Duplex IV è insensibile ad eventuali 
influenze negative di altre frequenze presenti nel luogo 
in cui viene collocato.

Quali sono le tempistiche? Il processo di creazione di 
biocampi può verificarsi, a seconda dei casi, in un arco 
massimo di tre mesi. 



DISPOSITIVI DI 
BIORISONANZA 
Biologia dell’Edilizia 
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