E' un modo rivoluzionario, non intrusivo per misurare il campo energetico
umano utilizzando una fotocamera specializzata e software di sistema. Ogni scansione restituisce una
ricchezza di informazioni significative per offrire una visione veramente olistica dello stato del vostro
benessere.

COME FUNZIONA BIO-WELL:
Utilizzando la potente tecnologia di visualizzazione a scarica, Bio-Well illustra lo stato del campo di
energia di una persona. Quando viene presa una scansione, il campo elettrico ad alta intensità stimola
l'emissione di fotoni ed elettroni dalla pelle umana; potente tecnologia che ne cattura le immagini
emesse da ciascun dito. Le immagini vengono quindi collegate a vari organi e sistemi del corpo,
attingendo anche a meridiani energetici cinesi. Le immagini create che utilizzando il sistema Bio-Well
si basano sulle idee della Medicina Tradizionale Cinese. Questo concetto è stato proposto per la prima
volta dal Dr. Reinhold Voll in Germania, poi ulteriormente sviluppato dal Dr. Peter Mandel, e quindi
clinicamente verificato e corretto attraverso 18 anni di ricerca da un team guidato dal Dr. Konstantin
Korotkov a San Pietroburgo in Russia.
Bio-Well utilizza una debole corrente elettrica completamente indolore applicata alla punta delle dita
per meno di un millisecondo. La risposta del corpo a questo stimolo è la formazione di una variante di
una "nuvola elettronica" composta da fotoni di energia luminosa. Il "glow" elettronico di questo scarico
(invisibile all'occhio umano) è catturato da un sistema di telecamere CCD ottico e poi tradotto in un file
di computer digitale. I dati di ogni prova vengono convertiti in un unico "Profilo Fotonico", che viene
confrontato con un database di centinaia di migliaia di set di dati, usando 55 distinti e differenziati
parametrici e tracciato in modo che sia disponibile per essere argomentato e analizzato. Un grafico dei
risultati è presentato come un'immagine bidimensionale. Per studiare queste immagini sono collegati e
analizzati, frattali, matrici e varie tecniche algoritmiche.
CARATTERISTICHE:
- Il processo di scansione è rapido, semplice e non intrusivo e si può fare ogni giorno per risultati
migliori!
- Un potente strumento che fornisce una ricchezza di dati per aiutare a identificare il vostro equilibrio
energetico.
- Ottenere un feedback in tempo reale su quali fattori, in positivo o in negativo, possano influenzare il
vostro stato energetico.
- Il sistema propone rappresentazioni grafiche istantanee dei dati per fornire una facile visione e
interpretazione.
- Visualizzare i dati in un formato di facile comprensione utilizzando rappresentazioni grafiche e
facilitare la condivisione dei dati per ogni persona via posta elettronica.
- Visualizzare ciascuna scansione in una varietà di aspetti interessanti con opzioni differenti.
- Salvare e stampare un rapporto contenente tutte le informazioni di ogni scansione.
- Salvare o stampare i risultati con un solo tasto.
- Con lo Sputnik e il calibratore Bio-Well (Accessory Pack), si può misurare l’energia dell'ambiente e
anche l'influenza degli oggetti sulla vostra energia!

VANTAGGI:
- Fotocamera, State-of-the-art, elegante che non richiede una fonte di alimentazione. Si collega
semplicemente al computer tramite cavo USB (incluso).
- Scansioni assistite, visualizzare i risultati e le scansioni precedenti attraverso il sofisticato software
online Bio-Well.
- Monitorare il vostro stato energetico nel tempo, al fine di monitorare le risposte a esercizi fisici,
mentali, meditativi, la risposta ai cambiamenti meteorologici e altri.
- Monitorare la storia energetica della vostra famiglia e degli amici e naturalmente dei pazienti.
- Personalizzare la tua esperienza con tre opzioni di sottoscrizione.
Conservare le scansioni per tutto il tempo che sei abbonato.
SPUTNIK

Sputnik è un sistema di sensori collegabile al dispositivo Bio-Well, che consente di leggere l'energia di
un ambiente. Ad esempio per verificare l'energia di una camera, sia prima che durante e dopo la
meditazione, per vedere come i livelli di energia cambiano.
COME FUNZIONA:
Il sensore Sputnik è collegato al cilindro di titanio inserito sulla lente Bio-Well e crea contorni di
risonanza collegati. La risoluzione nella catena elettrica di questo contorno dipende dalla capacità di
spazio tra l'antenna dello Sputnik e i temi ambientali fra la terra e gli elettroconduttori.
Entrambi i parametri geofisici del particolare ambiente e campi elettromagnetici e costruzioni
artificiali potrebbero influenzare questa capacità. Le emozioni sono connesse con l'attività della parte
parasimpatica del sistema nervoso autonomo, che cambia microcircolazione sanguigna, traspirazione,
microcircolazione sanguigna, sudorazione e altre funzioni del corpo, con conseguente cambiamenti della
conduttività generale del corpo e in particolare la conducibilità dei punti di agopuntura. Pertanto, la
presenza in prossimità dello strumento delle persone emotive, può modificare la conducibilità dello
spazio e quindi i segnali del sensore. Questo può essere correlato alla formazione di aree di diminuzione
dell'entropia nello spazio o , come sostiene il Prof.Tiller, "associato con l'accumulo di una carica
magnetica negativa che si manifesta nell'ambiente". Alcuni effetti quantistici possono essere coinvolti.
CARATTERISTICHE:
- Le uscite primarie del dispositivo Bio-Well collegato al sensore Sputnik sono i parametri di energia
dello spazio, che permette di valutare zone geo-attive, sia positive che negative.
- Le misurazioni non hanno limiti di tempo.
- I risultati sono presentati sottoforma di grafici temporali dinamici.
- Una potente matematica integrata consente l'elaborazione statistica dei dati con parametri di
processo flessibili.
- Tutti i dati possono essere salvati per l'ulteriore elaborazione e l'interpretazione.
- Potente strumento di ricerca.
VANTAGGI:
- Misurare l'energia di diversi luoghi di interesse durante i viaggi.
- Consente di vedere l'influenza delle fasi lunari, le tempeste solari e le condizioni ambientali per lo
spazio, e quindi, per il vostro benessere.
- Sputnik ti permette di trovare la migliore posizione di un letto in camera da letto.
- Misura la risposta alle emozioni umane, meditazioni, preghiera, sia individuale che collettiva,
all'interno di un ambiente.
- Sputnik può rilevare l'influenza della musica sul pubblico.

BIOCOR:

E' un dispositivo per la correzione del campo energetico umano utilizzando le informazioni prese dalle
dita con il Bio-Well.
Questi risultati possono aiutare a sviluppare uno stile di vita migliore.
Biocor utilizza frequenze estremamente alte (EHF) nella scala GHz (4,9 mm (60.12 GHz), 5.6 mm
(53.53 GHz) e 7,1 mm (42.19 GHz) estremamente bassa intensità (meno di 10 mW/cm2).
COME FUNZIONA BIOCOR:
Biocor è una combinazione di musica con frequenze di guarigione, in base alla propria frequenza.
Il primo file musicale è registrato in Tibet dal 7 Tibetian Bowls e modificato in base alla propria
frequenza misurata per Bio-Well.
Per 10 minuti la musica si trasforma lentamente al suono di guarigione più positivo.
Altri 7 file musicali per tutti i 7 chakra sono composti da Kimba Arem dal Colorado.
In queste composizioni Kimba utilizza il principio di effetto binaurale.
Battiti binaurali, o toni binaurali, sono artefatti di elaborazione, uditive o suoni apparenti, causati da
specifici stimoli fisici.
Questo effetto è stato scoperto nel 1839 da Heinrich Wilhelm Dove e ha guadagnato una maggiore
consapevolezza pubblica verso la fine del 20 ° secolo in base ai risultati che i battiti binaurali possono
aiutare a indurre il rilassamento, la meditazione, la creatività e altri stati mentali desiderabili.
L'effetto sulle onde cerebrali dipende dalla differenza in frequenza di ciascun tono.
Per esempio: se 300 Hz è stato ascoltato in un orecchio e 310 Hz nell'altro, il battito binaurale avrebbe
una frequenza di 10 Hz,
Il cervello produce un fenomeno conseguente pulsazioni a bassa frequenza di ampiezza e localizzazione
del suono, di un suono percepito quando due toni a frequenze leggermente diverse sono presentati
separatamente, uno a ciascuna delle orecchie di un soggetto, usando le cuffie stereo.
Un tono di battitura sarà percepito, come se i due toni fossero mescolati naturalmente, fuori dal
cervello.
Le frequenze dei toni devono essere inferiori per battito a 1.000 hertz per essere percettibili.
La differenza tra le due frequenze deve essere piccola, (minore o uguale a 30 Hz), perche l'effetto si
verifichi, in caso contrario, i due toni saranno ascoltati separatamente e senza battito saranno
percepiti.
I battiti binaurali sono di interesse per neurofisiologi che indagano il senso dell'udito.
I battiti binaurali influenzano, a quanto riferito, il cervello in modi più sottili attraverso il
trascinamento di onde cerebrali e sono stati segnalati per ridurre l'ansia e per fornire benefici per la
salute come il controllo del dolore.

BIOCLIP:

Per testare i soggetti con BioClip, si prega di procedere come segue:
1. Inserire l'unità di calibrazione (cilindro di titanio) nel Bio-Well e posizionarlo sul supporto plastico
utilizzato per la calibrazione.
2. Collegare il cavo BioClip all'unità di calibrazione (simile a Sputnik).
3. Avere posto la mano del soggetto attraverso la cinghia in modo che poggi sul polso con l'elettrodo
che tocca la pelle (fig.1). Il soggetto dovrebbe essere seduto con il braccio in posizione molto tranquilla
e riposata.
4. All'interno del software Bio-Well, scegliere la modalità BioClip e prendere le misure dinamiche.
La curva dinamica risultante caratterizza il processo di risposta di una persona per l'ambiente e le
possibili risposte agli stimoli esterni (campi elettromagnetici, dispositivi diversi e l'intenzione umana).
Può essere usato per testare la risposta di una persona a stimoli diversi come il cibo, pietre preziose o
farmaci, che devono essere tenute in entrambe le mani.
BioClip non è progettato per la valutazione della qualità della salute.
Questo non è un test medico e i risultati non possono essere utilizzati per la diagnostica medica o
selezionando farmaci appropriati.
I risultati del test possono servire come indicativi.

ACCESSORI:

ELETTRODO ACQUA:

L'elettrodo acqua si collega all'unità di calibrazione in modo simile alla Sputnik e consente la prova della
risposta di acqua a stimoli ambientali.
Non è progettato per la valutazione della qualità dell'acqua o confrontare diversi tipi di acqua dal punto
di vista della qualità

.
PACK CALIBRAZIONE:

Il pacchetto accessorio Bio-Well contiene allegati necessari per calibrare il dispositivo.
- Consente agli utenti esperti di calibrare il software Bio-Well per ottenere dati più precisi nel campo
della salute e dell'energia nelle visualizzazioni dei dati di stato.
- Test metrologica del dispositivo Bio-Well.
- Test della funzionalità del dispositivo Bio-Well
CARATTERISTICHE:
- Registrazione temporali-dinamiche di un campo energetico umano.
- Presentazione dei risultati in forma grafica.
- Tutti i dati possono essere salvati per l'elaborazione futura
VANTAGGI:
- Assicura risultati più accurati possibili dal proprio dispositivo.

CUSTODIA:

La custodia offre una protezione e l'organizzazione della Bio-Well e dei suoi accessori.
La doppia cerniera tira indietro per mostrare un comparto morbido e imbottito, che può essere
suddiviso in sezioni, due incluse, che utilizzano pareti velcro imbottite rimovibili.

