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Si prega di leggere le istruzioni del
METRONOM solar prima di usarlo !
Al fine di soddisfare i requisiti di legge, diamo il seguente riferimento:
La terapia del campo magnetico è scientificamente contestata e non riconosciuta dalla
medicina convenzionale.
Il METRNOM solar non è un dispositivo medico.
Il METRONOM solar può influenzare positivamente solo la tua
capacità di regolazione. Non viene usato per trattare o curare le malattie.

Per qualsiasi domanda si prega di contattarci!!
Telefono: 0049 - 9734 / 99 34 89-0 FAX: 0049 - 9734 / 99 34 89-44
Lunedì al Giovedì dalle 8.00 a.m. alle 5.30 p.m.
Venerdì dalle 8.00 a.m. alle 3.00 p.m.
(Central European Time)
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1. Istruzioni per l‘uso
METRONOM solar è un dispositivo a batteria che emette segnali elettromagnetici. E’
piccolo, compatto e emana frequenze elettromagnetiche che sono presenti in natura,
indisturbata da radiazioni.
METRONOM solar ha un programma di base automatico e quattro ulteriori programmi a singola frequenza. Dispone di tre frequenze standard: Schumann, geomagnetiche e frequenze dello spettro solare.
Con il METRONOM solar:
-

è possibile ritrovare energia, benessere e vitalità in modo naturale

-

è possibile attivare, rafforzare e accelerare il processo di rigenerazione

-

puoi contrastare i disturbi ambientali come l’inquinamento elettromagnetico

-

puoi aiutare il tuo corpo a disintossicarsi
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1.1. Funzionamento di base

Il METRONOM solar grazie al suo campo magnetico fisiologico e al programma automatico “sole”, riesce a raggiungere la regione intercellulare, diversamente di come
avviene dagli Zappers convenzionali.
Il METRONOM solar si basa sui risultati della ricerca del Dr. Royal Rife e della Dr.
Hulda R. CLARK, che dimostrano, che tutti i microrganismi (ad esempio funghi, batteri, virus) hanno ciascuno le proprie frequenze di vibrazione. Quando, viene selezionato il programma automatico “sole”, il METRONOM solar attua una scansione di tutte
le frequenze di Rife e Clark fino a raggiungere i 10 MHz (come armoniche).
Accensione:
Premere il tasto "ON / OFF" per accendere il dispositivo. Dopo l'accensione, il
METRONOM solar fa un auto-test in cui i LED si accendono in sequenza dal basso
verso l'alto e viceversa. Durante l'autotest il LED "Batteria scarica" si accende costantemente. Finito l’auto-test il dispositivo può essere utilizzato.

Il METRONOM solar è dotato di cinque impostazioni di frequenza differenti che
possono essere scelte premendo il tasto "SEL". Le impostazioni di frequenza sono
contrassegnate con cinque diversi simboli. Quando il dispositivo viene spento premendo il tasto "ON / OFF", la frequenza (programma) selezionata per ultima rimane
in memoria. Il METRONOM solar si spegne automaticamente dopo 30 min., in caso
di prolungamento del programma si può tuttavia accenderlo di nuovo. Cambiando
l'impostazione di frequenza durante il funzionamento non provoca nessun danno.
A seconda delle impostazioni scelte, il LED verde lampeggia rapidamente o lentamente (vedi frequenza programmata).
E’ importante sapere che il METRONOM solar ha un raggio d’azione di circa 40 cm
di raggio e un diametro di 80 cm. Il suo campo magnetico penetra attraverso i vestiti
e non importa se si utilizza il lato anteriore o posteriore.
In via preventiva si raccomanda un uso quotidiano al mattino tra i 10 minuti a un'ora,
in prossimità del corpo (non dimenticare lo spegnimento automatico dopo 30 minuti!). In caso di ulteriore necessità il METRONOM solar può essere utilizzato più volte al giorno; preferibilmente vicino alla ghiandola del timo (vedi sotto) o sul plesso
solare o in prossimità della fonte del dolore, opportunamente fissato con la benda in
dotazione.
Il timo può essere trovato nel mezzo del petto esattamente dietro la parte superiore
dello sterno (sterno). Invece il plesso solare, il fulcro del sistema nervoso simpatico
che appartiene al sistema nervoso vegetativo è posizionato due dita sopra l'ombelico.
Il sistema linfatico raccoglie impurità, veleni cellulari e prodotti di scarto e li trasporta
attraverso il flusso sanguigno in modo che essi vengono espulsi dal corpo. La
ghiandola del timo monitorizza e regola il flusso di energia nel sistema energetico
del corpo; avvia correzioni istantanee per evitare qualsiasi squilibrio. La ghiandola
del timo supervisiona, regola, corregge ed equilibra il flusso di energia del corpo.
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Secondo J. Diamond, la ghiandola del timo è la connessione tra mente e corpo,
perché è il primo organo ad essere influenzato da fattori psichici e da stress (vedi
Dr. J. DIAMOND, M. D.: „Behavioral Kinesiologie - Your body doesn´t lie”).

1.2. Programmazione Timer
Il dispositivo può essere usato sia in modalità di spegnimento automatico (durata 30
min.) o sempre acceso.
1. A dispositivo spento off
2. Premere il pulsante "ON / OFF" per più di 10 secondi, finché il LED "Batteria
scarica" si accende
3. Rilasciare il tasto “ON/OFF”
4. A seconda della modalità impostata due LEDs possono accendersi:
“MOBILE”  timer attivo, in modo che il dispositivo si spegne dopo 30 minuti
“MOON”  timer disattivato, in modo da avere lo spegnimento manuale
È possibile impostare una nuova modalità, premendo il tasto "SEL"
LED “CELLULARE”  timer attivo
LED “LUNA”  timer disattivato
5. Dopo aver scelto la modalità desiderata si preme di nuovo il pulsante
“ON/OFF”
Come verifica è possibile controllare quale modalità viene attivata dopo che si accende il dispositivo.
 Dopo l’autotest si accende la frequenza scelta  il timer è attivato e il dispositivo si spegne dopo 30 minuti
 Dopo l’ autotest i LEDs “CELLULARE” and “SOLE” lampeggeranno alternativamente 5 volte  il timer è disattivato e si dovrà spegnere il dispositivo
manualmente dopo il tempo necessario di utilizzo, premendo il pulsanteON/OFF”.
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1.3.

Impostazione frequenza – aree di applicazione

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

SIMBOLO


"SOLE"



Frequenza in Hz
con le tre frequenze
biologiche
Frequenze automatiche
di scansione: da 1000
Hz fino a 1 Hz con
armoniche fino a 10
MHz. Una scansione
dura circa 7.5 sec.

Funzione
“Bioenergetico“
Stabilizza e armonizza, rispettivamente,
l'organismo e il sistema nervoso
vegetativo
con “funzione Zapper“
“Stimolante”
Mancanza di interesse e di forza,
mancanza di energia, fitness
“Bilanciamento"
Mancanza di concentrazione, mancanza
di attenzione, meteoropatia, senso di
malessere, jet lag; anche per energizzare alimenti e bevande

33 Hz

"ENERGIA"


"YIN / YANG"


"LUNA"


"CELLULARE"

7.8 Hz

3.0 Hz

"Calmante"
Irrequietezza, insonnia, rilassamento

1.2 Hz

“Rilassamento - Elettrosensibilità“
Elettrosensibilità, rilassamento profondo,
"Frequenza Nogier"

Per la sera o notte si può utilizzare il programma “LUNA”. Il METRONOM solar può
essere utilizzato anche quando si va a dormire, ponendolo sotto il cuscino. Dopo 30
min. esso si spegnerà automaticamente (se impostato). Viene fornito con una comoda fascia per una facile applicazione. Si consiglia durante l’uso di rilassarsi e
mettersi o seduti o sdraiati.
Si raccomanda dopo ogni applicazione di bere molta acqua (a basso contenuto di
minerali), questo per favorire il processo di purificazione.

1.4.

Uso del supporto ampolla

La consegna del METRONOM solar comprende anche un secondo dispositivo da
applicare sul retro, con una fiala integrata. Agganciare il supporto al dispositivo posteriore è molto semplice. Allentare la vite sul retro del dispositivo con un cacciavite
adatto. Si prega di assicurarsi che il cacciavite è abbastanza grande - un cacciavite
che è troppo piccolo può danneggiare le piccole viti. Questo è il motivo per cui ab5

biamo messo due viti in più per il dispositivo. Applicare alla parte posteriore il pannellino con la clip ampolla e stringere la vite.
Nella fiala di vetro in dotazione è ora possibile inserire qualsiasi rimedio (ad esempio,
un rimedio omeopatico). È sufficiente che la fiala è riempita fino a metà.
ATTENZIONE! Pericolo di lesioni attraverso eventuali schegge di vetro! Inserire
la fiala di vetro, piano piano dall'alto e non spingerla incastrandola dal davanti.
Esami spettroscopici dimostrano che il campo magnetico prodotto dal METRONOM
solar è modulato con le onde del rimedio (vedi frequenze geomagnetiche).
Il campo magnetico pulsante del METRONOM solar serve come guida di trasporto
per le onde elettromagnetiche, che vengono continuamente emessi dal rimedio dalla
fiala di vetro.
Questa modulazione risulta indipendente dalla impostazione della frequenza scelta!
Ciò significa che con l'uso del pannellino ampolla è anche possibile scegliere le frequenze specifiche die rimedi, con la quale si è avuta un‘esperienza positiva.
Non utilizzare METRONOM solar con il pannellino ampolla durante la guida, lo sport
o lavoro pesante, perché un incidente può causare lesioni a causa di eventuali
schegge di vetro (vetro fiala).
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1.5.

Dettagli tecnici

Confezione:

METRONOM solar con batteria 9 V, pannellino per ampolla,
fascia di Velcro e manual d’uso

Dimensioni:

26 mm x 63 mm x 103 mm

Peso:

circa 115 g

Frequenze:

2 kHz burst with 1.2 Hz burst frequency
2 kHz burst with 3.0 Hz burst frequency
2 kHz burst with 7.8 Hz burst frequency
2 kHz burst with 33.0 Hz burst frequency
Frequenza automatica di scansione
(pulizia) 1000 Hz – 1 Hz circa 7.5 sec.

Direzione del
campo magnetico: simmetrico ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale centrale
Precisione
(Frequenze fisse): ± 0,2%
Funzione Timer:

Consumo
corrente media:

spegnimento automatic dopo circa 30 min. per
tutte le frequenze, la precisione è circa ± 1%
2.5 mA; standby current: 41 μA

Forza
campo magnetico: depende dall’impostazione 0.17 – 3.8 μT / misurato at 0 m.
strength:
Durata
della batteria:

se usato per 3 volte al giorno, dura circa 3 mesi
Nota: Al fine di dare la possibilità di iniziare subito a utilizzare il
dispositivo, abbiamo già inserito una batteria di avviamento.
Tuttavia, si noti che questa batteria ha una capacità limitata e
avrà una durata di poche settimane.

La batteria deve essere sostituita quando lampeggia il LED rosso di batteria scarica.

1.6.

Sostituzione della batteria

Quando la batteria è scarica lampeggia continuamente “LOW BATTERY” (da non
confondere quando il dispositivo fa l’autotest). Per sostituire la batteria aprire il vano
posto sul retro del dispositivo. Verificare che la batteria sia stata installata correttamente rispettando le polarità correttamente. Il tipo di batteria è: 9V
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1.7.

Garanzia

A decorrere dalla data di acquisto concediamo una garanzia di 2 anni per il dispositivo, perseguendo un uso corretto. La batteria è esclusa dalla garanzia.

1.8.
-

-

Attenzione

Non utilizzare il MEDISEND® con la clip ampolla durante la guida, sport o lavoro pesante, perché un incidente può causare lesioni a causa di eventuali
schegge di vetro (vetro fiala).
Non mettere il dispositivo acceso nei pressi di carte di credito ecc, perché i dati memorizzati potrebbero essere eliminati.
Non esporre il MEDISEND® a liquidi, fiamme libere o al calore.
Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali leggermente infiammabili.
Non accendere il dispositivo al decollo e l'atterraggio durante un viaggio in aereo.
Non accendere il dispositivo durante il check-in all'aeroporto, passando per la
sicurezza ecc.
Se il dispositivo non deve essere utilizzato per un periodo di tre mesi o più, rimuovere le batterie durante il periodo di non uso.

Il METRONOM solar non contiene materiali pericolosi e può essere riciclato
come rotami elettronici al termine della sua vita utile.

1.9.

Test funzionale

Perché il LED non lampeggia quando l'unità è accesa?
Motivo: La batteria è scarica.
Azione: Sostituire la batteria da 9 V con una nuova

Se il vostro METRONOM solar non dovesse funzionare come dovrebbe basta inviarlo alla casa madre AMS GmbH, Hauptstr. 26, D-97990 Weikersheim, Germany,
con garanzia, descrizione dei problem rilevati e copia della fattura. Vi contatteremo
immediatamente!
È possibile ascoltare i segnali di campo magnetico una volta attivato il dispositivo.
Avvicinandolo ad una radio a transistor impostata sulla banda ad onde medie è possibile ascoltare i rumori in modo pulsato causati dal campo elettromagnetico del
METRONOM solar . Se non si sente il rumore, in primo luogo cercare di modificare
l'impostazione della radio. Le armoniche del campo elettromagnetico non sono udibili
ad ogni frequenza ad onde medie. Se però non si sente alcun rumore pulsante selezionando tutti i programmi del METRONOM solar si prega di contattare via e-mail o
per telefono la casa madre risponderanno al più presto possibile.
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2. Come lavora il METRONOM solar
Il METRONOM solar è un dispositivo che emette campi elettromagnetici, sviluppato
dal fisico internazionale, Dr. rer. nat. Wolfgang Ludwig®. Esso emette un segnale
biologicamente attivo elettromagnetico che corrisponde e imita l’ambiente elettromagnetico naturale della terra.
Tre tipi di biosegnali energicamente attivi sono presenti nell’ambiente terrestre naturale: le onde di Schumann, onde geomagnetiche e le onde solari.

2.1 Onde di Schumann
A circa 100 chilometri sopra la superficie, la terra è circondata dalla ionosfera. Il
vasto spazio tra la ionosfera e la superficie della terra agisce come un enorme cavità
di risonanza elettromagnetica, come la cassa di uno strumento musicale. Queste
onde elettromagnetiche risonanti sono conosciute come le onde di Schumann, dal
nome del oro scopritore, il fisico W.O. Schumann (vedi fig. 1).
Fig. 1: Onde Schumann
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La forma d'onda di base (prima armonica) ha una frequenza di 7,8 Hz. Esattamente
la stessa frequenza è presente nel centro di controllo principale del cervello umano,
l'ippocampo / ipotalamo; cioè la regione del cervello, importante per l’attenzione e
concentrazione ma non solo.

2.2 Onde Geomagnetiche
La crosta terrestre contiene 64 elementi che sono di vitale importanza, come i cosiddetti oligoelementi. Ciascuno di questi oligoelementi possiede delle sue proprie caratteristiche vibrazionali. Il campo magnetico terrestre è influenzato e modulato da queste vibrazioni, la modulazione risultante viene conosciuta come onde geomagnetiche
(vedi fig. 2).
La crosta terrestre contiene lo stesso materiale minerale essenzialmente vitale ("oligoelementi"), come quelli esistenti nei globuli rossi, nel sangue degli esseri umani. La
relazione tra l'un e l'altro è quasi la stessa.
Fig. 2: Onde Geomagnetiche

Il Dr. Ludwig® ha scoperto che uno squilibrio delle onde di Schumann e onde geomagnetiche induce uno squilibrio nelle creature viventi. I primi generatori di onde di
Schumann sono stati sviluppati dal Dr. Ludwig® e colleghi nel 1974 e da allora sono
stati in un continuo stato di sviluppo.
Grazie al lavoro del Dr. Ludwig® gli equipaggiamenti della NASA per primi hanno
potuto adottare gli speciali simulatori del “campo naturale” per garantire gli indispensabili stimoli biotopi anche nello spazio. Senza l’impiego di questi simulatori si presenterebbero dei disturbi (come succedeva in effetti durante i primi viaggi nello
spazio).
La medicina tradizionale cinese, ha sempre detto che l'uomo ha bisogno di segnali
ambientali di due tipi: di ingresso yang dall'alto (onde di Schumann) e ingresso yin
dal basso (le onde geomagnetiche). Entrambi segnali devono essere in equilibrio.
Importante! I dispositivi sviluppati dal Dr. W. Ludwig® sono marcati con il simbolo della freccia. Questo simbolo raffigura un
campo elettrobiomagnetico che rappresenta la natura indistur-

10

bata da radiazioni. Con un processo unico al mondo genera uno spettro di frequenza
riproducendo fedelmente i 64 oligoelementi essenziali (frequenze geomagnetiche).
2.3 Effetti preventivi sulla salute usando la biorisonanza
In medicina, in particolare in medicina naturale, uno stato morboso è chiamato "disarmonica" e uno stato di salute è chiamato "armonica". Se il corpo riceve i segnali
armonici corretti, l'organismo risponde loro e viene avviato un processo di guarigione.
I dispositivi di campo magnetico sviluppato dal Dr. W. Ludwig® producono onde
armoniche che sono bio energeticamente vitali. Le vibrazioni degli esseri umani sono
in risonanza con le vibrazioni dell'ambiente naturale. Le creature viventi utilizzano le
caratteristiche di queste onde armoniche per controllare i loro processi interni del loro
metabolismo, dell’equilibrio ormonale, del funzionamento del sistema nervoso
autonomo e così via.
Le onde armoniche promuovono l’autoguarigione!
Al centro dei dispositivi di campo biomagnetico, sviluppati dal Dr. W. Ludwig® c’è un
nucleo, un’antenna molto particolare, che è in grado di riprodurre, le frequenze dei 64
oligoelementi, questo per aiutare con precisione la riproduzione fedele dei campi
magnetici ed elettromagnetici della terra. Stabilizzando, il bilanciamento e energizzando il corpo e la mente. Tali generatori sono stati costruiti per portare benefici concreti a chi soffre di diversi disturbi, tra cui: reumatismi, artrite, disturbi circolatori, emicrania, dolore, stanchezza, disturbi del sonno, sensibilità del tempo, infiammazione e
altri problemi causati da affaticamento e stress.
2.4 Campi magnetici protezione da inquinamento elettromagnetico
Il secolo scorso è stato testimone di una vasta interferenza di frequenze artificiali
sull’uomo a discapito di un ambiente naturale. Molti tipi di attività hanno alterato l'ambiente elettromagnetico e geomagnetico naturale. Per esempio, l'abbassamento della
falda, l'effetto isolante dell’asfalto e l'effetto schermante di edifici di metallo costruiti in
cemento armato, hanno contribuito, all'indebolimento e alla distorsione sia delle frequenze di Schumann che delle onde geomagnetiche. Queste frequenze naturali si
sovrappongono, ma ad oggi in maniera distorta o addirittura disturbate da frequenze
prodotte artificialmente derivanti dai radar, radio, stazioni televisive, segnali di telefonia mobile, così come da quasi tutti i dispositivi di lavoro e per la casa elettrici ed
elettronici. E' probabile che molti dei problemi di salute riscontrati nei tempi moderni
sono direttamente causati dall’inquinamento elettromagnetico.
Tuttavia, mediante l'uso della microelettronica, è ora possibile riprodurre questi segnali armonici, nonché le caratteristiche elettromagnetiche dei processi cellulari, e utilizzare questa tecnica per il miglioramento della salute.
L'efficacia del dispositivo di campo magnetico sviluppato dal Dr. Ludwig® è stato testato in un gran numero di studi scientifici e clinici, compresi i test in doppio cieco e
singoli casi di studio. I risultati parlano da soli.
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