
BioCor: Manuale
Dispositivo  per  la  correzione  del  campo  energetico  umano

usando informazioni ricavate dalle dita attraverso lo strumento EPI

Bio-Well. Questi risultati possono essere d'aiuto nel miglioramento

dello stile di vita. BioCor usa Frequenze Estremamente Alte (EHF)

nella  banda dei  gigahertz  (4.9  mm (60.12 GHz),  5.6  mm (53.53

GHz) e 7.1 mm (42.19 GHz) di intensità estremamente bassa (meno

di 10 mW/cm2). 

BioCor  è  del  tutto  sicuro  per  qualunque  tipo  di  paziente  di

qualsiasi età. 

Utilizzo consigliato: una volta al giorno, preferibilmente prima di

dormire.

1 – pulsante ON ; 
2 – luci; 
3 – input del segnale audio; 
4 – connessione USB per elettrodo 

per l'acqua; 
5 – connessione per le cuffie 

(connettore DJK, jack rosso); 
6 – connessione per le cuffie (jack 

verde). 

Fig.1. Dispositivo BioCor.



Fig. 2. Connessioni del BioCor

Fig. 3. Elettrodo per l'acqua con induttore esterno



 Istruzioni operative

1. Create un file audio usando il dispositivo Bio-Well e salvatelo 
sul computer. 

2. Scaricate il file audio su un cellulare o un riproduttore, oppure
usate il vostro computer come fonte audio. 

3. Collegate BioCor, computer (o altra fonte audio) e cuffie 
come mostrato in fig. 1, 2.

4. Collegate l'Induttore Esterno (rotondo, giallo) all'asta 
microfono delle cuffie. 

5. Mettete le cuffie appoggiando l'asticella microfono sull'area 
della tempia. 

6. Riproducete il file audio generato dal programma Bio-Well. 

7. Premete il pulsante ON sul dispositivo BioCor (fig.1). 

8. Quando il file audio è acceso le lucine lampeggiano. 

9. Adattare il volume alle esigenze individuali. Se il volume è 
troppo basso, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

10. Quando il file audio è terminato il BioCor si spegnerà 
automaticamente. 

Regimi del BioCor

Canale Frequenza (Hz) Numero di
cicli 
consecutiv
i 

Tempo di 
fase attiva 
(sec.)

Tempo di 
fase 
passiva  
(sec.)

1 1.8+4.0+7.7+8.2
+9.2

1 300 0

2 4.9+5.5+7.8+9.5 3 60 60



Il BioCor si accenderà solo se:

- almeno un induttore (rotondo, giallo) è collegato;

- premete il pulsante ON.

NB! L'influsso delle Frequenze Estremamente Alte sarà attivo

solo se la melodia musicale viene riprodotta .

Regimi dei Canali:

Canale  1  (induttore  addizionale):  funziona  per  5  minuti  (EHF

vengono emesse) e poi si spegne.

Canale 2 (induttore osulle cuffie): funziona a cicli – 1 minuto in

regime attivo (emissione EHF), poi 1 minuto in regime passivo (no

EHF). Questo ciclo viene ripetuto 3 volte.

BioCor si spegne automaticamente quando tutti  questi regimi

sono  terminati  o  la  melodia  finisce.  Quando  finisce  la  melodia,

BioCor si spegne in 2 secondi, non importa se uno qualunque dei

regimi sia concluso o meno.

I LED verdi dovrebbero lampeggiare durante la fase Attiva.

Ogni LED è connesso solamente al proprio canale.

LED 1 – Canale  1.

LED 2 – Canale 2.

Durante la fase Passiva del Canale, il LED corrispondente sarà

sempre acceso  (senza lampeggiare).

Se all'accensione del BioCor un induttore non è collegato a uno

dei Canali, allora quel Canale non funzionerà. Se è connesso solo un

induttore, funzionerà solo quell'induttore.

Per lavorare con entrambi i Canali dovete connettere entrambi

gli induttori e poi accendere il BioCor.

Se durante il funzionamento del dispositivo uno degli induttori si

sconnette,  il    LED corrispondente smetterà di  lampeggiare.  Non



appena  la  connessione  viene  ripristinata  il  LED  riprenderà  a

lampeggiare.



I benefici del BioCor

BioCor  è  una  combinazione  di  musica  e  guarigione  con

frequenze basata sulla vostra personale frequenza e una speciale

musica curativa. Il primo file musicale è stato registrato in Tibet con

7 Campane Tibetane e poi modificato in base alla vostra frequenza

misurata  tramite  il  Bio-Well.  Nel  corso  di  10  minuti  la  musica

lentamente si trasforma nel più positivo suono di guarigione. Altri 7

file  musicali  corrispondenti  ai  7  Chakra  sono  stati  composti  da

Kimba Arem, del Colorado, USA. In queste composizioni Kimba usa il

principio dell'effetto binaurale. 

I  battiti   binaurali,  o  toni  binaurali,  sono  degli  artefatti  di

elaborazione uditiva, o suoni apparenti, causati da specifici stimoli

fisici.  Questo effetto fu svoperto nel    1839 da Heinrich Wilhelm

Dove e guadagnò grande popolarità alla fine del XX secolo grazie al

fatto  che  I  risultati  dei  battiti  binaurali  aiutavano  a  indurre

rilassamento,  meditazione,  creatività  e  altri  desiderabili  stati

mentali.  L'effetto  sulle  onde cerebrali  dipende dalla  differenza in

frequenze per ciascun tono: ad esempio, se in un orecchio si fanno

suonare 300 Hz e nell'altro 310 Hz, allora il battito binaurale ha una

frequenza di 10 Hz. 

Quando due toni a frequenze leggermente diverse vengono fatti

ascoltare separatamente, uno per ciascun orecchio di un soggetto,

utilizzando delle cuffie stereo, il cervello produce un fenomeno che

risulta in pulsazioni a bassa frequenza in ampiezza e localizzazione

sonora di un suono percepito.  Si percepirà un tono battente, come

se  i  due  toni  si  fossero  naturalmente  mixati,  dal  cervello.  Le

frequenze dei toni devono essere inferiori a 1,000 hertz perchè il

battito  si  possa  notare.  La  differenza  fra  le  due  frequenze  deve



essere piccola (inferiore o pari a 30 Hz) perché l'effetto si verifichi;

altrimenti  I  due  toni  verranno  sentiti  separatamente  e  non  si

percepirà  alcun  battito.  I  battiti  binaurali  sono  di  interesse  per  i

neurofisiologi  che  indagano  il  senso  dell'udito.  Secondo  le

testimonianze, i battiti binaurali influenzano il cervello in modo più

sottile  attraverso  il  trascinamento  (entrainment,  ndt.)  delle  onde

cerebrali, ed è stato riportato che riducono l'ansietà e offrono altri

benefici  salutari come il controllo sul dolore. 

Ecco le informazioni binaurali per ogni traccia musicale: 

1° chakra: 8 Hz alpha 

2° chakra: 7.8 Hz alpha basse 

3° chakra: 4 Hz theta basse 

4° chakra: 5 Hz theta, che vanno verso 3 Hz delta 

5° chakra: 5 Hz theta 

6° chakra: 3 Hz delta 

7° chakra: 8 Hz alpha, che vanno verso 5 Hz theta

Il  dispositivo  BioCor  genera  Frequenze  Estremamente  Alte

(EHF) nella banda millimeter gigahertz con un'intensità molto bassa

modulata dalla musica del Bio-Well music. 

Ampiamente  utilizzata  nei  paesi  dell'ex  Unione  Sovietica,  la

radiazione elettromagnetica a bassa intensità (di solito 10 mW/cm2

o inferiore) di frequenze estremamente alte (soprattutto nell'ordine

di 40 - 70 GHz, che corrisponde alla lunghezza d'onda di 7.5 - 4.3

mm) viene usata nella medicina umana per il trattamento di molti

tipi  di  malattie.  Questo tipo di  terapia si  chiama Terapia a Onda

Millimetrica  (Millimeter  Wave  Therapy  –  MMW)  o  Terapia  a

Frequenze  Estremamente  Alte  (Extremely  High  Frequency  (EHF)

Therapy). Più di 10.000 dispositivi vengono usati in tutto il mondo e

più di un milione di persone sono state trattate con successo con la



Terapia a Onda Millimetrica nel corso della sua storia documentata.

Istituita ne 1992, la rivista russa  Onde millimetriche in biologia e

medicina è tratta la base scientifica e le applicazioni cliniche della

Terapia a Onda Millimetrica. Più di 50 numeri sono stati pubblicati. 

L'influsso BioCor è un metodo che utilizza musica e frequenze

per migliorare la salute. Viene utilizzato per promuovere la salute

mentale ed emotiva; può inoltre aiutare a migliorare la qualità della

vita di persone che devono far fronte a condizioni di salute fisica. I

benefici includono il sollievo da stress o ansietà, il  miglioramento

dell'umore e l'accrescimento della qualità della vita. 

Non è necessario che le persone abbiano abilità musicali  per

trarre beneficio dalla terapia musicale. 

La ricerca mostra che la terapia con il  BioCor può aiutare ad

alleviare stress e ansietà, a combattere la depressione. I  risultati

mostrano che ascoltare la musica con le induzioni del BioCor ha un

effetto  benefico  sulla  pressione  sanguigna,  sul  ritmo  cardiaco  e

respiratorio.  La  terapia  con  il  BioCor  influenza  direttamente  la

struttura cellulare e armonizza lo stato funzionale del corpo. Come

dimostrato da una vasta ricerca condotta in Russia,  10 minuti  di

trattamento  di  notte  contribuiscono   enormemente  al  benessere

della persona.

Dopo una sessione potete ripetere le misurazioni con il Bio-Well

per vedere gli effetti del BioCor e creare un nuovo file musicale. 



Un esempio  di  campo energetico  umano prima e  dopo  aver

usato la correzione con il BioCor.

Disclaimer: BioCor non è un dispositivo medico; 

il suo utilizzo non va inteso come trattamento, 

ma solo come un influsso sul campo energetico della

persona 

allo scopo di ridurre lo stress.


