
BIOMEDIS ZENWAVE 

Il dispositivo ZENWAVE è un generatore-analizzatore  utilizzato per riequilibrare il corpo e la 

mente di una persona, controllare lo stato fisico ed emotivo e aiutare nel potenziare la possibilità di 

indirizzare gli eventi della vita. 

Descrizione  

ZENWAVE è un dispositivo che ha il potenziale per cambiare la tua vita.  

 
 

Dispositivo ZENWAVE - la sintesi di due tecnologie innovative - Bioland e Zenlight.  

 

La tecnologia Bioland (BL) è una copia  in miniatura dello frequenza di fondo elettromagnetica 

naturale della Terra. BL ricrea la fonte naturale di sincronizzazione dei bioritmi umani, soffocata  

nello "smog elettromagnetico" creato dall'uomo. Viene utilizzato in ambienti residenziali e 

industriali per eliminare gli effetti nocivi delle radiazioni elettromagnetiche artificiali, sincronizzare 

il lavoro dell'emisfero sinistro e destro, armonizzare la produzione di ormoni e ripristinare i ritmi 

biologici del corpo umano. Zenlight 

 

Technology (ZL)- un sistema fisico basato sul processo di tunneling elettronico, con effetti 

quantistici e un modo peculiare di elaborare i risultati dell'interazione delle strutture mentali umane 

con strutture spazio-temporali. ZL è un trainer indicatore progettato per lo sviluppo delle capacità 

umane nel campo dell'influenza intenzionale e mentale-volitiva sui processi metabolici e psico-

emotivi interni che si proiettano sulle serie di eventi della vita esterna.  

 

 

Bioland 

BL imita la frequenza elettromagnetica di fondo naturale della Terra, che è esistita nell'atmosfera 

per molti millenni. I ritmi del cervello umano nel processo di evoluzione sincronizzati con la 

frequenza di fondo della Terra. Il ritmo principale del nostro cervello - il ritmo alfa - coincide con il 

ritmo principale della Terra.  

 



Gli studi hanno dimostrato che il ritmo 

fondamentale della Terra serve come segnale di riferimento per il cervello, che colpisce la 

ghiandola pineale, che regola i bioritmi delle funzioni endocrine e il metabolismo del corpo. 

 

Oggi le radiazioni nocive causate dall'elettronica industriale e di consumo e dalle apparecchiature 

radio, dalle apparecchiature di comunicazione e dalle linee elettriche interferiscono con il 

cervello. Il potere dello smog elettromagnetico è 200 mila volte più alto del campo elettromagnetico 

naturale della Terra e viene ascoltato nel nostro cervello negli angoli più remoti del pianeta. Lo 

smog elettromagnetico impedisce al nostro cervello di catturare il ritmo fondamentale della Terra, 

costringendoci a un costante adattamento e malfunzionamento dell'intero organismo. Il cervello 

perde il suo punto d'appoggio esterno per mantenere la salute.  

 

Come risultato del lavoro, BL: 

 elimina le conseguenze degli effetti nocivi delle radiazioni e campi elettromagnetici 

artificiali; 

 sincronizza il lavoro degli emisferi sinistro e destro, armonizzando la produzione di ormoni; 

 ripristina i ritmi biologici del corpo umano; 

 aiuta con stress, depressione, stanchezza cronica e meta dipemdenze; 

 Riequilibra l'attività nervosa superiore e le capacità intellettuali di una persona; 

 Stimola la produzione dell'ormone melatonina, che rafforza il sistema immunitario, fornisce 

una protezione antitumorale, riduce il peso corporeo, elimina lo stress e rallenta il processo 

di invecchiamento. 

La sincronizzazione con la frequenza naturale della Terra supporta i ritmi più produttivi del cervello 

umano, che corrispondono allo stato di meditazione superficiale. Rafforzare questi ritmi porta a 

emozioni positive, relax e una sensazione di comfort. La frequenza naturale  della Terra supporta il 

pensiero astratto, aiuta ad entrare in uno stato di ispirazione ed espansione della coscienza. 

Zenlight 

Il 95% delle persone non è soddisfatto del proprio reddito, lavoro, salute, relazioni, situazione 

abitativa e altre cose. Tutti vogliono cambiare qualcosa nelle loro vite. Studi di neurobiologia e 

fisica quantistica hanno dimostrato che il cervello umano determina la sua intera vita (credenze, 

comportamenti, reazioni e atteggiamenti). Per cambiare il cervello, e quindi per cambiare la vita, è 

necessario iniziare a pensare in modo diverso.  

 

Con ripetute  visualizzazioni mentali di qualsiasi evento, l'azione, la sensazione, le connessioni 

neurali del cervello vengono ricostruite in accordo con i nostri obiettivi. Possiamo rendere i nostri 

pensieri così reali che i cambiamenti nel corpo saranno gli stessi come se questo evento fosse già 

avvenuto nella realtà. Ognuno di noi è in grado di allenare  il corpo e il cervello per i cambiamenti 

della vita reale.  



 

Ad esempio, in uno studio, al primo gruppo di soggetti è stato chiesto di fare esercizi per aumentare 

la forza delle dita premendo la molla per quattro settimane l'ora al giorno. La loro forza muscolare è 

aumentata del 30%. I soggetti del secondo gruppo, facendo lo stesso esercizio solo mentalmente, 

aumentarono la loro forza muscolare del 22% senza alcuna attività fisica.  

 

Questi test hanno dimostrato che esiste una vera connessione cervello-corpo, e infatti la mente può 

cambiare il corpo. E se siamo focalizzati su qualche idea, il cervello in generale cessa di distinguere 

il mondo interiore dei nostri pensieri dalla realtà esterna. I cambiamenti fisici possono verificarsi 

come risultato dei nostri pensieri, delle nostre intenzioni e delle nostre meditazioni. Pertanto, se 

ripeti mentalmente un evento futuro ogni giorno, iniziano i cambiamenti interni, la distruzione di 

vecchie connessioni neurali nel cervello e la formazione di nuove - come se avessi già iniziato a 

incarnare il tuo sogno. Cambiando il nostro cervello, cambiamo le circostanze.  

 

 
Zenlight ti permette di allenare il potere del pensiero, cambiando le connessioni neurali del 

cervello. Con l'uso costante, sentirai che la tua mente è in grado di interagire sempre di più con la 

materia. Scoprirai autolimitazioni interne non familiari e l'influenza dell'attività mentale subconscia 

nella vita di tutti i giorni. Questa pratica ti permetterà di sentire meglio la tua interazione con le 

circostanze della vita e di influenzarle. I cambiamenti nella tua coscienza si manifesteranno nella 

tua vita.  

 

Zenlight è un simulatore mentale ed è un analizzatore di flusso di eventi casuali. Il risultato 

dell'analisi viene visualizzato da LED multicolori, che determinano il colore di emissione. La 

tecnologia ZL cambia il colore degli indicatori LED a seconda dell'ambiente e risponde alla mente 

umana e al subconscio. Il simulatore viene utilizzato per varie pratiche sullo sviluppo della 

coscienza (meditazione, concentrazione, rilassamento, intenzione, recupero, ecc.). 

Uso simultaneo delle tecnologie Zenlight e Bioland 

Tecnologia di condivisione Zenlight e Bioland migliorano le tue capacità nel campo dell'intenzione 

e dell'impatto mentale-informazionale sui processi metabolici e psico-emotivi interni, nonché su 

eventi di vita esterni.  

 

Esercitando un effetto quantistico informativo su ZENWAVES, apporti modifiche nel campo 

generato dal dispositivo in base alle tue attitudini mentali. Inoltre, questo campo, corretto dalla tua 

intenzione, ti influenza già tenendo conto degli atteggiamenti mentali fatti, aiutandoti 

inconsciamente a livello informativo a rafforzare la tua intenzione. Pertanto, l'uso combinato delle 

tecnologie BL e ZL consente di accelerare e migliorare il processo di sviluppo delle capacità 

mentali.  

 

Pratiche progettate appositamente con l'aiuto di ZENWAVES: 



 liberati dai tuoi stessi limiti e credenze; 

 cambia la tua salute; 

 impara a concentrare e rilassare la mente, la capacità di gestire gli stati del tuo cervello, 

cambiando la tua vita; 

 scatena il potere del tuo subconscio per la salute e la prosperità. 

Tecnologia  

ZENWAVE in modalità Bioland è l'unico dispositivo  che simula completamente gli effetti 

elettromagnetici dell'attività temporalesca sulla Terra, tenendo conto dell'altezza della ionosfera, 

dell'altezza delle nuvole temporalesche, della frequenza e della posizione dell'attività temporalesca, 

delle proprietà dispersive dell'atmosfera nella regione di radiofrequenza del campo 

elettromagnetico, ovvero le naturali onde elettromagnetiche della Terra. In altre parole, il generatore 

BL non è un generatore a bassa frequenza che funziona su diverse armoniche di onde Schumann, né 

un generatore di impulsi che funziona semplicemente sulla stessa frequenza. BL non crea una 

frequenza artificialmente formata, a cui il nostro corpo si adatta male e non sente il suo effetto.  

 

Grazie alla più recente tecnologia, BL è una copia vivente in miniatura della frequenza  

elettromagnetica naturale della Terra, in base al quale il cervello umano è stato regolato per milioni 

di anni, mantenendo la salute fisica e mentale. Il nostro corpo percepisce la radiazione BL come 

"nativa", quindi si adatta al suo effetto in modo rapido e preciso, migliorando i processi metabolici e 

ormonali nel corpo con il massimo risultato.  

 

 

ZENWAVE in modalità Zenlight + Biolandnon è solo un simulatore mentale, ma un dispositivo 

di feedback.  

 

Una persona, che esercita un effetto quantico sull'informazione su ZENWAVES, apporta modifiche 

al dispositivo di generazione del campo in base al suo atteggiamento mentale. Inoltre, questo 

campo, corretto dall'intenzione dell'operatore, lo influenza già tenendo conto degli atteggiamenti 

mentali introdotti, aiutando la persona inconsciamente a livello informativo a rafforzare la sua 

intenzione. L'uso simultaneo delle tecnologie BL e ZL consente di rendere più efficace il processo 

di apertura e sviluppo delle capacità umane e l'impatto sugli eventi della vita. 

Vantaggi  

Tecnologia Bioland 



La terra e la sua ionosfera formano un risuonatore sferico. Gli scarichi di elettricità atmosferica 

(fulmini) causano nello spazio tra la Terra e la ionosfera onde elettromagnetiche di determinate 

frequenze, che, dopo aver ruotato di nuovo il globo, coincidono con la loro fase, cioè entrano in 

risonanza. Queste onde esistono da un bel po 'di tempo, e continuano a volteggiare il globo. Si 

chiamano onde Schumann in onore dello scopritore. La frequenza della risonanza di Schumann 

dipende dal diametro della Terra ed è pari a 7,83 hertz. Questa è la principale frequenza 

elettromagnetica naturale del nostro pianeta.  

 

 
 

Il risuonatore Terra-ionosfera è simile a una campana. Ogni campana ha la sua frequenza principale, 

la nota con cui suona. La frequenza di Schumann è la "nota" di base con cui ronza il "pianeta 

Terra". Questo semplice rombo della Terra era prima dei dinosauri, durante i dinosauri, alle persone 

primitive, ed è ora. Tutto lo sviluppo umano ha avuto luogo sullo sfondo del 7,83 Hertz, che si 

rifletteva nella formazione e nel funzionamento del cervello umano. Il cervello, come la Terra, 

irradia costantemente onde elettromagnetiche. Il ritmo di base del nostro cervello coincide con la 

frequenza di base della Terra. Questo è il ritmo della pace, che è più pronunciato quando chiudiamo 

gli occhi e smettiamo di pensare a qualcosa di concreto. Accade al risveglio e prima di 

addormentarsi, ed è particolarmente evidente in coloro che praticano la meditazione. Questo è il 

ritmo alfa del nostro cervello e ricorda uno stato di calma respirazione. Il respiro è sempre lì. Se una 

persona è agitata, respira più spesso. Se malato, soffocante. Ma non può non respirare affatto. Senza 

respirare, non c'è vita, poiché non c'è vita senza il ritmo alfa del cervello. E coincide esattamente 

con il ruggito della Terra.  

 

Il nostro pianeta è avvolto da fili e stazioni cellulari. Ogni filo e linea elettrica emettono onde 

elettromagnetiche con una frequenza di 50-60 hertz. Poche persone si preoccupano di questo, dal 

momento che le stazioni FM e la televisione trasmettono su frequenze che sono milioni di volte più 

alte, e Wi-Fi e comunicazioni cellulari - a miliardi. I fili non interferiscono con l'ascolto della radio, 

quindi tutto va bene! Ma se decidi di ascoltare il ritmo della Terra, scoprirai che l'etere è pieno di 

una potente interferenza dal sistema di alimentazione della Terra. Puoi andare anche ai confini del 

mondo. La funzione di bassa frequenza è tale che sentirai da qualsiasi punto del pianeta tutto il 

rumore prodotto da ogni post. Milioni di persone accendono o spengono la luce ogni secondo, 

questo è sufficiente per impedire al nostro cervello di "sentire" il ritmo base della Terra di cui ha 

bisogno. E le interferenze da cellulare e Wi-Fi rendono ancora più debole la connessione tra il 

cervello e il ritmo della Terra. Non dormire abbastanza? Ti senti stanco, malato e tensione 

costante? Anche se vai alla taiga, otterrai impulsi del sistema di alimentazione a poche centinaia di 

chilometri da te.  

 

L'effetto delle oscillazioni del campo elettromagnetico della terra sull'epifisi, che la melatonina 

secerne, è responsabile del monitoraggio del ritmo circadiano fisiologico. A causa delle proprietà 

magnetocettori della retina, le oscillazioni percepite del campo elettromagnetico della Terra 

influenzano la ghiandola pineale. Ma la ghiandola pineale stessa, come un'antenna, tende ad essere 

attivata da un campo elettromagnetico.  

 



Ad esempio, uno studio del 2006 di S.I. Rapoport su pazienti con malattie cardiovascolari ha 

mostrato che durante periodi di disturbi geomagnetici e tempeste magnetiche, quando il ritmo di 

base della terra è attenuato, c'è una significativa soppressione della produzione di melatonina. È 

anche dimostrato che il campo elettromagnetico della Terra cambia la permeabilità delle membrane 

cellulari, riducendo la loro idrofobicità e aumenta l'attività dei canali di Ca2 + delle membrane 

cellulari.  

 

 
 

L'epifisi, come il collegamento più importante nel sistema neuroumorale, è coinvolta nell'assicurare 

la regolazione dell'attività di molti organi e sistemi in base alle condizioni esterne - ritmi annuali e 

quotidiani, il controllo della temperatura corporea e campo elettromagnetico della Terra.  

 

Attivazione del ritmo di produzione della melatonina da parte della ghiandola pineale 

mediante sincronizzazione con il ritmo base della Terra: 

 Aumenta la risposta immunitaria (cellulare e metabolica); 

 Migliora il metabolismo dei carboidrati; 

 Arresta la secrezione eccessiva di cortisolo in risposta allo stress; 

 Rallenta l'aterosclerosi; 

 Attiva le reazioni neuroprotettive nel cervello; 

 Riduce lo sviluppo di alcuni tumori; 

 Abbassa i trigliceridi; 

 Riduce il peso corporeo; 

 Aumenta il sonno con i sogni; 

 Stimola la cattura dei radicali liberi (anti-invecchiamento, anti-ossidazione); 

 Promuove la riparazione e la replicazione del DNA. 

Bioland imita la principale frequenza elettromagnetica di fondo  naturale della Terra, una fonte 

naturale di sincronizzazione dei bioritmi umani, soffocata dallo "smog elettromagnetico" provocato 

dall'uomo, stimolando e sostenendo il sano lavoro della ghiandola pineale. 

Tecnologia Zenlight 

Zenlight è un analizzatore di eventi casuali. Un flusso di eventi casuali è generato sulla base di un 

generatore di numeri casuali (hardware generatore di rumore bianco) certificato da NIST (National 

Institute of Standards and Technology USA). L'analisi dei parametri del flusso di eventi casuali 

viene eseguita su un "EMBRYO" k neurocomputer (WNC) virtuale implementato su un 

microprocessore STM. Durante il funzionamento del neurocomputer virtuale "EMBRYO", sotto 

l'influenza di un generatore di rumore con una frequenza di clock del processore, i punti di 

biforcazione virtuale distribuiti all'interno dello spazio virtuale interno e del tempo, che sono 

altamente sensibili agli effetti della volontà mentale esterna, appaiono e si moltiplicano.  

 

Successivamente, il processore misura la frequenza di occorrenza di ciascuno dei punti di 



biforcazione e li confronta con la probabilità della comparsa di questi punti per un processo 

veramente casuale, in base alla meccanica quantistica e alla struttura del campo olografico 

"EMBRYO". Il risultato dell'analisi comparativa viene visualizzato da LED multicolori, che 

determinano il colore di emissione.  

 

La tecnologia ZL si basa sui risultati 

del lavoro pratico congiunto dell'Istituto di ricerca per la biotecnologia dell'informazione energetica 

(N.Novgorod, il progetto EMBRYO) e del gruppo PSIGMA basato sull'Università statale di Mosca 

(Mosca, il progetto PSIKNOPKA). Per quindici anni, la ricerca scientifica e tecnica e lo sviluppo 

sono stati condotti nel campo dell'interazione della coscienza con il mondo fisico, in particolare, la 

capacità della mente umana di influenzare il comportamento  casuale, in termini di leggi della 

fisica,  

 

La base di questi lavori era la teoria originale dei processi psicofisici sotto forma di un modello 

matematico di "psicofisica" sviluppato da K.E. Plohotnikovym. Nell'ambito del modello di 

"psicosi", è stato possibile formulare il concetto di un computer per PC e il progetto di un 

interruttore elementare "sì-no" o "PSYKNOPKA".  

 

Parallelamente, sono stati svolti lavori sul software e sull'implementazione tecnica delle idee di 

implementazione del neurocomputing. Il neurocomputing, che è iniziato con i percettibili di 

Rosenblatt, è stato presentato sotto forma di reti neuronali multistrato che simulano i meccanismi 

dell'attività cerebrale, inclusi quegli effetti che ci relazionano all'infrastruttura volitiva.  

 

Inoltre, nel corso del lavoro, è stato trovato l'ambiente di biorisonanza desiderato, che è 

perfettamente adatto all'implementazione del concetto di "PSIKNOPKA". Un tale ambiente si è 

rivelato essere un campo virtuale generato da VNK EMBRYO. Sulla base di VNK Embryo, sono 

state sviluppate diverse modifiche alle implementazioni software e hardware di PSIKNOPKA, che 

registrano gli effetti mentali della volontà  su dispositivi elettronici appositamente preparati 

realizzati utilizzando la tecnologia ZL.  

 

La tecnologia ZL cambia il colore degli indicatori LED a seconda dell'ambiente e risponde alla 

mente umana e al subconscio. In condizioni normali (cioè, quando il dispositivo è stato lasciato a se 

stesso per un lungo periodo di tempo), il dispositivo genera un segnale, le cui proprietà statistiche 

concordano bene con le previsioni dei modelli matematici. Questo segnale è veramente casuale, 

come dovrebbe essere secondo la meccanica quantistica. Tuttavia, la mente umana è in grado di 

modificare le proprietà statistiche del flusso di eventi casuali. Nel corso degli esperimenti, si è 

scoperto che l'intenzione della persona provoca davvero un cambiamento significativo, seppur 

inesplicabile, nelle letture degli strumenti.  

 

Per le persone interessate alla salute, alla spiritualità, alla meditazione o ai meccanismi del pensiero, 



la ricerca sull'impatto mentale di una persona sul mondo fisico e sulla tecnologia ZL dà impulso a 

nuove intuizioni riguardanti i concetti e le idee fondamentali riguardanti la natura della coscienza e 

la capacità di gestire attivamente sia la loro salute che la vita. processi di evento.  

 

La tecnologia ZL implementa due algoritmi di lavoro: "Bianco - multicolore" e "Arcobaleno". La 

cosa principale che distingue questi algoritmi è l'apparato matematico, in base al quale il 

microprocessore analizza il comportamento dei punti di biforcazione generati dall'OOE 

"EMBRYO" da un flusso di eventi casuali e lo visualizza in combinazioni di colori.  

 

Il dispositivo non influisce sul livello dei campi elettromagnetici artificiali esistenti e non 

interferisce con il funzionamento di altri dispositivi elettronici. 

Uso simultaneo di Zenlight e Bioland 

Con l'uso simultaneo delle tecnologie Zenlight e Bioland, vi è un aumento delle capacità umane nel 

campo dell'intenzione  e della capacità della mente di modificare la realtà  i processi metabolici e 

psico-emotivi interni, nonché gli eventi della vita esterna.  

 

Le tecnologie Zenlight e Bioland nel dispositivo sono implementate sullo stesso generatore di 

rumore e processore. Da un lato, le caratteristiche del campo creato dal BL sono legate dai 

parametri spazio-temporali dei processi fisici che si verificano  tra la superficie terrestre e la 

ionosfera, e dall'altro, grazie alla tecnologia ZL, possono essere sotto il controllo mentale 

dell'utente. In altre parole, il campo creato dal BL, inizialmente corrispondente agli adeguati 

parametri fisiologici dell'organismo, cambia i suoi parametri attraverso le strutture mentali della 

persona. In questo caso, la funzione obiettivo è l'intenzione dell'operatore umano, cioè c'è un 

feedback biologico-mentale.  

 

Una persona, avendo un effetto quantico di informazioni su ZENWAVE, apporta modifiche alla 

generazione del campo in accordo con i suoi atteggiamenti mentali. Inoltre, questo campo, corretto 

dall'intenzione dell'operatore, lo influenza già tenendo conto degli atteggiamenti mentali introdotti, 

aiutando la persona inconsciamente a livello informativo a rafforzare la sua intenzione. Pertanto, 

l'uso combinato delle tecnologie BL e ZL consente di accelerare e migliorare il processo di sviluppo 

delle capacità umane e dei cambiamenti della vita. 

Applicazione  

Modalità di funzionamento 

1a modalità (ZL1) 

In questa modalità di funzionamento del dispositivo, solo la tecnologia Zenlight è attiva secondo 

l'algoritmo "Bianco".  

 



Utilizzando questo algoritmo, il 

dispositivo cambia colore da bianco direttamente a uno degli otto colori possibili, a seconda del 

comportamento del generatore di eventi casuali. Il colore dei LED dello strumento rimarrà bianco 

con un leggero sfarfallio della luminosità fino a quando il processore inizia a registrare deviazioni 

statisticamente significative nel flusso di dati casuali fino a un determinato livello di soglia. Quando 

ciò accade, i LED cambiano colore selezionando casualmente uno degli otto colori disponibili 

(rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, magenta o fucsina) con luminosità minima. 

Più le deviazioni temporali saranno presenti nel flusso di eventi casuali, maggiore sarà la luminosità 

del colore selezionato. Tali livelli di luminosità 4. Se le deviazioni ritornano al livello  sotto soglia, 

il colore dei LED diventerà di nuovo bianco. La volta successiva che vengono visualizzate 

deviazioni statisticamente significative, il processore può scegliere un colore diverso.  

 

In breve: "anomalia" - colore, "anomalia" più lunga - colore più luminoso.  

 

2a modalità (ZL1 + BL) 

In questa modalità, due tecnologie sono attive contemporaneamente: Zenlight utilizza l'algoritmo 

"Bianco - Multicolore" e la tecnologia Bioland.  

 

3a modalità (ZL2) 

In questa modalità, solo la tecnologia Zenlight è attiva 

utilizzando l'algoritmo Rainbow. Usando questo algoritmo, i LED del dispositivo passano 

dolcemente tra i colori adiacenti lungo la ruota dei colori, in base al comportamento di un 

generatore di eventi casuale. Le deviazioni nel flusso di eventi casuali generati da previsioni 

matematiche vengono convertite dal processore del dispositivo nella velocità di variazione del 

colore dei LED. Quindi, se la grandezza delle deviazioni è piccola, il colore dei LED per un lungo 

periodo di tempo quasi non cambia o cambia di una piccola quantità di "gradazioni" vicino a un 

certo colore. Con l'aumentare delle deviazioni aumenta il tasso di variazione del colore dei LED 

sulla ruota dei colori.  

 



In breve: più "anomalie" - cambiamento di colore più netto.  

 

4a modalità (ZL2 + BL) 

In questa modalità, sono attive contemporaneamente due tecnologie: Zenlight che utilizza 

l'algoritmo Rainbow e la tecnologia Bioland.  

 

5a modalità (BL) 

Solo la tecnologia Bioland è attiva in questa modalità. 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni generali 

 

Utilizzare il dispositivo in modalità con tecnologia Bioland (seconda, quarta, quinta modalità) per 

non più di 6 ore al giorno. Preferibilmente usato nelle ore del mattino e del pomeriggio.  

 

Non è consigliato utilizzare queste modalità prima di andare a dormire (un'ora prima di andare a 

dormire). Non è possibile utilizzare queste modalità durante il sonno. Portata fino a 10 metri.  


