
 

Elettromedicale PEMF portatile 
per tutto il corpo “On the Go”! 



Elettromagnetismo

E’ tempo di ripensare alla salute e al benessere!

Inquinamento Elettronico

PEMF – L’Essenziale!
La nuova tecnologia iMRS prime combina i risultati e l’efficienza della ricerca PEMF con 
la capacità unica di fornire la quintessenza di tutte le onde elettromagnetiche naturali in 
un unico sistema, anche per uso domestico.

Conosciute come  forza elementare della vita, le onde elettromagnetiche oltre ad essere 
essenziali per il nostro intero ecosistema, sono allo stesso modo vitali e cruciali per la sa-
lute e il benessere individuali. Le onde elettromagnetiche, costantemente emanate dal-
la Terra, dal Sole, dalle Risonanze di Schumann (onde ionosferiche) come onde sferiche, 
oltre ad avere una composizione armonica tra di loro, creano una forza completamente 
naturale con cui gli organismi umani, animali e persino le piante interagiscono attiva-
mente per preservare e ripristinare la loro salute biologica. 

L’impatto globale delle interferenze elettromagnetiche artificiali, principalmente causa-
te dalle reti cellulari (3G, 4G e ora 5G), dalle tecnologie wireless (WIFI, Bluetooth, Satelliti), 
da tutti i tipi di oggetti alimentati elettricamente, come computer, computer portatili, 
telefonini ecc., la densità di costruzione degli edifici, la mancanza di movimento e di 
esercizio fisico, lo stress, le diete povere in nutrienti, senza poi dimenticare l’inquinamen-
to sempre crescente nel nostro ambiente, hanno determinato per l’intero ecosistema la 
drastica perdita del suo equilibrio con conseguenti anomalie, disturbi, sintomi e disordi-
ni non specifici.



Unità di controllo 

LCD-Display touch screen  da 8 pollici.
1 ingresso audio (3.5).
Ingressi 20-pin.
Slot per scheda microSD/SDHC (TF).
Sistema operativo  Android™ Oreo 8.1.
Fotocamera frontale da 5MP 
Fotocamera posteriore con autofocus e Flash a led da 8MP.

Batteria removibile da 4 x 3.7V / 2500 mA/h.



Il convertitore D/A 

Elemento di collegamento tra l’unità  di controllo dell’Omnium1 e gli applicatori/
accessori.    
2 ingressi 20-Pin.
1 ingresso per gli accessori.
Design ultraleggero per uso portatile.
Modulo integrato nel convertitore D/A che consente campi di intensità fino a 120micro-
Tesla!
Basso consumo energetico per l’uso delle applicazioni non in rete.



L’applicatore per tutto il  
corpo per l’esperienza  
olistica dei  PEMF 

6 bobine robuste di rame solido, divise in tre coppie, con diverse quantità di avvolgi-
menti per controllare l’intensità del campo applicato su tutta la superficie.

Forma d’onda a triplo dente di sega per la massima efficienza del PEMF a bassa fre-
quenza.

Ripiegabile in 6 parti.

Forza massima del campo magnetico di 45 microTesla.

Numero di avvolgimenti delle bobine di rame che aumenta dall’alto verso il basso.

L’applicatore locale da  
utilizzare su aree  
specifiche del corpo! 

2 bobine robuste di rame solido per erogare l’intensità del campo elettromagnetico 
in modo uniforme e controllato su tutta la superficie.

Utilizzo dell’onda quadra per una massima efficienza dei PEMF applicati localmente.

Forza massima del campo elettromagnetico di 70 Microtesla.

Banda di fissaggio flessibile con estensione regolabile.



L’applicatore specifico per  
trattare piccole aree del corpo 

Applicatore di nuova concenzione e flessibile per un utilizzo localizzato che sfrutta 
“l’effetto-Helmholtz”.

1 bobina di rame solido inserita in ogni parte ( 2 in totale) per controllare in modo pre-
ciso l’intensità del campo elettromagnetico erogato su una specifica area.

Utilizzo dell’onda quadra per una massima efficienza dei PEMF applicati localmente 
con l’effetto-Helmholtz.

Forza massima del campo elettromagnetico di 120 Microtesla.

Banda di fissaggio flessibile per un’applicazione semplice, effettiva e precisa.



Sincronizzatore delle onde cerebrali - 

Terapia olistica per il cervello umano!

Occhiali con 12 LED integrati su ogni lato. Posizionamento che oscura completa-
mente l’esterno per una prestazione ottimale.

Emissione di onde luminose, colorate e sonore che stimolano il cervello combinate in 
un unico sistema. 

Banda elastica per regolazioni facili.

Auricolari integrati 

Sincronizzazione tridimensionale delle onde cerebrali

La stimolazione luminosa emette impulsi di luce costanti, ripetitivi per sincronizzare il 
cervello. Posso provenire da: televisione o schermo del computer, luci stroboscopiche, 
serie di luci LED, occhiali per la realtà virtuale. La sincronizzazione visiva è più efficace 
della sincronizzazione audio, perchè la corteccia visiva è più ampia della corteccia udi-
tiva. Quando la corteccia visiva viene sincronizzata, interessa una porzione di cervello più 
grande.

Stimolazione luminosa



Spettro di colore visibile composto da rosso, verde, blu e loro combinazioni derivate.

Cromoterapia

La luce colpisce sia i corpi fisici che quelli energetici.

I colori generano impulsi elettrici e correnti magnetiche 
o campi di energia.

Sono attivatori di processi biochimici e ormonali 
del corpo umano.

Molti terapisti che usano rimedi naturali 
trattano i loro pazienti con la cromoterapia.

I colori ci influenzano in modo differente, 
perché hanno diverse lunghezze d’onda 
e frequenze, e influenzano parti 
diverse del cervello.

L’uso deliberato del suono per modificare la mente è stato documentato nel corso della 
storia (didgeridoo aborigeni, campana tibetana, flauto nativo americano, tamburo tri-
bale), ed è stato utilizzato come potento strumento di trasformazione. I neuroscienziati 
moderni hanno scoperto che la sincronizzazione audio procurata da questi stessi battiti 
e toni binaurali, stimola l’apprendimento, il miglioramento della memoria e la creatività.

Sincronizzazione Audio



Omnium1 ti permette di iniziare subito! 
Tutti i programmi di Avvio Rapido sono 
progettati per la facilità d’uso, rendendo 
le applicazioni olistiche molto semplici e 
altamente efficaci con un uso quotidiano. 
Tutti i programmi di Avvio Rapido sono 
automaticamente allineati e sincroniz-
zati con OmniBrain, durante il funziona-
mento!

Programmi di Avvio Rapido (presenti in tutte le configurazioni)

Modalità manuale

Strumenti Software

Performance

Rigenerazione

Rilassamento

SonnoAttivazione

Modalità base di applicazione. Imposta 
manualmente tutti i parametri, basan-
doti sulle indicazioni fornite dal tuo con-
sulente LifeStyle SwissBionic.



Omnium1 ti consente di preprogram-
mare più utenti con tutti i parametri e gli 
accessori e salvarli nella sezione “archivia-
zione” del pannello di controllo.

Ogni volta che l’utente designato desi-
dera eseguire un’applicazione, è suffi-
ciente scegliere l’accesorio e il sistema 
fornirà i parametri predefiniti!

Programmi personalizzati

Strumenti Software



L’allestimento perfetto per tutte le necessità

Omnium1 2.0 panello di controllo
OmniMat
OmniPad
D/A convertitore 2.0 
Omnium1 2.0 software android

Omnium1 2.0 Basic Set

Omnium1 2.0 panello di controllo
OmniMat
OmniPad
OmniSpot
D/A convertitore 2.0 
Omnium1 2.0 software android

Omnium1 2.0 Complete Set



Omnium1 2.0 panello di controllo
OmniMat
OmniPad
D/A convertitore 2.0 
Omnium1 2.0 software android
OmniBrain

Omnium1 2.0 Basic Combo

Omnium1 2.0 panello di controllo
OmniMat
OmniPad
OmniSpot
D/A convertitore 2.0 
Omnium1 2.0 software android
OmniBrain

Omnium1 2.0 Complete Combo

Omnium1 Combo 

(Omnibrain incluso) 



Tabella di Comparazione

 Basic
Set

Complete
Set

Basic
Combo

Complete
Combo

Omnium1  
Unità di controllo   

Omnium1  
D/A Convertitore 

OmniMat

OmniPad 

OmniSpot 

OmniBrain

20-PIN 
Cavo di connessione 

Software Programmi 
Avvio Rapido  

Software Modalità 
Manuale   

Software  
Modalità programmi 
personalizzati 



Accessori 

Copertura in cotone OmniMat 

Copertura in cotone elastico per Omni-
Mat.
Rimovibile e lavabile.

Zaino OmniBackPack estensibile 

Confortevole zaino per un facile trasporto 
del sistema Omnium1 estendibile per il 
trasporto di tutti gli accessori.

Borsone OmniBag per viaggio 

Il borsone per Omnium1 è grande abba-
stanza per contenere tutti gli accessori, 
l’unità di controllo, il caricabatterie e il D/A 
convertitore.



Accessori

Omniun1 Carefree plus 12 mesi

Estensione di garanzia Omnium1 a 12 
mesi, che include sostituzioni senza limiti 
nel caso di difetti tecnici all’interno del 
periodo di garanzia selezionato.

Omniun1 Carefree plus 24 mesi

Estensione di garanzia Omnium1 a 24 
mesi, che include sostituzioni senza limiti 
nel caso di difetti tecnici all’interno del 
periodo di garanzia selezionato.

Adattatore Omnium1 3in1

Con l’adattore Omnium1 3in1 da collegare 
al D/A convertitore, puoi connettere tutti 
e tre gli accessori (materassino, cuscino 
e spot)  al D/A convertitore stesso del tuo 
sistema Omnium1 senza dover scollegare 
e ricollegare nulla. 



Disclaimer: Il sistema iMRS prime e Omnium1 è registrato, certficato e approvato come sistema elettromedicale secondo la normati-
va MDR 2017/745! Il particolare intento di utilizzo può differire da paese a paese a causa di norme, standard e regolamenti non arm-
onizzati. Swissbionic Solutions Schweiz Gmbh è un produttore elencato e certificato di dispositivi elettromedicali ai sensi della nor-
ma ISO 13485:2018 incl. MDSAP. Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono fornite esclusivamente a scopo educativo 
e non sostituiscono la consulenza medica professionale. Consultare sempre un medico o un operatore sanitario se siete alla ricerca 
di consulenza medica, diagnosi, o trattamento. iMRS prime compresi gli accessori sono distribuiti esclusivamente da Lifestyle Con-
sultants indipendenti e certificati formati da Swissbionic Solutions in conformità alle rispettive normative. Swissbionic Solutions® e 
iMRS® sono marchi registrati di Swissbionic Solutions Holding Gmbh.

Consulenza e Orientamento:

     Swiss Bionic Solutions Schweiz GmbH 
Schulhausstrasse 17 , 8834 Schindellegi, Schweiz
Telefon: +41 (62) 295 5951 | Fax: +41 (62) 295 5952 | E-Mail: ch@swissbionic.com

     Swiss Bionic Solutions Deutschland GmbH
Biberacher Str. 87 | 88339 Bad Waldsee, Deutschland
Telefon: +49 (7524) 996 950 | Fax: +49 (7524) 996 9518 | E-Mail: de@swissbionic.com

      Swiss Bionic Solutions USA Inc.
12330 SW 53rd Street | Suite 703 & 704 | Cooper City | Florida 33330, USA
Telefon: +1 (954) 766 4153 | Fax: +1 (954) 766 4156 | E-Mail: us@swissbionic.com

     Swiss Bionic Solutions Canada Inc.
195 North Service Rd W. Unit B8, Oakville, Ont. L6M 2W2, Canada
Telefon: +1 (905) 465 0753 | Fax: +1 (1 866) 792 8182 | E-Mail: ca@swissbionic.com

     Swiss Bionic Solutions Asia Ltd.
Unit B, 7/F. Office Plus @Mongkok, 998 Canton Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Telefon: +852 2337-8774 | Mail: asia@swissbionic.com | E-Mail: asia@swissbionic.com

I dispositivi elettromedicali iMRS prime e Omnium1 sono registrati, regolamentati e approvati come segue: 

      Europa:
Regolamento: MDR 2017/745, validazione clinica per: accelazione del processo di guarigione delle ferite, accelerazione del processo di  

           osteosintesi, trattamento del dolore, miglioramento del microcircolo 

      USA:
Regolamento: FDA, iMRS prime, Omnium1, codice prodotto “ISA”, 890.5660, validato clinicamente per: trattamento del dolore.
Regolamento: FDA; Exagon Brain, OmniBrain, codice prodotto “HCC”, 882.5050, validato clinicamente per: allenamento alla  

sensibillità, rieducazione muscolare.
Regolamento: FDA; Exagon Fir, codice prodotto “IRT”, 890.5740, validato clinicamente per: terapia asciutta del calore per il corpo. 

      Canada:
Processo di approvazione in attesa ai sensi del regolamento: Health Canada, MDSAP, ISO 13485:2018, MDL application,processo di 
approvazione per: accelazione del processo di guarigione delle ferite, accelerazione del processo di osteosintesi, trattamento del 
dolore, miglioramento del microcircolo 

      Australia:
Processo di approvazione in corso: TGA, MDSAP, ISO 13485:2018, applicazioe MDL, richiesta di approvazione per: accelerazione del 
processo di guarigione delle ferite, accelerazione del processo di osteosintesi, trattamento del dolore, miglioramento del microcir-
colo.

      Brasile:
Procedura di approvazione recentemente in corso: ANVISA, MDSAP, ISO 13485:2018, domanda MDL, richiesta di approvazione per: 
accelerazione del processo di guarigione delle ferite, accelerazione del processo di osteosintesi, trattamento del dolore, migliora-
mento del microcircolo.

      Giappone:
Procedura di approvazione recentemente in corso: PMDA, MDSAP, ISO 13485:2018, applicazione MDL, richiesta di approvazione per: 
accelerazione del processo di guarigione delle ferite, accelerazione del processo di osteosintesi, trattamento del dolore, migliora-
mento del microcircolo.

      Taiwan: 
Procedura di approvazione recentemente in corso: TFDA, MDSAP, ISO 13485:2018, applicazione MDL, richiesta di approvazione per: 
accelerazione del processo di guarigione delle ferite, accelerazione del processo di osteosintesi, trattamento del dolore, migliora-
mento del microcircolo.


	Consulenza e Orientamento: 


