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Il BioResonance System BRS è un dispositivo 
rivolto a terapisti ed operatori della salute, 
per trattamenti di biorisonanza finalizzati al 
riequilibrio ed al mantenimento del benessere 
psico-fisico. 

Il dispositivo, funzionale e molto semplice da 
gestire, stimolando in maniera non invasiva 
i sistemi di auto-regolazione dell’organismo, 
non lavora esclusivamente sul sintomo, ma 
contribuisce allo sblocco delle cause che si 
annidano a monte delle problematiche tramite 
un approccio altamente individuale.

In sostanza, lo strumento può essere definito 
un costruttore di consapevolezza, che mette 
la persona in condizione di ascoltare se stessa 
sotto un diverso punto di vista – quello 
energetico – in modo da aumentare il proprio 
senso del Sé e predisporsi alla guarigione.

Il Sistema BRS 
BioResonance System

non torna mai alla dimensione precedente    

Le seguenti rappresentano solo  alcune tra le condizioni 
trattabili con il sistema BRS, che risulta un ottimo 
strumento di supporto per un percorso terapeutico 
consapevole ed integrato anche per disturbi più 
complessi:

 Stress
Insonnia e disturbi del sonno
Dolore
Cefalee
Problematiche della pelle
Ansia  e  attacchi di panico
Depressione
Stanchezza cronica e affaticamento
Assenza di energia (astenia)
Fibromialgie
Nausea
Indebolimento del sistema immunitario



La tecnica della BioRisonanza è basata sul 
meccanismo del biofeedback e si avvale 
dei segnali elettromagnetici naturalmente 
emessi dall’organismo, al fine di generare un 
trattamento frequenziale utile al ripristino 
ottimale dello stato di equilibrio e benessere 
dell’individuo. Ogni organismo vivente 
può essere considerato come un sistema in 
continuo adattamento sia all’ambiente esterno 
(esogeno) sia al proprio ambiente interno 
(endogeno). Affinché  l’organismo raggiunga 
questo stato di equilibrio, è necessario che 
esista un corretto flusso di informazioni tra le 
cellule, ossia una corretta biocomunicazione. 
La tecnica della BioRisonanza, indolore e 
non invasiva, interviene laddove per una 
qualsiasi motivazione questa comunicazione 

risulti alterata o non appropriata. Dal 
momento che queste informazioni si 
traducono a livello cellulare in frequenze 
(ogni processo biologico, anche quello 
patologico, è infatti caratterizzato da “finestre 
frequenziali” tipiche), la BioRisonanza 
legge i segnali propri della persona per poi 
trasmetterli all’organismo, monitorandone 
costantemente la reazione. Tutto ciò con lo  
scopo di ristabilire il corretto trasferimento 
di informazioni che regolano i processi 
vitali, eliminando al tempo stesso i segnali di 
disturbo. Sarà l’organismo infatti, attraverso 
la BioRisonanza e al proprio sistema di 
autoregolazione, a selezionare tra i segnali 
ricevuti quelli da utilizzare e  quelli che 
andranno invece filtrati.

Cos’è la BioRisonanza?

Lo stress e i disturbi ad esso correlati, dai più semplici ai più complessi, 
rappresentano un fenomeno in continuo aumento tra la popolazione 
attuale. Basti pensare ai disturbi del sonno, di cui è affetto il  10% circa della 
popolazione del nostro paese, o alle problematiche legate all’ansia, di cui 
soffrono ben 10 milioni di italiani. Risulta quindi semplice capire come i 
trattamenti erogati dal sistema BRS, essendo mirati alla gestione di  questo 
tipo di problematiche dalla radice, risultino molto semplici da proporre 
e appetibili ad un gran numero di persone.Inoltre, essendo i trattamenti 
operatore-indipendenti e della durata media di soli 20 - 30 minuti, i costi per 
il terapeuta risultano abbattuti, cosa che rende l’investimento per l’acquisto del 
dispositivo sostenibile e rapidamente recuperabile, pur mantenendo un costo per il 
cliente/paziente accessibile.

Come proporlo al cliente/paziente

La mente che si apre ad una nuova idea “
“

non torna mai alla dimensione precedente    
Albert Einstein

Durata massima
trattamento
20-30min.

Perché il cliente/paziente sceglie la BioRisonanza tramite BRS?
Trattamento di condizioni diffuse – Costo trattamento accessibile – Durata breve



Funzionalità e applicazioni
BioFeedback di autoregolazione
La configurazione di base del BioResonance System BRS, consta di:

•	 acquisizione del segnale corporeo tramite elettrodi posizionati  
           a contatto con la cute

•	 re-inoltro alla persona del segnale acquisito tramite applicatori 
           elettrici, magnetici e/o luminosi

•	 amplificazione del segnale fino a renderlo percepibile dalla persona 
La persona viene trattata in un continuo biofeedback, tramite un approccio molto dolce e non 
invasivo, mirato esclusivamente alla stimolazione dei meccanismi di auto-regolazione endogeni. 
E’ possibile inoltre modulare in frequenza il segnale di biorisonanza, scegliendo anche frequenze 
specifiche da database dedicati (es. frequenze di Rife e Clark), frequenze armoniche, persino file 
musicali.

Stimolazione visiva
E’ una configurazione avanzata del BioResonance System BRS che permette 
di sperimentare il proprio stato energetico attraverso una speciale cromo-
stimolazione visiva.Utilizzando un elettrodo appositamente disegnato e gli 
occhiali a led MindResonator (forniti in dotazione con lo strumento), la persona 
visualizza pattern colorati a partire da luce bianca pulsata, in un’esperienza 
estremamente soggettiva e coinvolgente che ha come risultato finale il 

raggiungimento di uno stato di buon umore e calma indotta, rendendo questo trattamento 
particolarmente utile nel supporto a terapie anti depressive.

Training cardiaco
Il sistema BioResonance System BRS permette di utilizzare il proprio segnale 
elettromagnetico in bio-feedback per ottenere un effetto stimolante o calmante 
a seconda delle necessità, riproducendo gli effetti di un intenso training fisico 
alternato a riposo, o di un bagno caldo-freddo, con il risultato di diminuire lo 
stress e stimolare corpo e mente.

Riequilibrare emozioni, mente, 
corpo, pensieri ed azioni



Rilevazione biocampo
Ogni organismo vivente, uomo compreso, emette un campo 
elettromagnetico in un determinato range frequenziale. Tramite il 
BioResonance System BRS, è possibile rendere tale campo misurabile in 
maniera ripetibile anche a diversi metri di distanza, in un’esperienza che ci 
aiuta a comprendere che siamo molto di più di quello che vediamo.

Heart Rate Variability
Il segnale elettromagnetico acquisito dal sistema BRS può essere inviato in 
maniera semplice ad un PC ed elaborato tramite l’utilizzo di un software 
dedicato, permettendo così di  effettuare analisi approfondite dell’Heart 
Rate Variability (HRV) della persona, in modo da trarne importanti 
parametri indicativi del bilancio simpato-vagale e, a livello più generico, 
dello stato di salute.

Imprinting di supporti
Grazie ad un pozzetto presente nel dispositivo, è possibile effettuare un 
imprinting a livello energetico ed informazionale su una sostanza con il 
campo magnetico di biorisonanza o con segnali inviati da sorgente esterna, 
creando dei veri e propri rimedi personalizzati.

ridare energia

bloccato
quando qualcosa si è



Sistemi e accessori

  Non possiamo pretendere che le cose cambino, 
se continuiamo a fare le stesse cose“ “Albert Einstein

In aggiunta a tutta la strumentazione di base finalizzata all’acquisizione e alla gestione del 
segnale di biorisonanza, il BioResonance System BRS consta di tutta una serie di applicatori 
che permettono di lavorare in maniera mirata sulle proprie esigenze:

applicatori combinati, come l’ultimo 
innovativo elettrodo per agopuntura 
a triplice stimolazione – elettrica, 
magnetica e laser – adatto per 
acquisizione di specifici segnali puntuali 
e per il riequilibrio di punti e meridiani. 
 
applicatori magnetici, disponibili in diverse 
forme e misure, dall’applicatore locale a 
disco al materassino full body, permettono 
di introdurre la terapia magnetica nei 
percorsi di trattamento;

applicatori luminosi, come gli occhiali 
Mind Resonator, a luce LED bianca sicura 
per entrare rapidamente nella rete neurale 
della persona, o il tappetino a led rosso/
infrarosso, particolarmente indicato nel 
trattamento di problematiche della cute; 

applicatori elettrici, per la rilevazione e 
la trasmissione dei segnali sotto forma 
di energia elettrica in qualsiasi distretto 
corporeo, a seconda delle diverse 
configurazioni;

Per maggiori informazioni, non esitate a chiedere il catalogo completo aggiornato.



Target utilizzatori

Medici di base, medici specializzati e odontoiatri per la 
capacità di supporto a protocolli di cura per patologie 
anche complesse.

Fisioterapisti, massofisioterapisti, osteopati e chiropratici 
per la possibilità di dare “energia” alla persona trattata, 
al fine di renderla maggiormente predisposta al successivo 
trattamento manuale, che risulterà più efficace. 

Psicologi, psicoterapeuti, psichiatri per la capacità di supporto 
innovativo a trattamenti antidepressivi e per i risultati raggiungibili 
nell’ambito della gestione di stress, ansie e paure.

Omeopati e Naturopati, che possono personalizzare da sé 
rimedi nuovi o già esistenti.

Operatori di Medicina Alternativa, in particolare medicina 
tradizionale cinese e agopuntura, grazie ai particolari 
elettrodi dedicati alla misurazione e al riequilibrio energetico 
di punti e meridiani.  

Operatori olistici della salute e del benessere

tendere all’armonia
e all’equilibrio  

Visto l’ampio spettro applicativo dello strumento,  sono molte le 
figure professionali che possono beneficiare del suo utilizzo. 

Tra queste ricordiamo:

Chi ha provato il BRS sostiene di aver sperimenta-
to un profondo stato di ascolto interiore, come lo 
si può raggiungere attraverso la meditazione, psico-
terapia, il training autogeno o altre tecniche di as-
colto del proprio io interiore e del proprio corpo.  
Tutti sono concordi nell’affermare che il Sistema BRS 
sia un ottimo strumento per aumentare la consape-

volezza durante un percorso terapeutico di scoperta 
e cambiamento delle cause intime e profonde dei 
propri malesseri.
Lo stato di benessere raggiunto, grazie al nuovo sta-
to di equilibrio psico-fisico, comporta un migliora-
mento evidente di tutte le condizioni stress-correlate, 
come stati di ansia e disturbi del sonno. 

Cosa prova chi ha utilizzato il Sistema BRS?



Formazione

  Ogni passo avanti 
nella scienza è partito  
da un nuovo spunto  
dell’immaginazione

John Dewey 

“
“

Introdurre il sistema BRS nella propria pratica di trattamento quotidiana 
risulta estremamente facile, è possibile infatti essere operativi già dopo la 
prima giornata di formazione dedicata, offerta dall’azienda, nella quale si 
prende confidenza ci si confronta con lo strumento, con gli accessori e con 
le diverse configurazioni. In aggiunta a questo, l’ampia offerta formativa 
aziendale, strutturata attraverso corsi  base, intermedi, avanzati, nazionali 
e internazionali, permette una formazione completa e approfondita e  
l’accesso a protocolli avanzati e database clinici, nonché alla possibilità 
di scambio con tutti i terapeuti appartenenti alla nostra rete.
Per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti formativi, 

consultate il calendario disponibile nella pagina dedicata “corsi e 
formazione” sul sito web aziendale  

www.biot.it.
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Qualità garantita (Made in Germany)
Ampia scelta di accessori per tutte le discipline

DISCLAIMER 
Il BRS è un sistema integrativo di comunicazione bio-informazionale e 

bio-energetica, è certificato CE per il Wellness. Il sistema è concepito come 
strumento per il benessere e favorisce la comunicazione con i sistemi viventi, 

l’applicazione in medicina del sistema è un complemento a discrezione del 
medico o del terapeuta.

Certificato           per il Wellnesswww.biot.it

© I contenuti presenti in questo documento sono da considerarsi di proprietà esclusiva della Bio-t S.r.l. e coperti da copyright. Ne è vietata ogni riproduzione anche parziale.

Il sistema gode delle più importanti certificazioni di prodotto ed è classificato come CE Wellness, 
rientrando quindi nella categoria delle strumentazioni per il ben-essere.
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