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1. Compito assegnato (pagina 7 della relazione)
In questa relazione ci si propone di verificare se l'uso del "Harmony Mini" della Harmony
United durante una chiamata attiva con un telefono cellulare, riduca i disturbi funzionali
dell'omeostasi o se lo stato dell'omeostasi venga addirittura migliorato. Inoltre si deve
verificare in che misura l’"Harmony Technology" riduca o elimini l'inquinamento
elettromagnetico.

Durante la ricerca verrà posta particolare attenzione sia sullo stato del sistema nervoso
vegetativo sia sulle possibili alterazioni dei flussi energetici del sistema dei meridiani.

Le misurazioni verranno eseguite su 3 volontari sani.

2. Volontari sani
Per le misurazioni sono a disposizione 3 volontari sani:
Volontario Sesso Età Campione sottoposto a studio Giorno della misurazione
1 uomo 38 Harmony Mini 13.03.2007
2 donna 53 Harmony Mini 13.03.2007
3 uomo 48 Harmony Mini 15.03.2007

3. Apparecchi e strumenti ausiliari utilizzati
 Sistema professionale IMEDIS-Expertensystem 1

4. Metodi di misurazione applicati
Sono stati applicati i seguenti metodi di misurazione:
Misurazione a quadrante per la valutazione della distribuzione generale dell'energia
 Diagnostica segmentale biofunzionale
 Organometria biofunzionale
 Test IMEDIS (test di risonanza vegetativa); alcuni parametri selezionati

5. Descrizione delle modalità di esecuzione
La Harmony United Ltd. mette a disposizione due telefoni cellulari identici modello Nokia
6100 per il test. Un telefono è un apparecchio di serie, al secondo telefono il signor Wagner
ha applicato sulla batteria un "Harmony Mini".

Durante le misurazione si procede come indicato di seguito:
Prima viene rilevato lo stato di partenza o la situazione reale con l'aiuto dei metodi di
misurazione utilizzati. Ciò significa che ogni volontario sano viene prima misurato nella
condizione in cui si presenta per l'esperimento.

Nel corso della seconda fase i volontari devono effettuare con il telefono di serie (cellulare
neutrale) una telefonata attiva per la durata di 5 minuti (inquinamento elettromagnetico con il
cellulare) quindi viene eseguita la seconda misurazione. Anche durante questa misurazione
il volontario deve effettuare una telefonata.

Per la terza misurazione viene utilizzato il cellulare munito dell'"Harmony Mini". Anche in
questo caso il volontario effettua una telefonata attiva per 5 minuti prima che venga eseguita
la terza misurazione, ma prosegue la telefonata con il cellulare armonizzato (Harmony Mini)
anche durante la terza misurazione.

-------------------------------------------------------------



Test di rilevamento cariche elettromagnetiche (pagina 21 della relazione)
Il volontario nello stato reale non presenta cariche elettromagnetiche. La telefonata con il
cellulare neutrale causa una carica elettromagnetica e si presenta quindi un disturbo
dell'equilibrio acidi/basi. Durante la telefonata con l'Harmony Mini le cariche
elettromagnetiche scompaiono e anche gli indici biologici presentano valori migliori di quelli
registrati nella situazione di partenza.

6.3.4 Test IMEDIS (Test di rilevamento dell’inquinamento)
Misurazione

Inquinamento
Stato reale Cellulare Cellulare +

Harmony Mini
Inquinamento geopatico   
Inquinamento radioattivo   
Inquinamento elettromagnetico  + 
Indice biologico 8, 11, 12, 16 8, 11, 14, 15 7, 11, 14
Equilibrio acidi/basi (disturbo)  + 

………………….. non stabilito + …………………… stabilito

7. Riepilogo dei risultati e conclusioni (pagina 28)

Per questo progetto con l'Harmony Technology sono state eseguite misurazioni su 3
volontari sani (su ognuno di essi sono state eseguite tre misurazioni - stato reale, telefonata
con un cellulare neutrale, telefonata con un cellulare con Harmony Mini).
L'analisi precisa di tutti i risultati delle misurazioni ci mostra quanto segue:

 Per tutti e 3 i volontari sani l'effettuazione della telefonata con un cellulare neutrale
provoca una carica elettromagnetica misurabile (misurazione eseguita con il Test IMEDIS),
tale carica non si presenta nel corso della telefonata eseguita con il cellulare con l'Harmony
Mini.

 In uno dei volontari l'effetto armonizzante dell'Harmony Mini durante la telefonata si rileva
già nella distribuzione energetica nel corpo (quadranti).
…………..
L'organometria biofunzionale in ogni caso mostra che l'inquinamento elettromagnetico
causato dal telefono cellulare neutrale peggiora chiaramente i flussi energetici nei meridiani.
Questa situazione migliora di nuovo quando si effettua la telefonata con il cellulare munito di
Harmony Mini. Il Test IMEDIS mostra che l'Harmony Technology riduce l'inquinamento
elettromagnetico provocato dalla telefonata con il cellulare neutrale e migliora anche alcuni
parametri di regolazione tanto che gli indici biologici (BI) si riducono (prospettiva positiva).

 Per il volontario n. 2 si registra un aumento evidente dell'energia nei quadranti causato
dalla telefonata con il cellulare neutrale e una normalizzazione di tale effetto durante la
telefonata effettuata con il cellulare munito di Harmony Mini. I parametri integrali reagiscono
in maniera analoga al volontario n. 1 tuttavia la normalizzazione dei parametri grazie
all'utilizzo dell'Harmony Mini è molto più evidente.
………..
Come per il volontario n. 1 l'Harmony Mini non solo riduce in maniera evidente
l'inquinamento elettromagnetico, ma migliora anche leggermente gli indici biologici.

 Nel caso del volontario n. 3……………… l'organometria biofunzionale mostra che
l'Harmony Mini influisce in maniera chiaramente positiva sui flussi energetici dei meridiani
(con effetto armonizzante).
Il Test IMEDIS conferma il fatto che l'Harmony Mini neutralizza bene l'inquinamento
elettromagnetico provocato dal cellulare neutrale.



Per concludere si può affermare che l'Harmony Mini costituisce un ausilio per la riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico durante l'uso di telefoni cellulari. Dettagli interessanti
rilevati durante l'analisi del comportamento dei flussi energetici nei singoli meridiani non
possono essere generalizzati poiché nel corso della ricerca sono stati misurati solo 3
volontari sani.
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