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È un piccolo Computer familiare molto versatile utile per farsi trattamenti 
in proprio oppure per trasferire frequenze da un prodotto chimico a uno 
vibrazionale. È stato aggiunto il transfer per frequenze sonore in Hz.

Terapy 1,618 Hz

Lo strumento è predisposto per:

• Piccolo Computer familiare molto versatile
• Trattamenti in proprio
• Trasferire frequenze da un prodotto chimico a uno vibrazionale.

Corredato da:

• Libretto di istruzioni
• Trasformatore a 5 Volt
• Kit 5 piastrine per il riequilibrio psichico e fisico        

(altre piastrine su richiesta: 42,00€ cad.)
• Cavetto collegamento audio

MISURE 15x15x6,7(h) cm
PESO  500 gr

COM’È NATO

Questo strumento è sorto per l’esigenza di potersi 
fare trattamenti in proprio, senza far intervenire più 
volte al giorno un Operatore Radionico, ed anche per 
coloro che fossero privi del Computer Beta 2, poiché 
il “Terapy 1,618” è una parte specifica del Computer 
stesso.
Dal computer radionico è stata estrapolata solo 
la parte che si usa per il trasferimento di prodotti 
vibrazionali tramite un testimone (foto - capelli - 
unghie - ecc...).

Riteniamo necessario rafforzare il fisico, a livello 
vibrazionale, in autonomia senza sostituire il medico 
curante, ma supportandolo con sistemi vibrazionali 
che non interferiscono con la medicina ufficiale, an-
che se essa è di tutt’altra natura (fisica - chimica).

Con questo sistema informiamo e rafforziamo le cel-
lule per renderle più attive e raggiungere l’Equilibrio 
Armonico, cioè la salute.

Dal 2020 allo strumento è stata apportata una mod-
ifica allo strumento, che comprende un’entrata audio, 
per poter ampliare le varie tipologie di trattamento.
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UTILIZZO PIASTRINE

A corredo del Terapy 1,618 Hz sono state create 5 piastrine vibrazionali che rispecchiano le 4 categorie che ci 
siamo proposti di sviluppare negli anni. Sono piastrine con cariche mirate secondo il bisogno personale.

1. AUGAVI PE.EA.RC serve per la pulizia eterica del nostro corpo e viene denominata “Aurica”.

2. IN.GA.VI N.3 fa parte della categoria che abbiamo selezionato fra certi prodotti utili al corpo con la 
denominazione “Integratori”. 

3. IN.GA.VI N.15 per la protezione dall’inquinamento dai campi elettromagnetici. 

4. OR.GA.VI N.1 per la rivitalizzazione a livello vibrazionale dell’apparato respiratorio.

5. OR.GA.VI N.4 per la rivitalizzazione a livello vibrazionale dell’apparato digerente.

Ogni altra piastrina per trattamenti personali mirati ad altri 
organi - apparati - integratori - malattie 

verrà fornita su richiesta.

Nel foglio allegato ad ogni piastrina, sono indicati i valori standard per: 

- il tempo di esposizione
- il valore del potenziometro. 

Radiestesicamente potete cercare i valori specifici 
personalizzati. 

Le piastrine sono come Formule Vibrazionali che ven-
gono utilizzate giornalmente per trattamenti in proprio, 
per rafforzare gli organi o allontanare una malattia, inde-
bolendola o debellandola totalmente. 
Ogni frequenza è immessa nelle molecole del metallo, 
potenziata a livello omeopatico, e specifica per l’uso 
richiesto, secondo una ricerca radiestesica mirata.

PIASTRA TRANSFER PER PRODOTTI

In questa modalità si può trasferire un prodotto chimico, fitoterapico ecc. a frequenza vibrazionale, verso la 
persona da trattare. Il prodotto va appoggiato direttamente sopra la piastra per il Transfer, precedentemen-
te pulita con un batuffolo di cotone inumidito con acqua.

ATTENZIONE
La piastra per il Transfer potrebbe trasferire, a livello vibrazionale, anche gli effetti 
collaterali del prodotto appoggiato. È importante controllare scrupolosamente i 
tempi di trattamento tramite i quadranti presenti in questo libretto.

L’uso ideale non è mai quello standardiz-
zato. L’operatore dovrà cercare, radiestesi-
camente, di volta in volta, la giusta durata 
del trattamento (dalla piastra al pozzetto) 
e la corretta regolazione del potenziome-
tro per sfruttare appieno le capacità dello 
strumento, cercando così di “trasferire” il 
solo principio attivo.



FREQUENZE AUDIO

Rispetto alla versione 2017 del “Terapy 1,618”, abbia-
mo aggiunto le frequenze in Hz, che attraverso una 
semplice applicazione per cellulare si possono invia-
re allo strumento attraverso il connettore delle cuffie. 

Con il “Terapy 1,618 Hz” si può assimilare una sin-
gola frequenza compresa tra 1 - 22000 Hz oppure 
utilizzare anche brani musicali registrati a 432.
La ricerca elettronica applicata alla Radionica, può 
essere a volte, di grande aiuto (purché sia basso il 
campo elettromagnetico).

Voi radiestesisti ed operatori olistici potete cercare la 
frequenza idonea, i tempi di durata e i giorni utili per 
il completo riequilibrio energetico vibrazionale.
Con questa ultima variante ci introduciamo in manie-
ra più precisa verso un tipo di Elettro-Radionica 
strumentale!

Alternativa allo smartphone
Si può ovviare all’uso del cellulare tramite un sem-
plice lettore Mp3, con all’interno files di frequenze o 
musiche terapeutiche, collegato sempre attraverso il 
connettore delle cuffie.

Pozzetto per il testimone 
biologico o foto

Entrata per collegamento a 
smartphone con cavo aux

Piastra dove appoggiare prodotti 
per il transfer

Piastrina per trattamento 
vibrazionale radionico

Strumenti Radionici
www.strumentiradionici.com - Email: strumenti.radionici@gmail.com
Via Aquileia n. 1 - 47921 Rimini (RN) - Tel. 339 7252641



RADIONIC INSTRUMENT

Terapy 1,618 Hz
Radionic Transfer
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This is a small, very versatile family computer useful for making your own 
treatments or for transferring frequencies from a chemical to a vibrational 
product. The transfer for sound frequencies in Hz has been added. 

Terapy 1,618 Hz

The instrument is set up for: 

• Very versatile small family computer 
• Own treatments 
• Transfer frequencies from a chemical to a vibrational product. 

Accompanied by: 

• Instruction booklet 
• 5-volt transformer 
• Kit of 5 plates for psychic and physical rebalancing (other plates on request: € 42.00 

each) 
• Audio connection cable 

MEASURES      15x15x6,7(h) cm 
WEIGHT           500 gr

HOW IT WAS BORN 

This instrument arose because of the need to be 
able to do treatments on one’s own, without having 
to have a Radionic Operator intervene several times 
a day, and also for those without a Beta 2 Comput-
er, because “Terapy 1,618” is a specific part of the 
Computer. 

Only the part that is used for the transfer of vibra-
tional products via a witness (photos - hair - nails 
- etc.) has been extrapolated from the Radionic 
Computer. 

We consider it necessary to strengthen the physicist, 
on a vibrational level, autonomously without replac-
ing the treating physician, but supporting them with 
vibrational systems that do not interfere with official 
medicine, even if it is of an entirely different nature 
(physical - chemical). 

With this system we inform and strengthen the cells 
to make them more active and achieve Harmonic 
Balance: health. 
Since 2020, a modification has been made to the in-
strument, which includes an audio input, in order to 
be able to expand the various types of treatment.
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USE OF PLATES 

Five vibrational plates have been created to accompany the 1.618 Hz Therapy, reflecting the four categories 
we have set out to develop over the years. These are plates with targeted charges according to personal 
need. 

1. AUGAVI PE.EA.RC serves for the etheric cleansing of our body and is called “Aurica”. 

2. IN.GA.VI No.3 is part of the category we have selected from certain products useful for the body under 
the name “Supplements”.

3. IN.GA.VI No.15 for protection against electromagnetic field pollution. 

4. OR.GA.VI No.1 for vibrational revitalisation of the respiratory system. 

5. OR.GA.VI No.4 for revitalisation at the vibrational level of the digestive system. 

Any other plates for personal treatment of other 
organs - apparatuses - integrators - diseases 

will be provided on request. 

In the sheet enclosed with each plate, standard values are given for 
- the exposure times 
- the potentiometer value 

Radiesthesia can be searched for specific customised 
values. 

Plates are like Vibrational Formulas that are used daily 
for self-treatments, to strengthen organs or ward off a 
disease, weakening it or eradicating it completely. 

Each frequency is injected into the metal molecules, 
homeopathically enhanced, and specific for the required 
use, according to a targeted dowsing search.

PRODUCT TRANSFER PLATE

In this mode you can transfer a chemical, phytotherapeutic product etc. at vibrational frequency to the 
person to be treated. The product is placed directly on top of the transfer plate, which has previously been 
cleaned with a cotton wool pad moistened with water.

CAUTION

The transfer plate may also vibrationally transfer the side effects of the supported 
product. It is important to carefully check the treatment times using the dials in 
this booklet.

The ideal use is never standardised. The 
operator must seek, radiesthesically, from 
time to time, the right duration of the 
treatment (from the plate to the well) and 
the correct potentiometer setting to fully 
exploit the capabilities of the instrument, 
thus trying to “transfer” the active ingre-
dient only.



AUDIO FREQUENCIES

Compared to the 2017 version of “Terapy 1,618”, we 
have added frequencies in Hz, which via a simple 
mobile phone app can be sent to the instrument via 
the headphone connector. 

With the “Terapy 1,618 Hz”, a single frequency 
between 1 - 22000 Hz can be assimilated or music 
tracks recorded at 432 can also be used. Electronic 
research applied to Radionics can sometimes be of 
great help (as long as the electromagnetic field is 
low). 

You radiesthesists and holistic practitioners can sear-
ch for a suitable frequency, duration times and days 
for complete vibrational energy rebalancing. With 
this last variant, we introduce ourselves more preci-
sely to a type of instrumental Electro-Radiation! 

Alternative to the smartphone
The use of a mobile phone can be dispensed with a 
simple Mp3 player, with frequency files or therapeu-
tic music inside, always connected via the headphone 
connector.

Sump for biological witness or 
photos

Input for connection to 
smartphone with aux cable

Plate for 
transfer products

Plate for vibrational radionic 
treatment
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