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STRUMENTO RADIONICO

Computer Beta 2
Trattamenti frequenziali
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È uno strumento professionale adatto sia per uso familiare sia per operatori 
in campo della naturopatia. Fornito con libro di istruzioni, migliaia di codici 
(Rate) e centinaia di formule per ogni prodotto o trattamento vibrazionale 
da realizzare.

Computer Beta 2

Il computer radionico, fisso da studio, è predisposto per:

• Trattamenti radionici a distanza
• Analisi radiestesiche
• Realizzazione di prodotti vibrazionali (omeopatici)
• Transfer da prodotti chimici a vibrazionali

Corredato da:

• Libro di istruzioni
• Libro dei codici e libro delle formule
• Trasformatore
• Puntali di contatto radionico

POSSIBILITÀDI AGGIUNTA POZZETTO ESTERNO

• Pozzetto esterno 25 litri (opzionale su richiesta) ¤ 250,00

PESO  Kg 3
MISURE cm 31,5x38,5x15,5(h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Il contenitore è fatto esclusivamente in legno;
• Il piano di lavoro è di lamina plastica per l’uso di 

strumenti elettronici;
• È coperto da un piano in plesiglass trasparente;
• È composto da un pozzetto ove si caricano i 

prodotti frequenziali;
• Da vari potenziometri atti ad alzare o abbassare 

ogni frequenza e variare i livelli d’intervento;
• Da una serie di selettori numerici ove si 

impostano i codici;
• Da due piastre di appoggio per le analisi e per 

trasferire frequenze al pozzetto;
• Interruttori acceso/spento dei vari settori;
• Interruttori per le memorie delle frequenze;
• Una presa di uscita per un eventuale pozzetto 

esterno (su richiesta);
• Una feritoia sede per una scheda di registrazione 

delle frequenze per trattamenti vibrazionali;

• Timer per il conteggio di minuti o secondi di ogni 
trattamento o carica;

• Due boccole per l’inserimento di puntali, sia per i 
transfer, sia per le analisi (scansione di liste);

COMPUTER
RADIONICO
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TRE STRUMENTI IN UNO

Il Computer Radionico Beta 2

È formato dalla combinazione di tre strumenti:

1. Uno strumento di diagnosi (analisi radiestesica), utilizzabile in campo fisico, agricolo, geologico, 
alimentare. È possibile verificare la compatibilità di un prodotto o di un metodo, può analizzare bioritmi, 
e scegliere il piano di lavoro (fisico, aurico, Spirituale);

2. Uno strumento radionico, che utilizza precise frequenze selettive, conformemente alla pratica Radionica 
di trasmissione a distanza;

3. Un selezionatore di potenza, che permette di produrre qualsiasi tipo di rimedio. Le potenze sono 
espresse in decimali (DH) o centesimali (CH).

Questo Computer è strettamente necessario ad Operatori Radionici. 
E’ utile ad ogni famiglia per realizzare preparati vibrazionali necessari per un 
mantenimento energetico organico di tutti i componenti della famiglia.

Il “Computer Radionico” è uno strumento diverso dal moderno computer inteso come stazione multimediale 
per il lavoro, il gioco e l’apprendimento. È uno strumento in grado di analizzare radiestesicamente materia 
animata e inanimata, produrre rimedi vibrazionali e trattamenti radionici a distanza, trasferire dal chimico al 
vibrazionale, caricare: liquidi, solidi, metalli ecc... 
La vastità dei campi di applicazione, l’accuratezza e la sensibilità di questo strumento, lo rendono senza 
dubbio uno dei migliori che si possa trovare, richiede solo una minima sensibilità dell’operatore per ottenere 
ottimi risultati.

Nell’epoca moderna le macchine automatiche hanno sostituito l’uomo nelle operazioni ripetitive e 
complicate, impiegando sempre meno tempo.
I computer che controllano e comandano queste macchine, stanno entrando anche nella nostra vita di tutti i 
giorni, rendendosi ormai indispensabili in tutti i settori lavorativi.
Nessun computer può fornire un risultato, se un adeguato programma non elabora le informazioni immesse.
Il computer radionico Beta 2 non ha bisogno di essere programmato, il suo ambito di applicazione va oltre a 
quello delle tangibili conoscenze. Le sue capacità vi consentiranno di scoprire nuove realtà, nuovi mondi che 
stanno al di là dei normali sensi dell’uomo.
Questo strumento vi darà la possibilità di fare diagnosi radiestesiche, trattamenti su persone, animali o 
piante, si potrà analizzare aspetti Fisici, Mentali, Aurici e Spirituali.

Introduzione alla Radionica

La radionica (combinazione di “Radio” ed “Elettronica”), è la scienza che studia le radiazioni, utilizzando la 
percezione extra sensoriale dell’operatore. In pratica combina la Radiestesia (ricerca con il pendolo), con 
strumenti elettronici. L’operatore con queste apparecchiature è in grado di:

• Eseguire una completa analisi radiestesica del paziente sul piano fisico, mentale, aurico e spirituale;
• Scoprire carenza di vitamine, minerali e sali nei tessuti;
• Risalire alla causa di ogni malessere nell’uomo, negli animali e nelle piante;
• Individuare una malattia, diverso tempo prima che si manifesti fisicamente;
• Rivelare la presenza di sostanze tossiche nei cibi e nell’acqua; Ecc... ecc...



CODICI E FORMULE

Manuali

Il Computer Radionico è corredato di un manuale relativo ai Codici e di uno relativo alle Formule, che sono il 
frutto di molti anni di ricerca in tutto il mondo.
Con “codice” si intende il valore o schema di radiazioni di sostanze viventi e non viventi, inclusi gli organi, 
le funzioni mentali, le radiazioni auriche, gli schemi spirituali, ecc. Ognuno di questi ha il proprio schema di 
frequenza di radiazione, generalmente chiamato “codice”.
Esso si esprime tramite una serie di numeri, che andremo ad impostare sui vari selettori numerici del 
computer. Riusciremo così ad equilibrare l’energia mancante o in eccesso, operando direttamente sul fisico, 
oppure su un “testimone”, con il medesimo risultato.
Il manuale delle formule, come dice la parola stessa, è composto da formule per tutti i tipi di patologie e 
sono composte da quattro o più prodotti che agiscono in sinergia fra loro per eliminare il problema voluto, 
già predisposte con le “RATE” e diluizioni omeopatiche consigliate.

LO STRUMENTO È FORNITO DI:

• Un manuale di istruzione;
• Due puntali completi di spinotti, usati per la scansione di libri o liste, e per effettuare dei transfer;
• Un alimentatore elettrico dell’apparecchiatura, che va a 9 Volt con mt. 3,50 circa di cavo, volutamente 

per tener lontano il trasformatore dallo strumento per prevenire l’inquinamento elettromagnetico;

Il libro delle Formule radioniche ed un libro dei Codici includono:

• Anatomia, Fisiologia, Malattie, Vitamine, Elementi, Virus, Veleni, Medicinali,
• Frequenze di colori,
• Livelli aurici, Chakra, Agricoltura, Codici di isotopi radioattivi, Piogge radioattive,
• Biochimica,
• Elementi e loro composti, ecc... ecc...

SI POSSONO CONSULTARE ANCHE:

• 1700 “Rate” di fitoterapici
• 50 “Rate” di nosodi omeopatici
• 40 “Rate” di fiori di Bach
• 22 “Rate” di isotopi radiattivi
• 24 “Rate” di vitamine
• 12 “Rate” di sali di Schussier
• 98 “Rate” di elementi chimici
• 17 “Rate” di radiazioni radiattive
• 175 “Rate” di frequenze dei colori
• 100 “Rate” di formule omeopatiche
• 190 “Rate” di alimenti
• 1800 “Rate” di disturbi organici
• 2600 “Rate” di organi fisici

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

Computer Beta 2
Frequency Treatments
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It is a professional instrument suitable for both family use and practitioners 
in the field of naturopathy. Supplied with instruction book, thousands of 
codes (Rate) and hundreds of formulas for each product or vibrational 
treatment to be made.

Computer Beta 2

The radionic, stationary studio computer is set up for:
• Remote radionic treatments
• Radiesthesic analyses
• Realization of vibrational (homeopathic) products
• Transfer from chemical to vibrational products

Accompanied by:
• Instruction book
• Code book and formula book
• Transformer
• Radionic contact tips

POSSIBILITY OF ADDING EXTERNAL SUMP

• External sump 25 liters (optional upon request) ¤ 250,00

WEIGHT                   KG 3
MEASUREMENTS    CM 31.5X38.5X15.5(H)

TECHNICAL FEATURES

• The container is made exclusively of wood;
• The work surface is made of plastic foil for the 

use of electronic instruments;
• It is covered with a transparent plesiglass top;
• It consists of a well where the frequency 

products are loaded;
• By several potentiometers suitable for raising or 

lowering each frequency and varying the levels 
of operation;

• By a set of numerical selectors where codes are 
set;

• By two backing plates for analysis and for 
transferring frequencies to the well;

• On/off switches for the various sectors;
• Switches for frequency memories;
• An output socket for a possible external well 

(upon request);
• A slot seat for a frequency recording card for 

vibrational treatments;
• Timer for counting minutes or seconds of each 

treatment or charge;
• Two sockets for inserting tips, either for transfers 

or for analysis (list scanning).

COMPUTER
RADIONICO
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THREE INSTRUMENTS IN ONE

The Radionic Computer Beta 2

It consists of the combination of three instruments:
1. A diagnostic tool (radiesthesic analysis), which can be used in the physical, agricultural, geological, and 

food fields. It can check the compatibility of a product or method, can analyze biorhythms, and choose 
the work plan (physical, auric, Spiritual);

2. A Radionic instrument, which uses precise selective frequencies, in accordance with the Radionic 
practice of remote transmission;

3. A power sorter, which allows any kind of remedy to be produced. The powers are expressed in decimals 
(DH) or centesimals (CH).

This Computer is strictly necessary for Radionic Operators. 
It is useful for each family to make vibrational preparations necessary for organic 
energetic maintenance of all family members.

The “Radionic Computer” is a tool different from the modern computer intended as a multimedia station 
for work, play and learning. It is an instrument capable of dowsing animate and inanimate matter, producing 
vibrational remedies and radionic treatments at a distance, transferring from chemical to vibrational, 
charging: liquids, solids, metals, etc... 
The vastness of application areas, accuracy and sensitivity of this instrument, make it undoubtedly one of the 
best that can be found, requiring only minimal operator sensitivity to achieve excellent results.

In the modern age, automatic machines have replaced humans in repetitive and complicated operations, 
taking less and less time.
Computers, which control and command these machines, are also entering our everyday lives, now making 
themselves indispensable in all areas of work.
No computer can provide a result, if a proper program does not process the information entered.
The Beta 2 radionic computer does not need to be programmed; its scope goes beyond that of tangible 
knowledge. Its capabilities will enable you to discover new realities, new worlds beyond the normal human 
senses.
This tool will give you the ability to make dowsing diagnoses, treatments on people, animals or plants, you 
will be able to analyze Physical, Mental, Auric and Spiritual aspects.

Introduction to Radionics

Radionics (combination of “Radio” and “Electronics”), is the science that studies radiation, using the 
operator’s extra sensory perception. It basically combines Radiesthesia (pendulum research), with 
electronic instruments. The operator with this equipment is able to:
• Perform a complete radiesthesic analysis of the patient on the physical, mental, auric and spiritual 

planes;
• Discover deficiency of vitamins, minerals and salts in tissues;
• Trace the cause of any ailment in humans, animals and plants;
• Detect a disease, several times before it manifests physically;
• Reveal the presence of toxic substances in food and water, etc.



CODES AND FORMULAS

Manual

The Radionic Computer comes with a manual concerning Codes and one concerning Formulas, which are 
the result of many years of research around the world.
“Code” refers to the value or radiation pattern of living and non-living substances, including organs, mental 
functions, auric radiation, spiritual patterns, etc. Each of these has its own radiation frequency pattern, 
generally called a “code.”
It is expressed by a series of numbers, which we are going to set on the computer’s various number 
selectors. We will thus be able to balance the missing or excess energy, either by operating directly on the 
physical, or on a “witness,” with the same result.
The formula manual, as the word itself implies, consists of formulas for all kinds of diseases and are 
composed of four or more products that act in synergy with each other to eliminate the desired problem, 
already prepared with the recommended “RATES” and homeopathic dilutions.

THE INSTRUMENT IS PROVIDED WITH:

• An instruction manual;
• Two test leads complete with pins, used for scanning books or lists, and for making transfers;
• An equipment power supply, which runs at 9 volts with about 3.50 meters of cable, intentionally to keep 

the transformer away from the instrument to prevent electromagnetic pollution.

The book of Radionic Formulas and a book of Codes include:

• Anatomy, Physiology, Diseases, Vitamins, Elements, Viruses, Poisons, Medicines,
• Color frequencies,
• Auric levels, Chakras, Agriculture, Radioactive isotope codes, Radioactive rains,
• Biochemistry,
• Elements and their compounds, etc.

YOU CAN ALSO CONSULT:

• 1700 “Rates” of phytotherapics
• 50 “Rates” of homeopathic nosodes
• 40 “Rates” of Bach flowers
• 22 “Rates” of radiative isotopes
• 24 “Rates” of vitamins
• 12 “Rates” of Schussier salts
• 98 “Rates” of chemical elements
• 17 “Rates” of radiative radiation
• 175 “Rates” of color frequencies
• 100 “Rates” of homeopathic formulas
• 190 “Rates” of foods
• 1800 “Rates” of organic disorders
• 2600 “Rates” of physical organs

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


