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à
Il generatore ELF OSMO della AP design è un innovativo sistema che combina
gli effetti benefici di due tipologie di onde magnetiche, le onde ELF di
Schumann la cui frequenza di base è di 7.83 Hz e la frequenza aurea di 432
Hz.
La combinazione della frequenza di base e la sua modulazione a 432 Hz
creano effetti benefici sia rispetto ai processi dell’attenzione che ai processi
di rilassamento
In questo generatore le due frequenze utilizzate possono essere regolate per
intensità di potenza di emissione in modo da adattarsi sia alla singola
sensibilità personale che alle dimensioni dell’ambiente nel quale il
generatore è situato.
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Storia della risonanza di Schumann

I primi cenni dell'esistenza di una ionosfera, capace di intrappolare le onde
elettromagnetiche, fu fatta da Oliver Heaviside e Kennelly nel 1902. Ci vollero
altri vent’anni prima che Edward Appleton e Barnett, nel 1925, fossero in
grado di provare sperimentalmente l'esistenza della ionosfera. Tuttavia,
anche prima di questo, alcune osservazioni documentate delle risonanze
elettromagnetiche globali furono fatte da Nikola Tesla nel 1905 e formarono
la base del suo schema per la trasmissione energetica senza fili. Anche se
alcuni dei più importanti strumenti matematici per affrontare le guide d'onda
sferiche furono sviluppati da Watson nel 1918, fu Winfried Otto Schumann
che studiò per primo gli aspetti teorici della risonanza globale del sistema di
guida d'onda tra terra e ionosfera, conosciuta oggi come risonanza di
Schumann. Tra il 1952 e il 1954 Schumann, assieme a Köning, tentò di
misurare le frequenze risonanti. Tuttavia non fu possibile fino alle misure fatte
da Balser e Wagner nel 1960-1963, in cui furono disponibili tecniche di analisi
adeguate all'estrazione dell'informazione della risonanza dal rumore di
fondo. Da allora c'è stato un sempre più grande interesse nelle risonanze di
Schumann in un'ampia varietà di campi.
Nel 1952, il fisico tedesco Winfried Otto Schumann previde matematicamente la risonanza fondamentale della terra, quest’ultima avviene poiché
lo spazio tra la superficie della Terra e la ionosfera conduttiva agisce come
una risuonatore, le dimensioni limitate della Terra fanno comportare questo
risuonatore come una cavità di risonanza per le onde elettromagnetiche nella
banda di frequenze ultra basse ELF.
La risonanza che si crea è prodotta dall'energia delle scariche dei fulmini e le
risonanze di Schumann sono osservabili nello spettro di potenza del rumore
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elettromagnetico naturale di fondo come picchi separati nelle frequenze
estremamente basse (ELF) attorno a 7,83 Hz e nelle sue armoniche più alte.
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Storia della frequenza aurea

Fino al XVII secolo l'intonazione degli strumenti musicali variava molto da
paese a paese, a seconda dell'uso che se ne faceva e della scuola di
appartenenza dei musicisti. Il la centrale variava quindi da 370 fino 560 hertz
[1].
Jonathan Tennenbaum, in A Brief History of Musical Tuning, considera che tra
i primi riferimenti espliciti dell'intonazione con il do centrale a 256 hertz fu
fatta dal fisico Joseph Sauveur (1653-1716), considerato il padre della fisica
acustica.
Joseph Sauveur, contemporaneo di J. S. Bach, sviluppò un metodo tecnico
per determinare l'esatta intonazione di una nota espressa in cicli per secondo.
Qualche decennio dopo un suo collega, Ernst Chladni, definì in un libro sulla
teoria musicale il do a 256 hertz come un'intonazione scientifica.
Dopo la caduta di Napoleone, nel 1815, al Congresso di Vienna lo Zar
Alessandro I chiese un suono più “brillante” e tale richiesta fu supportata poi
da tutte le famiglie reali d'Europa. Tale istanza fu osteggiata dai musicisti
classici ma la scuola romantica, guidata dal pianista Franz Liszt e dal
compositore Richard Wagner sostenne l'intonazione più alta nel periodo tra
il 1830 e il 1840.
Nel 1859, il governo francese, sotto l'influenza di una commissione di
compositori sostenitori del bel canto, uniformò per legge il la a 435 hertz,
intonazione tra le più basse del periodo. In seguito, nel 1884, il governo
italiano emise un decreto per la normalizzazione del diapason a 432
vibrazioni per secondo, normalizzazione richiesta da Giuseppe Verdi e altri
musicisti italiani riuniti al congresso di Milano nel 1881.
La ragione sembrava solo legata all’intonazione delle voci, ma studi eseguiti
da molti musicisti e da centri del rilassamento hanno definito la stessa come
una frequenza che genera momenti di rilassamento profondo.
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Principio di funzionamento di OSMO

Queste due frequenze sono strettamente connesse ai processi fisiologici
delle onde celebrali e creano interazioni con le reti neurali presenti in ogni
essere vivente.
La frequenza di Schumann a 7.82 Hz è la frequenza fondamentale di
vibrazione della terra, questa specifica frequenza si sintonizza sulla parte
superiore delle onde Theta, onde che caratterizzano la prima e la seconda
fase del sonno REM, l’effetto delle stesse durante la veglia è quello di
accentuare lo stato di rilassamento e di favorire l’ascolto.
Di seguito un breve riepilogo delle forme d’onda celebrali
onde Delta: sono caratterizzate da una frequenza che va da 0,1 a 3.9 hertz.
Sono le onde che caratterizzano gli stadi di sonno profondo.
onde Theta: vanno dai 4 ai 7.9 hertz, caratterizzano gli stadi 1 e 2 del sonno
REM.
onde Alfa: sono caratterizzate da una frequenza che va dagli 8 ai 13.9 hertz,
sono tipiche della veglia a occhi chiusi e degli istanti precedenti
l'addormentamento.
attività Beta: vanno dai 14 ai 30 hertz, si registrano in un soggetto in stato
di veglia, nel corso di una intensa attività mentale (ad es. durante calcoli
matematici) e soprattutto da aree cerebrali frontali. [nota bene: per quanto
riguarda questo tipo di oscillazione manca il requisito della periodicità. Si
riscontra, invece, nella rappresentazione encefalografica, una
desincronizzazione, per cui non si parla di "onde" ma di "attività"]
onde Gamma: vanno dai 30 ai 42 hertz, caratterizzano gli stati di particolare
tensione.
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La frequenza di 432 HZ è una frequenza di accordatura aurea, una scala
d’intonazione naturale che si basa sui multipli di 8, come tutte le frequenze
auree ha la capacità di interagire con la nostra rete neurale apportando un
senso di rilassamento profondo.
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La scelta di emissione

Nel generatore OSMO di AP design si sono coniugate entrambe le frequenze
creando un innovativo circuito che genera delle sinusoidi pure che vengono
immesse in una bobina calibrata per generare un campo magnetico
toroidale.
La scelta del campo magnetico e non elettrico è dettata da due fattori di base,
il primo dato dall’impossibilità di creare un’onda elettromagnetica (onda con
componente elettrica e magnetica) a causa della lunghezza dell’antenna
trasmittente, la stessa dovrebbe essere lunga molti chilometri per garantire
un influsso sia elettrico che magnetico, la seconda e più importante, è data
dalla grande sensibilità della nostra mente alle onde magnetiche e alla scarsa
e pericolosa sensibilità ai campi elettrici del nostro corpo.
Le onde magnetiche vengono percepite in modo inconscio e con sensibilità
diverse da persona a persona, interagiscono con l’ipotalamo ed entrano in
diretto contatto con la nostra persona in modo naturale se si utilizzano basse
quantità di magnetismo.
La componente elettrica delle onde elettromagnetiche viene percepita
dall’essere umano solo oltre una certa soglia, ma diviene anche distonica,
poiché la soglia è molto elevata e interagisce negativamente con la nostra
persona, in particolare con i neuroni lunghi, provocando a lungo andare
problematiche di tipo neurologico, che nella maggior parte dei casi
scompaiono quando cessano le componenti elettriche delle onde
elettromagnetiche.
Queste le motivazioni di base della scelta di emissione della sola parte
magnetica e della potenza di emissione regolabile.
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Emissione

[Emissione toroidale]
Dopo l’accensione passano alcuni secondi che servono a stabilizzare i due
generatori di onde sinusoidali, il generatore è pronto quando la spia di
accensione è accesa.
Sul retro ci sono potenziometri che servono a regolare l’intensità magnetica
di emissione (OSC) del generatore e la quantità di modulazione (MOD) della
frequenza armonica, la loro regolazione dipende dalla distanza del
risuonatore rispetto alla persona e alla sensibilità specifica di chi lo utilizza.
Un piccolo inciso, le manopole dell’emissione sono di tipo logaritmico
dividendo le posizioni come fossero le lancette di un orologio e partendo da
ore 07:00, la potenza di emissione raddoppia ogni “due ore”.
Per esempio, se a ore 07:00 dell’oscillatore la potenza di emissione è di 5 mW
(mW = milliWatt), a ore 9 sarà di 10 mW, a ore 11 di 20 mW, a ore 13 di 40 mW,
a ore 15 di 80 mW, a ore 17 di 160 mW e al massimo di 200 mW.
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Di seguito un esempio di posizionamento del risuonatore in una stanza tipo
di 12 mq (3m x 4m,) per le coperture delle curve di Gauss si prende in
considerazione la figura a pagina 12.
Naturalmente è un esempio, ma lo si può considerare una buona partenza
per la regolazione.

In presenza di ambienti molto piccoli o molto grandi, la potenza di emissione
può essere variata.
Il potenziometro MOD ruotato completamente in senso antiorario blocca
l’emissione della modulazione, Il potenziometro OSC al minimo porta
l’emissione della risonanza di Schumann a 5 mW, al massimo si porta
l’emissione a livelli molto elevati ed è consigliata in ambienti molto grandi.
Una regola da tener presente è che al raddoppiare della distanza dal
risuonatore, la potenza relativa rispetto all’utilizzatore diventa di un quarto.
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La curva nella figura superiore è quella delle isogauss alla massima potenza,
il livello ottimale medio si deve attestare tra 3mG e 15mG, di seguito le
regolazioni di base per un corretto funzionamento del risuonatore.
ATTENZIONE! – Il risuonatore alla massima potenza può smagnetizzare carte
di credito e/o nastri magnetici se gli stessi sono avvicinati a distanze inferiori
a 30-40 cm.
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A una distanza di 1 metro dall’utilizzatore (circa 8-11 mq) la manopola OSC va
regolata di norma tra il minimo (ore 7) e la posizione a ore 8, come in figura.

A una distanza di 2 metri dall’utilizzatore (circa 12-16 mq) la manopola OSC
va regolata di norma tra il minimo (ore 10) e la posizione a ore 11, come in
figura seguente.
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A una distanza di 3 metri dall’utilizzatore (circa 13-18 mq) la manopola OSC
va regolata di norma tra il minimo (ore 11) e la posizione a ore 13, come in
figura.

A una distanza di 4 metri dall’utilizzatore (circa 19-22mq) la manopola OSC va
regolata di norma tra il minimo (ore 13) e la posizione a ore 15, come in figura.
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A una distanza di 5 metri dall’utilizzatore (circa 23-31 mq) la manopola OSC
va regolata di norma tra il minimo (ore 14) e la posizione a ore 17, come in
figura.

A una distanza di 6 metri dall’utilizzatore (circa 32-50 mq) la manopola OSC
va regolata di norma tra il minimo (ore 15 ) e la posizione a ore 17, come in
figura.
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Synchronization of Human Autonomic Nervous System
Rhythms with Geomagnetic Activity in Human Subjects

Sinopsi
Una connessione tra l'attività geomagnetica e la funzione del sistema
nervoso umano è stata identificata in virtù del monitoraggio continuo della
variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e del campo geomagnetico
variabile nel tempo in un periodo di 31 giorni in un gruppo di 10 individui in
esterno in normali giornate di vita quotidiana. Un'analisi di correlazione delle
serie temporali ha identificato una risposta dei sistemi nervosi autonomi ai
vari cambiamenti dinamici dei raggi solari, dei raggi cosmici e del campo
magnetico ambientale.
I coefficienti di correlazione e i valori di p sono stati calcolati tra le variabili
HRV e le misure ambientali durante tre distinti periodi di tempo di attività
ambientale.
C'erano correlazioni significative tra HRV del gruppo e velocità del vento
solare, Kp, Ap, flusso radio solare, conteggi di raggi cosmici, potenza di
risonanza di Schumann e le variazioni totali nel campo magnetico.
Inoltre, i dati delle serie temporali sono stati sincronizzati e normalizzati nel
tempo, dopo di che sono stati rimossi tutti i ritmi circadiani.
È stato riscontrato che i ritmi HRV dei partecipanti si sono sincronizzati
durante il periodo di 31 giorni in un periodo di circa 2,5 giorni, anche se tutti
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i partecipanti si trovavano in luoghi separati. Nel complesso, ciò suggerisce
che l'attività del sistema nervoso autonomo quotidiano non solo risponde ai
cambiamenti nell'attività solare e geomagnetica, ma è sincronizzata con i
campi magnetici variabili nel tempo associati alle risonanze di linea di campo
e alle risonanze di Schumann.
Parole chiave: eliobiologia, campo geomagnetico, HRV, risonanza di
Schumann, variabilità della frequenza cardiaca, vento solare, ANS, sistema
nervoso autonomo, raggi cosmici, flusso radio solare.
Articolo completo all’indirizzo WEB:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5551208/
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Similar Spectral Power Densities Within the Schumann
Resonance and a Large Population of Quantitative
Electroencephalographic Profiles: Supportive Evidence for
Koenig and Pobachenko

Nel 1954 e nel 1960 Koenig e i suoi colleghi descrissero le notevoli
somiglianze tra i profili di densità di potenza spettrale, i modelli della
risonanza della terra-ionosfera e l'attività del cervello umano che
condividono anche le grandezze per entrambi i componenti del campo
elettrico (mV/m) e del campo magnetico (pT).
Nel 2006 Pobachenko e colleghi hanno riportato una correlazione in tempo
reale tra le variazioni della frequenza di Schumann e gli spettri dell'attività
cerebrale all'interno della banda di 6-16 Hz per un piccolo campione.
Abbiamo esaminato i rapporti delle differenze potenziali medie (~ 3 μV)
ottenute dall'elettroencefalografia quantitativa dell'intero cervello (QEEG)
confrontate tra rostrale-caudale e sinistra-destra (emisfero) con 238
misurazioni di 184 individui su un periodo di 3,5 anni.
Le densità spettrali per l'asse rostrale-caudale hanno rivelato un picco
potente a 10,25 Hz mentre il picco sinistra-destra era di 1,95 Hz con differenze
di ritmo di ~ 7,5 a 8 Hz.
Quando sono state impiegate misure cerebrali globali, la prima (7-8 Hz), la
seconda (13-14 Hz) e la terza (19-20 Hz) armoniche delle risonanze di
Schumann erano distinguibili nei profili QEEG mediati in alcuni ma non tutti i
partecipanti.
L'intensità endogena della risonanza di Schumann è correlata al "migliore
stato di forma" del tradizionale modello a 4 stati.
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Misurazioni aggiuntive hanno dimostrato coerenza in tempo reale per durate
che si avvicinano ai micro stati in variazioni di densità di potenza spettrale tra
le frequenze di Schumann misurate a Sudbury, in Canada e a Cumiana in
Italia, con i QEEG di persone del luogo.
I nostri risultati confermano le misurazioni riportate da precedenti ricercatori
che hanno dimostrato somiglianze inaspettate nei modelli spettrali e nelle
forze dei campi elettromagnetici generati dal cervello umano e dalla cavità
ionosferica terrestre.
Articolo completo all’indirizzo WEB:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4718669/
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Risposta graduale della variabilità della frequenza cardiaca,
associata a un'alterazione dell'attività geomagnetica in
un'area subartica.

Viene riconosciuto che l'attività geomagnetica può influenzare i processi
biologici, compresa l'incidenza di varie malattie umane.
Vi sono prove che la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) può servire non
solo come indice di coordinazione autonoma della circolazione, ma anche
come potente fattore predittivo di rischio in soggetti apparentemente sani.
Questo studio si concentra sugli effetti del disturbo geomagnetico su HRV,
confrontando diversi indici di HRV di giovani uomini sani che vivono in
un'area subartica nei giorni di basso (Ap 0-7), medio (Ap 7-20), e attività
geomagnetica alta (Ap; 20-45). L'effetto del disturbo geomagnetico sull'HRV
viene esaminato sulla base di di 7 giorni di Holter cardiaco ECG, ottenuti
longitudinalmente su 5 uomini clinicamente sani, 21-31 anni di età in Alta
Norvegia (70 ° N). Le misure di frequenza e tempo di HRV sono state analizzate
per ciascun soggetto su intervalli di 24 ore separati.
Un'alterazione graduale dei punti finali HRV è stata trovata in associazione
con l'aumento dell'attività geomagnetica.
Poiché le misure nel dominio del tempo di HRV, SDNNIDX e la lunghezza del
90% del diagramma di Lorenz sono diminuite statisticamente in modo
significativo nei giorni con maggiore disturbo geomagnetico (p = 0,0144 ep
= 0,0102, rispettivamente). Una graduale riduzione delle misure HRV nel
dominio della frequenza è stata anche validata statisticamente per il potere
spettrale totale (diminuzione del 18,1% e del 31,6% nei giorni in cui 7 <Ap
<20 e 20 <Ap <45 rispetto ai giorni in cui Ap <7; p = 0,0013 ). La diminuzione
19

della potenza spettrale si è verificata principalmente a frequenze inferiori a
0,04 Hz, nella "frequenza ultrabassa" (0,0001-0,003 Hz, diminuzione del 18,1%
e del 27,5%, rispettivamente, p = 0,0102) e "frequenza molto bassa" (0,0030,04 Hz, 12,9% e riduzione del 28,6%, rispettivamente, p = 0,0209) regioni
dello spettro.
La diminuzione della potenza spettrale era molto meno pronunciata intorno
a 10,5 secondi ("bassa frequenza", N.S.) e circa 3,6 secondi ("alta frequenza";
N.S.). L'evidenza viene qui dimostrata che l'HRV diminuisce nei giorni
magneticamente disturbati e che lo fa in modo dose-dipendente, l'HRV viene
depresso di più nei giorni in cui 20 <Ap <45 rispetto ai giorni in cui 7 <Ap <20,
rispetto ai giorni quando Ap <7.
Questa risposta graduale dell'HRV all'attività geomagnetica dovrebbe
incoraggiarci a cercare i magnetorecettori umani e a comprendere meglio i
meccanismi putativi della magnetoricezione.
Articolo completo all’indirizzo WEB:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12653181
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Alimentazione:

220 Vac

Tipo di onda:

sinusoidale pura a 7.83 Hz e 432 Hz

Emissione primaria:

da 10 mG a 150 mG a 7.83 Hz

Emissione modulazione:

da 0 mG a 75 mG a 432 Hz

Bobine:

dedicate da 100 mm

Diagramma emissione:

toroidale

Sistema di alimentazione:

lineare con stabilizzazione della tensione
sovradimensionata per 20 volte la potenza
massima di utilizzo

Armoniche:

– 65 dB

Protezioni:

Fusibile primario sulla rete
e termofusibile interno

Progettato dalla AP Design

Costruito da Evotech S.r.l.s.
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70129 Bari – Italia
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1. È possibile lasciare OSMO sempre acceso?
Si, è sempre possibile tenerlo acceso, il sistema è protetto da
sovratemperature e da sovra correnti, in caso di sovratemperatura si
spegne e rimane spento fino a che la temperatura non si normalizza.
2. Come deve essere orientato OSMO?
Il miglior posizionamento è in piano, può essere orientato a piacere
su 360°.
3. Come posso verificare il funzionamento di OSMO?
OSMO si accende dopo pochi secondi, il sistema controlla il normale
funzionamento e successivamente dà il consenso all’accensione.
Si può testare con un cellulare che abbia un buon sensore magnetico
scaricando una App di lettura del campo magnetico, tra queste
“Magnetic Field Detector”, in alternativa con un misuratore di campo
magnetico professionale.
4. Che cosa fa OSMO, che cambiamenti può dare?
OSMO è un generatore magnetico di onde di Schumann modulate
con una frequenza armonica.
I cambiamenti che sono con certezza sperimentati riguardano il
cambio di percettività, la maggiore attenzione ed il minor
affaticamento durante l’ascolto, oltre che, in determinate condizioni,
aumentare la fase di rilassamento del ciclo notturno del sonno.
34

In fase di verifica altre caratteristiche ricevute come feedback ma non
ancora verificate sperimentalmente
5. Come devo posizionare le manopole?
Il posizionamento delle manopole è descritto nella parte iniziale del
manuale, dipendono dalla sensibilità di ogni singola persona alle onde
elettromagnetiche.
Quest’ultima è la ragione per la quale OSMO è regolabile in potenza
sulla frequenza di Schumann e sulla relativa modulazione armonica.
6.

Come va posizionato?
Il posizionamento più efficiente è ad altezza di 1,5m, ma in virtù del
sistema di antenna scelto, può essere posizionato in piano a
qualunque altezza o distanza dall’utilizzatore.

7. Al massimo della potenza, che problemi potrebbe causare?
OSMO, al massimo della potenza non supera gli 0,5W a contatto, per
questa ragione non può causare danni alle persone.
Per carte di credito, nastri magnetici, Valvole termoioniche ed altri
oggetti che risento delle variazioni di campo magnetico, si consiglia di
mantenere OSMO ad almeno 60cm di distanza.
Le interferenze con i diffusori, anche elettrostatici è ininfluente.
8. Può essere usato in un qualunque impianto Hi-Fi / Hi-End?
Si, può essere usato con qualunque impianto Hi-Fi / Hi-End.
9. In caso di problematiche, a chi mi posso rivolgere?
In caso di problemi con OSMO ci si può rivolgere direttamente al
costruttore il quale provvederà ad eseguire un ritiro per l’eventuale
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riparazione/sostituzione di OSMO al solo costo delle spese di
spedizione se dovesse avere problemi durante il periodo di garanzia.
10. Su quali principi funziona OSMO?
All’inizio del manuale c’è una completa descrizione del principio di
funzionamento di OSMO.
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