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Introduzione: 
 
Congratulazioni per l’acquisto del vostro ”Professional V3 Series 
Electro-Therapy-Device (ETD)”. La guida che segue fornisce 
un’introduzione all’Elettroterapia e delle raccomandazioni per l’uso del 
vostro dispositivo. Inoltre, viene fornita la lista ufficiale delle frequenze 
ETDFL, rivisitate per il vostro dispositivo, un’introduzione ai parassiti e 
la descrizione di una pulizia del fegato, che consigliamo fortemente. Vi 
auguriamo di avere successo con i vostri trattamenti terapeutici e 
un’esperienza positiva nell’usare il vostro nuovo dispositivo! 
 
ATTENZIONE: Questo macchinario è un dispositivo per l’elettro-terapia 
con un potenziale di uscita di frequenza molto alto. Leggete con 
attenzione questa brochure e usate i vostri dispositivi per l’elettro 
terapia esattamente come suggerito! 
 
FONDAMENTALI:    
 
A cosa serve il trattamento di elettroterapia con l’ETD?  
•  Usate l’elettroterapia per combattere alcuni virus, batteri, parassiti, 
eccetera. L’elettroterapia funziona in maniera similre all’Omeopatia: 
usando principi naturali per guarire il corpo. Tutto quello che ci circonda 
ha una carica elettrica e, perciὸ, una certa frequenza elettrica – siamo 
sempre e ovunque esposta ad essa. Se avete un virus specifico, esso 
vive in un campo ad una data frequenza. Per semplicità supponiamo 
che esso esso viva solo ad una singola frequenza elettrica. Quando lo 
nutri con la stessa frequenza generata da un ETD verso il vostro corpo 
(con onde molto specifiche), il virus viene sovrastimolato e muore.  
•  Usate l’elettroterapia per ripristinare vitalità e salute: i programmi 
produrrano una risonanza armonica nel corpo. Ogni sintomo porta una 
dissonanza elettrica nell’organismo. Con i programmi più comuni come 
per il mal di schiena, programmi per la disintossicazione di polmoni, 
fegato, etc., la dissonanza nel corpo sarà trasformata in risonanza 
armonica. Questi programmi sono particolarmente utili per i trattamenti 
del meridiano connessi con le combinazioni a 4 cinturini.  
•  Usate l’elettroterapia per la disintossicazione. Disintossicare metalli 
pesanti, prodotti chimici e altre tossine non volute negli organi. 
•  Usate l’elettroterapia per il trattamento di tutte le malattie.  
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Descrizione Tecnica 
 
Gamma di Frequenze  
0:01 kHz - 999.99 kHz (1 MHz)  
 
25 Programmi di trattamento  
- 20 Gruppi di trattamento unici 
+ 5 (Vuoti) Gruppi extra programmabili dall’utente 
- Ogni gruppo consiste in 10 frequenze di trattamento  
- Le frequenze prestabilite possono essere ripristinate attraverso 
il Factory Reset (Reset di Fabbrica). 
- Tutti 25 i gruppi possono essere riprogrammati. 
 
Frequenza onda e bande laterali 
Microprocessore RF/CW 30 MHz Frequenza con forma dell’onda 
non sinusoidale; onde non sinusoidali testate in laboratorio.  
Onda sinusoidale per Beam Ray. 
 
Onda Vettore e Frequenza Radio per Hot Swap 
Forma d’onda periodica armonica testata in laboratorio sul 100% 
delle frequenze. Modello Rife Machine 110 & 281 compatibile 
con CW/RF. 
 
Input di voltaggio 
19v  DC / 4500 mA  (110 V / 250 V SMPS). Tutti i voltaggi del 
mondo sono accettati, adattatore esterno per cambio modalità di 
fornitura d’energia 
 
Misurazione reale dell’uscita del voltaggio (Usando 
Oscilloscopio) 12.5v, 14.5v, 17v DC  
 
Misurazione uscita voltaggio 50% (usando multimetro).  
Variabile 6v, 7v, 8.5v Corrente diretta con offset 100% positivo (il 
multimetro non può rilevare gli offset negativi della frequenza 
d’onda e quindi non risulta uno strumento preciso) 
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Temperature di sicurezza CPU * 
26° - 33° Celcius  
78° - 90° Fahreneit (Temperatura di normale operatività) 
  
DUAL RCA Output socket  
2 RCA Socket s , 1 Set di cinturini da mano, 1 Set di cinturini da 
piede. 
 
Come indossare i cinturini 
 

 

 
La miglior posizione per sopportare svariate ore di trattamento (come 
durante la notte) sono le piante dei piedi, posizionate in modo tale che 
il bottone di accaiaio inossidabile tocchi la parte inferior dei vostri piedi. 
Le piante dei piedi hanno una pelle molto spessa e quindi sono adatte 
a tollerare lunghi periodi di elettroterapia. 
 
Consigliamo di usare i cinturini preferibilmente sulle piante dei piedi in 
maniera tale che il rivestimento conduttivo blu tocchi la parte inferior 
dei piedi. Il bottone in acciaio inossiadabile deve sempre toccare le 
painte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
Usare I cinturini sui 
polsi può causare 
irritazione 
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Maniera corretta di indossare i cinturini 
 

 

 
Posizionate i cinturini sui palmi delle mani 
 

 

 
Il bottone metalizzato deve essere rivolto verso I palmi delle mani 
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O sistemate i cinturini alle suole dei vostri piedi 
(RACCOMANDATO)  
 
  
The Professional V3 :  Tastiera 
 

 
Master      Tasto ON 
Reset,      
 

 
Invio: Per selezionare i menù 
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Escape: Per tornare al menù precedente 
 

 
Su e Giù: Muoversi su e giù nei menù 
 

 
Carrier Wave, Hot Swappable (vedere pag. 35) 
 

 
Frequenza Onde Radio (vedere pag. 34) 
 

 
 
Numeri da 0 a 9:  Tasti per l’inserimento dei codici delle 
frequenze quando siete in modalità PROGRAM 
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 9 



AVVIO RAPIDO: PRO V3 SERIES 
 
►Connettere il trasformatore alla presa di 
corrente 
►Connettere il cavo di alimentazione alla 
macchina 
►La spia ON indica che la connessione è 
avvenuta 
►Potete inserire un cavo di un cinturino nella 
fessura #1 
►Potete inserire un second cavo nella fessura 
#2 
 

 

 10 



 
 

►Accendere il dispositivo con il tasto POWER 
►Il display LCD si accenderà 
►Il tipo di Dispositivo e informazioni verranno 
visualizzate 
 
Avvio Rapido: 
 
►Innazitutto avviare il vostro nuovo dispositivo 
spingendo il tasto MASTER RESET nell’angolo 
in alto a sinistra. Questo abiliterà 
immediatamente l’accesso alle impostazioni di 
voltaggio e al menù per la lingua. Tutti i gruppi 
prestabiliti da 21 a 25 saranno settati a zero. 
 
  

 
 
 
Voltaggio:  
 
► Il primo menu è quello del VOLTAGGIO. Il 
Voltaggio è presettato a 17v. Questa è 
l’impostazione di default per il Rife Digital e non 
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DEVE essere cambiata. Questo livello di 
Voltaggio fornisce il livello di trattamento più 
efficace. 
 
  

 
 
 
Ridurre il voltaggio solo per: 
  
► Trattamento per i bambini 
► Super sensibilità alle frequenze in uscita 
► Sensibilità che possano causare arrossamenti 
o rash cutanei 
►Utilizzano un tappettino Rife Healing 
direttamente su pelle 
 
Molti strumenti avanzati come il Beam-Ray 
funzioneranno solo a 17v, ridurre la Potenza del 
Beam-Ray comporterà un funzionamento non 
efficace degli accessory del Beam-Ray. 
 
I programmi delle frequenze per le Malattie Gravi 
sono tutti disegnati sul voltaggio di 17v, e quindi 
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si prega di lasciare il voltaggio a 17v per 
trattamenti efficaci. 
Tasti utilizzabili all’interno del menù 
VOLTAGGIO.  
 

 
 

 
LINGUA:   
 
► La Professional V3 Machine ha 3 lingue già 
inserite nella macchina: Inglese (Predefinita), 
Giapponese e Spagnolo. 
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Menù Lingua: 
 

 
 
Tasti utilizzabili all’interno del menu LINGUA 
 

 
 
L’inglese è la lingua predefinita, tuttavia, 
selezionando una lingua differente, imposterete 
l’intero dispositivo in una nuova lingua che 
potreste non comprendere, per questo 
ricordatevi di premere “MASTER RESET” se 
avete bisogno di reimpostare la macchina alla 
lingua predefinita. 
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 MENU’: SuperSweep / Introduzione 
 
SuperSweep è una funzione della macchina che 
permette all’utente di selezionare ogni frequenza 
fino a 1 milione di Hz o 999.99 khz. 
 
Visto che ogni singola frequenza disponibile 
viene prodotta verso l’utente, l’utente stesso 
potrebbe sperimentare un diverso tipo di cura 
elettroterapeutica che potrebbe aiutare nei casi 
dove frequenze specifiche non hanno 
provveduto risultati rapidi. 
 
SuperSweep è facile da trovare nel menù 
principale e, spingendo semplicemente ENTER, 
inizia il “Super Sweep Playback”. Potete mettere 
in pausa in ogni momento durante il ciclo, 
spingendo nuovamente ENTER o ripristinare il 
ciclo spingendo nuovamente ENTER. 
 
E’ consigliato utilizzare frequenze specifiche per 
un minimo di 10 minuti a frequenza, le quali sono 
presenti nei set delineati nell’ETDFL (Lista di 
frequenze) per il trattamento di spefiche malattie 
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Non c’è comunque nessun pericolo di utilizzare 
tutte le frequenze in occasione della modalità 
SuperSweep.  
MODALITA’: SuperSweep  / Tasti 
Disponibili 
 

 
      
►ENTER: Play: Quando Play appare sullo schermo, 
l’output del dispositivo è attivo e la luce (ON) è accesa. 
Quasi tutti gli altri tasti sono bloccati nella modalità Play. 
Potete indossare i cinturini e iniziare il vostro trattamento 
nella modalità Play. La frequenza mostrata sul display sarà 
quella prodotta nei cinturini. 
  

 
 
►Pausa: Premere ENTER di nuovo per mettere in PAUSE 
(pausa) il programma. Questa operazione sblocca tutti i tasti 
disponibili.  
► ESC: Premere il tasto ESC da PAUSE per ritornare al 
menù precedente. 
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►Le modalità Carrier Wave (CW) e Radio Frequency (RF) 
sono interscambiabili nella modalità PLAY (HOT SWAP). 
Vedere pag. 34 - 35 per informazioni su CW & RF. 
 
MENU’: Convergence Sweep 
 
Convergence-sweep è una nuova funzione sul 
dispositivo che permette all’utente di 
sperimentare l’uscita a doppia frequenza (2 
frequenze simultaneamente) usando una 
versione avanzata della funzione SuperSweep. 
 
Uscita delle frequenze da 000.01 a 999.99. 
Uscita delle frequenze da 999.99 a 000.01 
simultaneamente.  
 
Visto che ogni singola frequenza disponibile 
viene prodotta verso l’utente, l’utente stesso 
potrebbe sperimentare una differente tipologia di 
cura elettroterapeutica che potrebbe aiutare nei 
casi dove frequenze specifiche non hanno 
provveduto risultati rapidi. 
 
Convergence Sweep è facile da localizzare sul 
menù principale e, semplicemente premendo 
ENTER, inizierà il SuperSweep Playback. Potete 
mettere in pausa, in qualsiasi punto del ciclo, 
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premendo ENTER di nuovo e una volta ancora 
ENTER per riprendere il ciclo. 
 
Convergence Sweep rimane in funzione per ½ 
del tempo di una sessione SuperSweep. 
MODALITA’: Tasti Convergence Sweep                                                        
 

 
      
►ENTER: Play:  Quando PLAY appare sullo schermo 
l’output del dispositivo è attivo e la luce (ON) è accesa. 
Quasi tutti gli altri tasti sono bloccati nella modalità PLAY. 
Potete indossare i vostri cinturini e iniziare il vostro 
trattamento nella modalità Play. La frequenza mostrata sul 
display sarà quella prodotta dai cinturini. 
 
 

 
 
►Pausa: Premere ENTER di nuovo per mettere in PAUSE 
(Pausa) il programma. Questa operazione sblocca tutti i tasti 
dsiponibili. 
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► ESC: Premere il tasto ESC da PAUSE per ritornare al 
menù precedente. 
Le modalità Carrier Wave (CW) e Radio Frequency (RF) 
sono interscambiabili nella modalità PLAY (HOT SWAP). 
Vedere pag. 34 - 35 per informazioni su CW & RF. 
 
25 GRUPPI: Selezioni nel menù 
 
► Usare Diminuire/Aumentare per selezionare I 
menù 
 

 
 
► La Macchina (menù) inizia dal Gruppo #1 
 
 

 
 
► I gruppi predefiniti disponibili vanno da #1 a 
#20. Ogni gruppo contiene 10 frequnze. 
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► Gruppi dal 21 al 25 sono vuoti. Un buon posto 
dove aggiungere le tue Selezioni di Frequenza. 
  
► E’ possibile cancellare tutti i gruppi, dall’1 al 
25, nel caso abbiate bisogno di più di 5 gruppi 
programmabili e utilizzabili dall’utente.  
 
Selezione gruppo e comandi 
 
► Una volta che avrete selezionato il vostro 
Gruppo da #1 a #25, con le frecce UP ▲ (SU) o 
DOWN▼(GIU’), premere ENTER. 
 

 
 
 
I comandi del gruppo ora disponibili sono:  
 
► RUN:  Fa partire una singola frequenza dalla 
posizione #0 nel gruppo attualmente selezionato.   
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Per maggiori informazioni su RUN,vedere pag. 
20-22 
 
 
► PULSE RUN:  Fa partire una singola 
frequenza dalla posizione #0 nel gruppo 
attualmente selezionato pulsando tra ON e OFF. 
 
Per maggiori informazioni su PULSE RUN, 
vedere pag. 23 
 
► SWEEP:  Fa partire tutte e 10 le frequenze 
dalla #0 alla #9 nel gruppo attualmente 
selezionato per un period di 10 minuti per 
frequenza. 
 
Per maggiori informazioni su SWEEP, vedere 
pag. 24 - 26 
 
► PULSE SWEEP:  Fa partire tutte e 10 le 
frequenze dalla #0 alla #9 per il gruppo 
attualmente selezionato per un period di 10 
minuti per frequenza. Ogni second la frequenza 
pulsa tra ON e OFF. 
 
Per maggiori informazioni su PULSE SWEEP, 
vedere pag. 27. 
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► PROGRAM: Ripogramma il gruppo attuale.  
 
Per maggiori informazione su PROGRAM, 
vedere pag. 28-31. 
MODALITA’:  Run 
 
La funzione RUN è per lo specifico “Play Back” 
di una singola frequenza sul dispositivo. Il 
comando RUN farà partire l’esecuzione di una 
frequenza selezionate dall’utente da una lista 
delle 10 frequenze nel gruppo. 
 
Visto che il modello Professional V3 contiene “25 
gruppi”, l’utente ha l’opportunità di far partire, in 
un istante, ogni singola frequenza da qualsiasi 
gruppo. 
  

 
 
USARE i tasti ▲ UP e ▼ DOWN per selezionare 
ogni singola frequenza da QUALSIASI gruppo. 
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Ognuna delle 35000 frequenze nell’ETDFL (lista 
delle frequenze) può essere programmata nel 
dispositivo in un istante; in questa maniera, 
l’utente può far partire la frequenza registrata 
scelta per il periodo desiderato. 
Il comando RUN è una modalità puramente 
manuale e non ha un limite temporale 
predefinito. Per questo motivo un utente può 
selezionare il comando RUN per far eseguire 
una singola frequenza per un qualsiasi tempo 
desiderato; per ore o addirittura giorni.  
 
Una volta che avrete premuto ENTER, il gruppo 
che avrete selezionato viene mostrato, oltre alla 
posizione delle frequenza in quell gruppo e 
anche al numero in kHz. Il tasto PLAY mostra 
l’output. Se si preme ENTER di nuovo il 
programma entrerà in PAUSE (pausa). 
  

 

 
 
NOTE: 
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Consigliamo all’utenza di utilizzare la modalità 
SWEEP (vedere pag. 24-26) piuttosto che la 
RUN, visto che è meglio usare frequenze 
multiple nella modalità Automatic (SWEEP) o in 
quelle (PULSED SWEEP) per trattamenti delle 
malattie che risultino efficaci.  
 
MODALITA’:  Run (PLAY) / Tasti 
disponibili 
 

                                                                    
 
►Play: Quando Play appare sullo schermo l’output del 
dispositivo è attivo e la luce (ON) è accesa. Quasi tutti 
gli altri tasti sono bloccati nella modalità Play. Potete 
indossare i cinturini e iniziare il vostro trattamento nella 
modalità Play. La frequenza mostrata sul display sarà 
quella prodotta nei cinturini. 
►Pause: Premere ENTER di nuovo per mettere in 
PAUSE (pausa) il programma.  Questo sblocca anche 
tutti gli altri tasti disponibili.  
►Diminuire / Aumentare per selezionare un’altra 
frequenza nella modalità PAUSE. 
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►ESC: per tornare indietro. Funziona solo nella 
modalità PAUSE. 
► Le modalità Carrier Wave (CW) e Radio 
Frequency (RF) sono intercambiabili nella modalità 
PLAY (HOT SWAP). Vedere pag. 34-35 per 
informazioni su CW & RF. 
  
MODALITA’: Pulse Run  
 
La funzione Pulse Run è identica alla modalità 
RUN, con l’eccezione che la macchina pulsa a 
una frequenza ogni secondo, piuttosto che 
rimanere fissa come nella modalità RUN che non 
pulsa. 
  
PULSE RUN utilizza un processore unico per 
“conservare” e “costruire” l’energia in una 
posizione momentaneamente spenta, solo per 
pulsare l’energia conservata nel corpo con un 
rapido movimento continuo; incrementando 
l’efficacia della frequenza e concentrando la 
forma d’onda, muovendo così l’energia più in 
profondità nel corpo per trattamenti delle malattie 
più efficienti. 
 
Dr. Beck ha scoperto questo metodo 
convertendo uno dei suoi primi dispositivi RIFE e 
facendo passare l’output del circuito attraverso 
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un Flash pulsato di una fotocamera Canon, 
rimosso da una vecchia fotocamera. Dr. Beck 
scoprὶ che i trattamenti erano molto più effacaci 
usando l’energia pulsata conservata, rispetto ai 
metodi standard con uscita fissa. Gli stessi 
metodi di pulsazione sono usati nel vostro Pro-
Device, sfruttando microchip con tecnologia 
moderna. 
  
► Seguite le istruzioni RUN per usare la modalità 
“PULSE RUN”. PULSE RUN è identica al comando 
RUN, tranne che per la pulsazione ogni secondo. 
 
MODALITA’:  Sweep - Introduzione 
 
La funzione Sweep è la funziona di esecuzione a 
tempo trovata in tutti i dispositive ETD. La 
modalità SWEEP esegue una qualsiasi delle 
frequenze dei 25 gruppi ogni 10 minuti. 
  
Un set di frequenze durerà 100 minutes (1 ora e 
40 minuti). La modalità SWEEP andrà in 
esecuzione continua fino a quando non 
metterete in pausa o tornerete nel menù con il 
tasto ESC. Questo permette all’utente di 
sottoporsi a programmi di trattamento, durante la 
nott, senza nessuna pausa. 
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Nel caso vogliate un trattamento di durata 
inferiore rispetto alla modalità SWEEP, allora 
optate per il programma “PULSE SWEEP” come 
alternativa. Il PULSE SWEEP eseguirà le 
frequenze di tutti i gruppi ogni 20-30 secondi. 
PULSE SWEEP è disponibile solo nelle Pro V3 
Series. 
 
La modalità SWEEP è stata tradizionalmente 
riconosciuta per essere la più efficace, solo sulle 
basi che è stata integrata e usata nei macchinari 
ETD per oltre 6 anni. Il feedback dei clienti ha 
confermato che questa modalità originaria ETD  
(SWEEP) è stata riconosciuta essere efficace 
contro ogni tipo di problematiche. 
 
MODALITA’:  Sweep  - Istruzioni: 
 
Eseguire 10 frequenze all’interno di un gruppo 
selezionando SWEEP. 
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Una volta che avrete premuto ENTER, il gruppo 
che avrete scelto verrà mostrato, oltre alla 
posizione della frequenza all’interno del gruppo, 
e anche al numero in kHz. PLAY vi mostrerà 
l’uscita. Premendo ENTER di nuovo, il 
programma entrerà in PAUSE (pausa). 
  

 

 
 
 
 
MODALITA’: Sweep (PLAY) / Tasti 
disponibili 
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►Play: Quando Play appare sullo schermo, l’output del 
dispositivo è attivo e la luce (ON) è accesa. Quasi tutti 
gli altri tasti sono bloccati nella modalità Play. Potete 
indossare i cinturini e iniziare il vostro trattamento nella 
modalità Play. La frequenza mostrata sul display sarà 
quella prodotta nei cinturini. 
►Pause: Premere ENTER di nuovo per mettere in 
PAUSE (pausa) il programma.  Questo sblocca anche 
tutti gli altri tasti disponibili.  
►ESC: per tornare indietro. Funziona solo nella 
modalità PAUSE. 
► Le modalità Carrier Wave (CW) e Radio 
Frequency (RF) sono intercambiabili nella modalità 
PLAY (HOT SWAP). Vedere pag. 34-35 per 
informazioni su CW & RF  
 
MODALITA’:  Pulse Sweep / 
Introduzione 
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La funzione PULSE SWEEP è identica alla modalità 
SWEEP, tranne per il fatto che il dispositivo fa pulsare 
le 10 frequenze del gruppo ogni secondo, invece che 
alla normale esecuzione SWEEP che consiste in 10 
minuti per frequenza (non pulsate). 
 
PULSE SWEEP utilizza un processore unico per 
“conservare” e “costruire” l’energia in una 
posizione momentaneamente spenta, solo per 
pulsare l’energia conservata nel corpo con un 
rapido movimento continuo; incrementando 
l’efficacia della frequenza e concentrando la 
forma d’onda, spostando così l’energia più in 
profondità nel corpo per i trattamenti delle 
malattie che risultino più efficienti. 
 
Dr. Beck ha scoperto questo metodo 
convertendo uno dei suoi primi dispositive RIFE 
e facendo passare l’output del circuito attraverso 
un Flash pulsato di una fotocamera Canon, 
rimosso da una vecchia fotocamera. Dr. Beck ha 
trovato che I trattamenti erano molto più effacaci 
usando l’energia pulsate conservata, rispetto ai 
metodi standard con uscita fissa. Gli stessi 
metodi di pulsazione sono usati nel vostro Pro-
Device, sfruttando microchip con tecnologia 
moderna. 
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► Seguite il comando SWEEP per usare la modalità 
PULSE SWEEP. PULSE SWEEP è identico al 
comando SWEEP, tranne che per il fatto che la 
pulsazione avviene ogni secondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’:  PROGRAM 
► Usate le frecce ▼▲ per muovervi dal gruppo 1 ai gruppi 
21-25. 

 
 
► I gruppi # 21 -  # 25 sono gruppi vuoti senza impostazioni 
prestabilite e quindi sono un buon punto per iniziare a 
conservare le vostre programmazioni. 
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► Premere ENTER sul vostro dispositivo per selezionare il 
gruppo #21 e potrete vedere la frequenza impostata a 
ZERO di default. 
 
► Usate le frecce ▼▲ per selezionare un altro slot di 
frequenza o semplicemente iniziate programmando dalla 
frequenza #0 (metodo più facile). 
► Premere ENTER per selezionare lo slot di default per la 
frequenza #0. 
 

 
 
► Usate la tastiera per inserire la vostra frequenza, 
riscrivendo gli zero impostati di default (000,00), per poi 
premere ENTER per confermare. 
 

  
 
► Nell’esempio sottostante stiamo rimpiazzando la 
frequenza 000,00 kHz con 123.45 kHz. 
 

 32 



  
 
► Premere ENTER per bloccare (come da esempio) la 
frequenza 123.45 KHz. 

 
 
 

 
 
 
Frequenza #0 :  Ora sta lampeggiando 
► Ora premere la freccia ▲ UP arrow per spostarsi sulla 
prossima frequenza: frequenza #1 
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Frequenza #1: Ora può essere programmata 
 
 
 
 
 
Lista dei 20 gruppi predefiniti 
 
Gruppo 1 : 
Artriti, Remautismo e Osteoporosi 
 
Gruppo 2 : 
Asma e tutte le tipologie di allergie 
 
Gruppo 3 : 
Tutte le tipologie di Malattie Sessualmente Trasmettibili 
 
Gruppo 4 : 
Specifiche Epatiti, Epatite A, B, C 
  
Gruppo 5 : 
Salute orale e tutti i problemi dentali 
 
Gruppo 6 : 
Tutte le tipologie di cancro 
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Gruppo 7 : 
Tutte le tipologie di metastasi (organi)  
 
Gruppo 8 : 
Frequenza specializzata MOR CW del Dr. Rife 
 
Gruppo 9 : 
Alzheimer e altre demenze 
 
 
 
Gruppo 10 : 
Gram positivo/negative e infezioni batteriche (raffreddore e 
febbre) 
 
 Gruppo 11 : 
Tutte le tipologie di Virus 
 
Gruppo 12 : 
Ipertensione (Alta pressione sanguinea) 
  
Gruppo 13 : 
Malattie Cardiache e tutte le tipologie di malattie polmonari 
ostruttive croniche 
 
Gruppo 15 : 
Trattamento parassitario Dr. Hulda Clark 
 
Gruppo 16 : 
Cancro: specifico seno 
 
 
Gruppo 17 : 
Disordini e malattie cerebrali 
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Gruppo 18 : 
Muffe (Generico) e sintomi di funghi umani 
 
Gruppo 19 : 
Dolore, generico  
 
Gruppo 20: 
Disordini da stress (Generico) 
  
Gruppo 21 - 25:  Gruppi programmabili dall’utente. 
 
FUNZIONE: (RF) Radio Frequency: 
 

 
 
◄ Usare RF in una qualsiasi delle modalità PLAY 
◄ Hot-Swap tra RF e (CW) Carrier Wave 
◄ Un quadrato □ appare sulla destra di PLAY per indicare che 
RF è acceso. 
 
La documentazione in nostro possesso mostra che le vere MORs 
(Mortal Oscillatory Rates ossia la frequenza in cui un particolare 
patogeno risuona fino alla distruzione) del Dr. Rife erano le 
frequenze RF più alte usate nei modelli Kennedy 110, 281 e nella 
macchina Rife Ray #4, oltre che le frequenze armoniche più alte 
usate nei Beam Ray delle macchine Rife Cliniche. Tutte le 
macchine del Dr. Rife lavoravano su frequenze RF e non 
frequenze audio. Dall’analisi dello spettro della macchina Beam 
Ray Rife di Philip Hoyland sappiamo che usava le frequenze 
audio solo per uno scopo: per creare il metodo della spaziatura 
delle bande laterali armoniche per colpire le frequenze armoniche 
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più alte ch erano le vere MORs RF. Henry Siner riportὸ che il 
progetto di Philip Hoyland uccideva gli organismi in osservazione 
al microscopio. Da aggiugere a questo la lista dei dottori che 
hanno usato gli strumenti e confermato che hanno curato molte 
malattie. Questo mostra che il metodo armonico di Philip Hoyland 
funziona oltre ogni ragionevole dubbio. 
 
 
 
 
 
FUNZIONE: (CW) Carrier Wave: 
 

 
 
◄ Usare CW in una qualsiasi modalità PLAY.   
◄ Hot-Swap tra CW e (RF) Radio Frequency 
◄ Una X appare alla destra di PLAY per indicare che 
CW è attivo. 
  
I dati documentati in nostro possesso mostrano che i 
primi strumenti clinici Beam Ray funzionavano con 
(CW) Carrier Wave. 
 
Il modello professionale ETD può essere commutato in 
una modalità simulazione del dispositivo originale Rife 
Beam Ray con frequenza vettore armonica a 3.3 
megahertz con la combinazione di frequenze audio 
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(RF)che, insieme, producono frequenze a bande 
laterali. 
 
Questa frequenza a bande laterali si allinea con le vere 
frequenze MORs Rife e devitalizza o rende innocuo i 
microorganismi dannosi. 
 
La Carrier Wave è stata la modalità usata nella 
macchina di Rife originale, usata dal Dr. Rife per curare 
16 pazienti con condizioni terminali.  
 
Rife Digital Professional V3 CPU Upgrade: 
 
Usando le ultime tecnologie dei microchip, i laboratori 
ETD hanno connesso il modello 110 della macchina 
originale di Rife e gli strumenti del modello 281 della 
macchina di Rife, per produrre due alte frequenze RF 
nello stesso momento.  
 
Questa innovazione ha reso anche possibile modulare 
le basse frequenze audio partendo da 10 Hertz in su in 
un’alta frequenza RF + Carrier Wave (CW) che 
proveniva dal modello 281. Ha richiesto oltre 6 mesi di 
sviluppo per combinare le due macchine di Rife con 
precisione estrema usando le ultimissime tecnologie dei 
microchip e algoritmi di programmazione unici.  
 
The Rife Digital Professional V3 che esegue il 
programma CW (Carrier Wave), ora opera come una 
rappresentazione delle due potenti macchine di Rife, 
numerate 110 e 281 rispettivamente.   
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Queste tecnologie sono state anche trasferite nel 
modello Zapper Digital Professional V3, così come le 
migliori delle tecnologie RIFE sono state anche portare 
sul modello Dr. Clark Pro. 
 
 
 
 
 
 
FUNZIONE: Master Reset 
 

 
 
◄ Usare il Master Reset per cancellare tutte le frequenze in 
tutti i gruppi e ripristinare la macchina alle configurazioni di 
fabbrica. Per favore vedere le pag. 32-33 per le 
impostazioni di fabbrica. 
  
► Il Master Reset resetta solo i 20 gruppi preedefiniti alle 
impostazioni di fabbrica (pag. 32-33), e cancella tutti i 
contenuti nei gruppi 21-25 riportandoli a zero (000,00).  
 
► Il Master Reset richiede 1 secondo per essere 
completato. 
 
► Il Master Reset funzionerà soltanto nella modalità iniziale 
del menù d’avvio e non opererà in nessuna delle modalità 
operative. 
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► Prestare attenzione a non premere accidentalmente il 
Master Reset o dovrete riprogrammare tutte le vostre 
frequenze salvate nei gruppi attraverso la tastiera. 
 
► Usare il Master Reset per far tornare la vostra macchina 
alla lingua di default (Inglese) e il voltaggio di default (17v). 
  
 
 
 
FAQ: 
 
 
D:  Cosa è meglio usare, CW o RF? 
 
Risposta: 
Carrier Wave (CW) (Default) è la migliore modalità, perché è 
basata sul dispositivo originale Rife Beam. RF è stato 
considerato più tardi sui modelli Kennedy successivi e deve 
essere considerata una seconda opzione. 
 
D: Dove sono locate le frequenze per la programmazione delle 
mie frequenze personali nella macchina? 
  
Risposta: Le frequenze ETDFL le potete trovare nell’ultima 
sezione di questo libro. Le frequenze sono in inglese, visto che 
termini medici inglesi e descrizioni mediche in questa lingua sono 
utilizzate in molte alter lingue.. 
 
D: Posso collegare questo dispositivo a un cavo di alimentazione 
per macchina da 12v o una batteria solare? 
 
Risposta: La serie PRO V3 richiede 19v per operare, quindi se lo 
state usando direttamente con una batteria, avrete bisogno di un 
invertitore 12v-19v. Caravan e camper possono tranquillamente 
collegare un alimentatore nella presa di corrente del mezzo. Gli 
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adattatori possono essere usati sia nelle prese americane (110v) 
o in quelle di altri paesi (220v, 230v, 240v). 
 
Contattare healthproducts2@gmail.com per le opzioni di 
batterie esterne. Il negozio americano ha un dispositivo portatile 
a batteria solare che permette di usare la serie PRO V3 al di fuori 
della rete elettrica. 
  
D: Possono  2 persone usare la macchina? 
 
Risposta: Sὶ, 2 persone possono usare la macchina. Ci sono 2 
porte sulla parte superior della Pro Series che permette l’utilizzo 
di cavi per 2 persone. 
- Solo un gruppo  per volta può essere usato 
- L’uscita a doppia frequenza è disponibile solo nella modalità 
CONVERGENCE SWEEP 
 
Programmi fino a 25 persone possono essere salvati sulla 
macchina, il che è molto utile per  la preparazione preventiva dei 
programmi clinici per il trattamento di massimo 25 clienti. 
 
D: Qual è la garanzia sulla mia macchina Professional ETD? 
 
Risposta: 12 messi di garanzia internazionale garantita in tutti i 
paesi internazionali. Costi di spedizione per la restituzione 
possono essere applicate a paesi al di fuori del Regno Unito, 
Stati Uniti e Australia. 
 
D: Posso comprare in blocco per ottenere uno sconto o diventare 
un rivenditore? 
 
Risposta: Sὶ, gli sconti sono previsti per l’acquisto in blocco. 
Contatta il distributore nella tua area. I contatti per Regno Unito, 
Europa, Stati Uniti e Giappone sono sul retro del manuale. 
 
D: Non mi piacciono i cinturni, avete un’alternativa? 
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Risposta: Sὶ, il “Latest Rife Healing Mat” è un tappetino con un 
solo lato conduttivo dove potrete stendervi, non connesso con 
cinturini e cavi. E’ una scelta eccellente per dolori di schiena e 
anche per uno qualsiasi degli altri programmi di trattamento. Il 
tappettino è ordinabile direttamente dal negozio americano e da 
quello del Regno Unito e può essere ordinatore direttamente qui: 
 
 
 
 
(USA) 
www.healthproducts2.com (Il tappetino è mostrato nella pagina 
iniziale) 
(UK) 
Rifedigital.net/order (“Mat Pack” è sulla pagina del carrello)  
 
Negli Stati Uniti il tappettino è spedito usando I servizi postal 
USPS ed è anche disponibile per la spedizione in tutti i paesi. Il 
tappetino Rife Healing può essere connesso solo alle serie 
“PRO” e “PRO V3” 
 
Nel Regno Unito e in Europa, il “Mat Pack” è spedito con Royal 
Mail, spedizione che include numero per il tracciamento. 
 
D: Dalla lettura del diario del Dr. Rife, ho scoperto che il Dr. Rife 
ha usato i cinturini per le sue macchine Rife nei modelli del 1940, 
ma so anche che ha usato una luce o una lampada come 
opzione per i trattamenti. Venderete una lampada Rife per la 
macchina Professional? 
 
Risposta: I laboratori ETD in Germania stanno in questo 
momento lavorando a una lampada Rife che si adatti al modello 
Rife Digital Professional. Questo è un progetto in corso da ormai 
2 anni, in quanto la trasmissione delle frequenze via luce richiede 
una grandissima mole di ricerca ed anche un trial di 
sperimentazione su una selezione di persone. Possiamo 
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prevedere l’uscita della lampada Rife nel 2020-2022, anche se al 
momento non abbiamo una data stabilita. 
 
D: Ho bisogno di alcuni cinturini e cavi extra, visto che lavoro con 
diversi clienti, quindi necessito degli accessori aggiuntivi. 
 
Risposta:  

-  Cinturini in velcro 
-  Cinturini flessibili 
-  Cavi Extra 
-  Tappettini Rife Healing 
-  Batteria portatile ad energia solare 
-  Sono tutti disponibili nel negozio Americano, e possono 

essere ordinate direttamente qui:  
www.healthproducts2.com (I cinturini sono mostrati nella 
pagina iniziale. I cinturini sono disponibili per tutti i clienti 
internazionali) 

Per il Regno Unito ed Europa, come per il resto del mondo: 
-  Tappettini Rife Healing 
-  Sono disponibili da rifedigital.net/order (o mandare una 

mail a rifedigitaluk@gmail.com) 
Per il Giappone 

-  Tappetini Rife Healing, Cinturini in velcro, cavi 
-  Contattare il negozio internazionale qui sopra 
 

Raccomandazioni per i trattamenti 
 
Raccomandazioni generali: 
Se avete familiarità con questa forma di terapia o se non avete usato il 
Professional V3 per molto tempo o mai prima, consigliamo di iniziare il 
trattamento lentamente. Nella modalità SWEEP, eseguire al massimo 
un ciclo al giorno. Possibilmente diviso in due sessioni (prima 5 
frequenze, poi alcune ore dopo, altre 5). 
 
Dopo pochi giorni con questo trattamento abbastanza conservativo, 
potete aumentare il tempo di trattamento a 2 cicli SWEEP al giorno. Se 
lavorate regolarmente con il dispositivo, potete iniziare a eseguire la 
terapia anche durante la notte per 7-9 ore con i cinturini da collegare ai 
piedi. In questa maniera potete completare 3 o 4 cicli durante il sonno e 
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potrete sperimentare risultati immediati. Parlando più genericamente, il 
sonno non viene disturbato, molti utenti hanno, anzi, dichiarato proprio 
il contrario. Si sentivano più sereni e più vigili dopo notti di trattamenti 
con l’elettroterapia. 
 
Il libro delle frequenze ETD elenca migliaia di malattie e indisposizioni, 
con 10 frequenze da accompagnare. Alcune volte, la scelta è semplice, 
per esempio se avete un raffreddore bisogna semplicemente 
programmare il vostro dispositivo con la frequenza creata per 
“raffreddore comune” e impostare la vostra macchina su SWEEP. 
Alcune condizioni di malattie più complicate possono richiedere un 
programma personalizzato. 
Trattamenti generici per malattia  
 
I trattamenti generici possono essere considerati la pulizia da parassiti, 
trattamenti per raffreddore o febbre, candida o malattie della pelle, 
infezioni batteriche, infezioni virali e disintossicazione, giusto per 
nominarne alcune. Queste condizioni possono essere trattate in un 
periodo dai 21 ai 30 giorni.  
Per il trattamento generico dei parassiti consigliamo il: 
Parasites general comprehensive:  Dr Clark (PRESET # 15) 
 
Programmate l’ETD con ogni frequenza e usatelo per 10 minuti a 
frequenza. Molte persone usano l’ETD sui piedi la notte e per i primi 21 
giorni di pulizia 7-9 ore al giorno o notte, mentre riposano o dormono. 
Piazzate i cinturini su entrambi i piedi con il lato argentato che rivolte 
verso le piante dei piedi. Programmate tutte le frequenze di cui sopra e 
permettete alle frequenze di ciclare durante la notte in un loop ogni 100 
minuti.  
Se non siete a conoscenza della condizione che state trattando, 
semplicemente usate una delle frequenze predefinite di default 
all’interno della macchina e usate il tasto SWEEP per eseguire le 
frequenze seguendo le istruzioni qui sopra descritte. 
 
 
 
Trattamenti per malattie gravi: 
 
Le malattie più gravi spesso richiedono periodi di trattamento più lunghi 
e, spesso, richiedono una serie di frequenze che cambiano ogni poche 
settimane. I nostril dispositive sono stati usati con successo per trattare 
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malattie serie per migliaia di persone. Di volta in volta, i risultati hanno 
mostrato che sessioni di trattamento estese hanno prodotto le migliori 
risposte dal punto di vista curativo. 
Le sessioni estese sono più convenienti di notte, in maniera tale da non 
interrompere le attività diurne o gli orari di lavoro. Una sessione 
notturna con cinturini attaccati ai piedi permette una guarigione più 
efficace che raggiungerà e penetrerà gli organi del corpo. Per esempio 
gli intestini sono organi che potrebbero non essere raggiunti dalle 
frequenze dei primi dispositivi; ora con l’ETD, uno può eliminare 
parassiti e patogeni che abitano l’intestino e altri organi, come il fegato, 
reni, cistifellea e stomaco. Tuttavia, questo richiede tempo e vi viene 
richiesto di usare frequenze che risuonano quanto più vicino al 
patogeno o parassita interessato. Consigliamo la modalità SWEEP per 
questo scopo visto che scorre attraverso le 10 frequenze ogni 10 minuti 
in un loop ciclico. Ogni frequenza risuona con il programma di 
guarigione che ha lo scopo di trattare una particolare condizione di 
malattia.  
 
Poiché l’ETD funziona usando frequenze naturali, 3 mesi possono 
essere un periodo di tempo plausibile per la remissione delle condizioni 
di una malattia più grave. La medicina naturale funziona in questa 
maniera, su un livello più sottile e spalmato in un periodo di tempo 
esteso. E ancora, i migliori risultati sono raggiunti con le sessioni 
estese di trattamento durante la notte. 
  
Come scegliere le frequenze 
 
 
Se avete sintomi che non possono essere identificati in maniera 
semplice, allora ci sono svariati metodi da scegliere per il programma 
di trattamento: 
 

-  Per selezionare la frequenza o il set di frequenze corretto, 
potete lavorare con il vostro kinesiologo (test muscolari, basati 
sul principio secondo il quale il corpo già conosce cosa 
necessita; potetere lavorare con un praticante kinesiologo o 
imparare questa tecnologia per conto vostro per uso 
domestico). Alcuni clienti lavorano con un pendolo, il quale è 
anche molto semplice da imparare. 

-  
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-  Ci sono dispositive elettroterapeutici che sono in grado di 
realizzare profili diagnostici molto precisi. Questi sono spesso 
usati dagli omeopati (macchina di Vega) o nelle pratiche di 
guarigione naturale (dispositivi di biorisonanza), così come il 
Quantum SCIO. Questi sono basati sul medesimo principio, 
solo che essi iniziano da un corpo completamente sano e 
successivamente misurano e diagnosticano le dissonanze che 
sono presenti in un corpo non sano. Quindi potete cercare una 
clinica di questo tipo, ottenere un profile diagnostico e quindi 
trattarvi da soli con il vostro dispositivo. 
 

-  Le frequenze della maggior parte delle malattie sono elencate 
nel libro. Tuttavia, le definizioni mediche possono cambiare nel 
tempo o possono essere compilate in una nuova definizione. Se 
non riuscite a trovare una frequenza, potreste aver guardato 
nella sezione sbagliata del libro. 
Per esempio: il cancro della pelle viene elencato come 
“Cancro,pelle” o i vermi solitari sono elencati come “Parassiti, 
vermi solitari”. Nel dubbio, mandate una mail al vostro 
fornitore della macchina per un corretto set di frequenze o 
scaricate la versione PDF di questo libro e usate il commando 
“Cerca” di Adobe PDF per cercare il nome della malattia. 
 

-  Se usate il vostro ETD regolarmente osserverete un altro 
importante effetto collaterale: imparerete a conoscere molto 
meglio il vostro corpo e inizierete ad essere più sensibili ai 
processi fisici di questa terapia. Sarete in grado di valutare le 
vostre malattie e quindi scegliere i vostri trattamenti con più 
precisione. Sarete in grado di identificare le frequenze che vi 
miglioreranno la salute e di individuare nuovi set di frequenze 
quando richiesto. 

  
Nota di avvertenza sui trattamenti 
 
Non potete fare “nulla di sbagliato” con questi trattmenti. Se, per 
esempio, volete usare il dispositivo per eliminare un particolare 
parassita, e non avete quel parassita, a quel punto la frequenza 
elettrica svanirà senza effetto sul corpo. C’è stata una ricerca che 
mostra  che i patogeni vivono in specifiche gamme di frequenze. Se 
incrociate la gamme di frequenza con altri patogeni o parassiti con una 
simile risonanza è probabile che potrete eliminare quelle specie. 
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Consigliamo di cambiare i set di frequenze se non sentite differenze nei 
sintomi della malattia dopo un prolungato trattamento (5 giorni). Il libro 
delle frequenze ETD vi fornirà altre opzioni di frequenza per assistervi 
durante ulteriori trattamenti. 
  
Cosa è la reazione di Herxheimer? 
 
Quando iniziate i trattamenti elettroterapeutici, molti parassiti e 
patogeni saranno uccisi. Questo potrebbe sovraccaricare il vostro 
sistema immunitario e portare a nausea, fatica e spossatezza. Questo 
è quello che viene chiamato “effetto Herxheimer” o Sindrome del 
Parassita che scompare, una risposta del sistema immunitario alle 
tossine nel sangue e nei tessuti. Questo breve sovraccarico del fegato 
e altri organi destinati all’eliminazione delle scorie potrebbero 
peggiorare i vostri sintomi all’inizio. Questo potrebbe durare solo poche 
ore, ma può anche durare 2-3 giorni prima che possiate iniziare a 
sentirvi molto meglio. E’ importante sapere che il peggioramento dei 
vostri sintomi non significa che il trattamento sta fallendo. In effetti, è 
esattamente l’opposto, visto che dimostra chiaramente l’evidenza di 
una disintossicazione molto forte ed efficace. 
  
Cosa fare quando ci capita una reazione di Herxheimer? 
  
La cosa più importante è accettare questa reazione fisica, come un 
risultato di conferma dell’efficacia del trattamento. Se è molto pesante, 
ridurre la durata del trattamento, bere molta acqua (almeno 4 litri al 
giorno) e riposare (nessun sforzo fisico), mangiare leggero per non 
appesantire ulteriormente il vostro sistema digestivo, aggiungere succo 
di limone appena spremuto alla vostra acqua da bere e assicuratevi 
che il vostro sistema digestivo funzioni in maniera corretta (usare sali di 
Epsom o lassativi naturali potrebbe essere consigliato). Prendetevi una 
pausa dalle sessioni di elettroterapia per alcuni giorni fino a quando 
non vi riprenderete. 
 
 
 
Avvertenze ETD 
 

-  E’ consigliato che le donne in gravidanza non usino dispositivi 
di elettrofrequenza 
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-  Pacemaker: potete usarlo con un pacemaker. Tuttavia, tenete i 
cinturini della macchina e i cavi ad almeno 12 pollici (circa 30 
cm) lontani dal vostro petto. 

-  È stato notato che l’uscita di frequenza generata nella 
larghezza di banda del Lactobacillus Acidophilus (346.05, 
347.00, 348.00, 349.00, 350.00, 351.65, 352.00, 353.00, 
354.00, 355.00) può innescare la Candidiasis (Candida) in 
alcuni soggetti. Se il vostro programma di trattamento rientra in 
questa gamma di frequenze di questa flora naturale dello 
stomanco e dell’intestino, allora prendete giornalmente 
integratori “Pro Biotic”. Il Lactobacillus acidophilus è anche 
presente nello yogurt naturale, Kefir e Kombucha. 

 
 
Nota importante:  
In rari casi ci potrebbe essere un formicolio sulla pelle dovuta all’uso 
del nostro ETD. Questo solitamente succede solo quando vengono 
usati i cinturini da polso su pelle sensibile come addome, polsi o altre 
aree della pelle che siano morbide. Per evitare questo, usare i nostri 
cinturini da polso solo sui palmi delle vostre mani o sulle piante dei 
vostri piedi. 
 
Usando i cinturini in un’area di pelle sensibile nonostante la qui sopra 
descritta sensazione di formicolio per un lungo periodo, può provare un 
rash locale. Se avete realmente bisogno di trattare queste posizioni, 
per favore spostate i cinturini regolarmente ogni pochi minuti, in caso di 
formicolio. I migliori posti per effettuare i trattamenti, durante un periodo 
di tempo più lungo, sono i palmi delle vostre mani e le piante dei vostri 
piedi. 
 
Potete anche abbassare il voltaggio del Professional V3, da 17v a 
14,5v o 12,5v per ridurre i problemi di sensibilità. Il voltaggio predefinito 
è 17v. Questo è il valore di default del Rife Digital e non dovrebbe 
essere cambiato perchè quessto livello di voltaggio fornisce il livello di 
trattamento delle malattie più efficace. 
 
 
Ridurre il voltaggio solo in caso di: 
 
► Trattamento di bambini 
► Super sensibilità a determinate uscite di frequenza 
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► Sensibilità che causa arrossamento o rash 
► Utilizzo di un tappettino Rife Healing direttamente sulla pelle. 
 
Il miglior posto per sopportare svariate ore di trattamento (come 
durante la notte) è sulle piante dei piedi in modo che il bottone di 
acciaio inossidabile tocchi la parte inferiore dei vostri piedi. Le suole dei 
piedi hanno una pelle molto spessa e sono in grado di tollerare lunghi 
periodi di elettroterapia. 
  
(Fotografia) Esempio di come i cinturini sono sistemati nella maniera 
più efficace sui piedi 
 

 
 
Consigli per operare con la macchina in maniera affidabile 
 
Vi consigliamo di posizionare la macchina su una superficie stabile,  
come un tavolo di vetro, un comodino di legno o sul pavimento se 
avete marmo o superfici simili. 
 
Non posizionate la macchina sopra letti o dentro il letto, su un tappeto o 
su un cuscino o vestiti. 
 
Non allarmarsi se la luce verde inizia a lampeggiare nei programmi da 
00.01  a 00.04 kHz 
 
Quando usate le frequenze “Super Low Range” da 00.01 a 00.04 kHz 
la luce verde potrebbe lampeggiare per indicare che la macchina sta 
lavorando ad un set di frequenze basso. Le frequenze molto basse 
00.01 – 00.04 sono la gamma più efficace per la disintossicazione e, 
per questo motivo, un indicatore lampeggiante è stato incluso in 
maniera tale che i dottori e i professionisti della salute possano 
monitorare i loro clienti. 
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I set di disintossicazione a bassa gamma possono causare una piccola 
reazione di Herxheimer in alcuni clienti. Questo tipo di 
disintossicazione permette l’eliminazione rapida di patogeni e batteri 
nel corpo che possono causare una piccola reazione in alcune 
persone, come improvvisi sintomi di raffredore, che raramente durano 
più di qualche ora. 
 
La macchina ha passato i controlli di qualità in anni di continue 
operazioni di successo. 
 
 
 
Dati tecnici, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAC 
 
Le frequenze digitali da Direct Digital Synthesis e Digital Signal 
Processing sono convertite in analogiche prima di essere trasmesse 
dall’ETD. Questi convertitori digitali-analogici sono conosciuti anche 
come DAC. Il segnale ETD attraversa il DAC, quindi passa attraverso 
un filtro Low-Pass o Bandpass per finire la conversione analogica. La 
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frequenza prodotta è una frequenza analogica molto accurata 
comprendente tutte le sfumature di quella frequenza analogica. 
La frequenza analogica prodotta da un chip digitale può essere esteso 
verso l’alto o verso il basso con maggiore accuratezza rispetto alla 
maggior parte dei generatori di frequenza. La cosa più importante da 
ricordare è che la frequenza verrà convertita in analogico prima che 
venga prodotta dall’ETD Le frequenze digitalmente prodotte quando 
sono convertite in analogico sono le più precise. Queste frequenze 
analogiche quando sono convertite in una onda quadra producono 
onde armoniche quadre come visto in fig. 2. Le radio frequenze sono 
prodotte usando l’impedenza del Carrier Wave. 
 
TIPO D’ONDA 
 
Il tipo di onda è l’onda quadra, la forma d’onda più affidabile testata per 
l’eliminazione dei patogeni e per il trattamento delle malattie. Il ciclo di 
lavoro è fissato al 50% sui modelli standard, e 10% - 90% ciclo di 
lavoro ad onda quadra sui modelli Professional V3 durante la modalità 
PULSE. (Fig. 1) La forma d’onda cambierà in un’onda sinusoidale 
quando si usa il Beam Ray con il Rife Professional V3, in accordo con  
le specifiche della macchina Beam Ray del Dr. Rife. 
 
VOLTAGGIO ED AMPERAGGIO 
 
L’uscita del voltaggio misurata da un oscilloscopio misurerà 
precisamente la parte superiore dell’onda quadra (8.5v) aggiunta alla 
parte inferiore dell’onda quadra (8.5v) per produrre la corretta uscita di 
lettura di 17v. 
L’uscita misurata da un multimetro misurerà precisamente solamente la 
parte superiore dell’onda quadra (8.5v) La lettura è istantanea e non 
verrà considerata per la misura reale totale (8.5 + 8.5 = 17v). 
 
Per favore prendete nota del fatto che, se state misurando l’uscita del 
vostro ETD con un multimetro, dovete tener conto che la misurazione 
vi mostrerà solo il 50% del valore di uscita totale del vostro dispositivo 
ETD. Questa anomalia ha a che fare con l’incapacità della maggior 
parte dei multimetri di misurare accuramente i voltaggi da una forma 
d’onda. Se in dubbio testate l’uscita dell’ETD con un oscilloscopio 
professionale. L’uscita dell’amperaggio da una sorgente di elettricità 
costante è 4500ma. 
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FREQUENZE ARMONICHE 
 
Le frequenze producono armoniche che si sviluppano dall’alto verso il 
basso e viceversa all’interno delle sequenze dell’onda (fig. 2). Le 
armoniche di una frequenza consistono di sovratoni e sottotoni di 
quella frequenza. In un dispositivo come il generatore di frequenza 
ETD, le armoniche andranno avanti all’infinito. Questo perché con le 
armoniche, non solo otterrete gli effetti curativi della frequenza, ma 
renderete anche difficile per il patogeno sfuggire a quella data 
frequenza.  
Introduzione alla lista di frequenze ETD 
 
L’edizione rivisitata della lista di frequenze ETD (La lista delle 
frequenze per dispositivo di elettroterapia – Edizione Agosto 2020 – 
2022) fornisce agli utenti dell’ETD un chiaro e comprensivo manuale 
per usare il dispositivo di elettroterapia contro varie forme di malattie e 
malanni.  
 
Questo libro è stato adattato dall’originale “CAFL-Frequency-List” da 
usare con il vostro dispositivo. Tutte le frequenze programmabili sono 
menzionate in kilohertz (kHz). 
 
La lista Electro Treatment Device (© ETDFL Association)  
 
Questo libro è stato scritto da ricercatori medici, che usano la macchina 
Dr. Rife Professional V3 in combinazione con il dispositivo Quantum 
SCIO Bioresonance per scoprire quelle particolari frequenze che 
corrispondono a trattamenti medici di pazienti riusciti a diversi settaggi 
di frequenze RIFE. I medici hanno annotato la gamma delle frequenze 
per una particolare malattia quando il trattamento ha avuto successo. 
Queste sono infine state trascritte in questo opuscolo. 
 
Le frequenze in questo libro corrispondo a trattamenti che hanno avuto 
successo usando dispositivo di elettroterapia digitali. Non ci potrebbe 
essere sempre una cura per una malattia, ma le frequenze vi 
aiuteranno a trovare sollievo per molte malattie e malanni. Molti 
malanni causati da specifici parassiti possono essere trattati e curati 
attraverso i programmi di specifiche frequenze evidenziati nelle liste di 
frequenze dell’ETD. 
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Tutte le frequenze in questo libro sono in kilohertz (kHz). 1 kHz 
corrisponde a 1000 Hz (per esempio 30000 Hz = 30.00 kHz). La 
gamma di un dispositivo digitale va da 000.01 kHz ad un massimo di 
999.99 kHz (approssivativamente 1 Megahertz). Questa raccolta di 
frequenze è stata trasccritta in un una forma tale da permettervi di 
programmare I set di frequenze direttamente nel vostro dispositivo 
digitale.  
 
Inserite i set di frequenze tratte da questo opuscolo sulla console di 
navigazione direttamente nella vostra macchina per ottenere un 
miglioramento nei vostri sintomi, oltre che la cura di svariate malattie o 
malanni fisici.  
 
 
ETDFL 
 
E.T.D.F.L  è un progetto in corso da 12 cliniche in tutto il mondo che 
usano dispositivo Quantum SCIO Bioreonance per registrare le 
frequenze di malattia di clienti reali, e quindi produrre le 10 frequenze 
più accurate ritenute idonee per il trattamento con la Royal Rife 
Machine. Questo progetto è iniziato nel 2006 quando la lista originale 
delle frequenze CAFL è stata sospesa. ETDFL è diventata la nuova 
lista, usata ora da oltre 100.000 utenti di Royal Rife Machine in tutto il 
mondo. L’accuratezza delle frequenze è stata vista nei risultati positivi 
dei clienti che usano questa lista di frequenze nelle cliniche e nelle 
case in ogni paese. 
  
ETDFL viene aggiornato almeno una volta all’anno. Le ultime versioni 
PDF sono disponibili su: 
ETDFL.com 
 
Le versioni PDF di ETFDL su ETDFL.com vi permettono di cercare nel 
database ETDFL le frequenze per ogni malattia che possono essere 
più aggiornate di quelle fornite con questo libro. 
 
Questo dispositivo Digital Professional V3 è autorizzato ad usare tutti I 
ETDFL Royal Rife Frequency Sets © 2020 - 2022 ETDFL Berlin 
Germany 
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Disclaimer 
 
La  E.T.D.F.L. (ETDFL.com) Association non fornisce garanzie che le 
frequenze Royal Rife all’interno di questo libro cureranno qualsiasi 
determinata malattia. L’eleno è una guida redatta da staff medico 
specializzato in elettroterapia che ha avuto risultati positivi in ognuna 
delle particolari frequenze presenti in questa lista. 
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RICHIESTE E VENDITE INTERNAZIONALI  
  
USA / CANADA / AUSTRALIA / World 
Sales and Service 
(web) www.rifedigital.com 
(E)     healthproducts2@gmail.com 
USA  206-708-6408 
International  0011-1-206-708-6408 
 
United Kingdom & European Union,  
Eastern Europe & World Wide 
London UK Store, Manager: Rosalie 
(web) www.rifedigital.net  (E):  rifedigitaluk@gmail.com 
(web) www.drclark.co/uk  (E):  clarkzappersuk@gmail.com 
UK  07376056374   
International  0044 7376056374 
 
JAPAN:  この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引 
ウェブサイト   rifedigital.jp   
マネージャー  ピーター・ウィリアムズ博士 
Eメール  rifedigital@gmail.com 
 

 
 
© 2020-2022, Electro Therapy Devices Berlin Germany 
© 2020-2022, ETDFL Berlin Germany 

 55 

mailto:rifedigital@gmail.com


  
 

 
 
►Dr Rife Treatment Straps for Hands and Feet 
· Flex Straps:   
· Velcro Straps: 
· Wires (Button Cables): 
 
 
 
►Dr Rife Treatment Mats 
· 3M Conductive Rubber Mats (Rife Mat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
► 3M Conductive Rubber Belts (Rife Belt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Beamer.Tech Pulsed Electromagnetic Field Technology 
    Beamer.Tech PEMF Full Body Treatment Mat (www.beamer.tech) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Accessories Available at:  ETDFL.COM 
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►Dr Rife Retyne™ Macular Degeneration Light Healing 
Mat 

- For the treatment of over 25 Eye Diseases and Disorders. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Dr Rife Red LED Infrared Injury Healing MAT 

- For the treatment of every type of Sprain and Injury. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

►Dr Rife Culique™ Anti Aging Multiple IR Healing Mat 
- For Anti-Ageing treatment, Skin Treatment and Hair Loss 

Treatment 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

SMD Light Technology: Available at:  ETDFL.COM 
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· ►Dr Rife Beam Ray™ Cancer Treatment Sinewave Modulated 
Digital Waveform Light  Mat 

 
 
 
 
 

  

.
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