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GeneratoreX
Il GeneratoreX (GX) è l’ultimo nato nella comunità Rife. È il generatore Rife
più potente al mondo, ricco di funzionalità. Ogni GX contiene 2 generatori
di funzioni, ciascuno con 2 uscite e scansione di biofeedback completo. Il
GX può funzionare fino a 40 MHz con qualsiasi forma d'onda e può
caricare fino a 30 programmi dal software Spooky, per poi eseguirli in modo
autonomo (stand-alone) senza un computer.
Pulsanti di controllo

Uscite
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Parte 1 – Utilizzo con il computer
Collegamenti
Collegare l’alimentatore al GX
Collegare il cavo USB dal GX al computer

Collegare un dispositivo di applicazione, direttamente al GX o allo Spooky
Boost.
Il GX contiene due generatori di funzione, entrambi indipendenti, in modo
che
è
possibile
utilizzare
due
modalità
di
applicazione
contemporaneamente.
In questo esempio al generatore G1 sono collegati gli elettrodi adesivi per il
Contact, mentre al generatore G2 uno Spooky Remote.
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Premere sul pulsante di alimentazione, per accendere il GX.

Operazioni Software
1.Eseguire il software Spooky2. Se è la prima volta in cui il GX viene
collegato, è necessario installare i driver:
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E’ possibile saltare l’installazione dei driver del generatore XM:

Dopo aver confermato l'uscita, riavviare il software Spooky2. Tutti i tuoi
generatori saranno ora riconosciuti.
Il GX è composto da 2 generatori in uno, quindi ogni GX utilizza 2 porte di
comunicazione. È facile identificare i numeri di porta utilizzati da ciascun
generatore. Il numero di porta è visualizzato sullo schermo.
In questo esempio, il Generatore 1 utilizza la porta 4 e il Generatore 2
utilizza la porta 5.
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Il software mostrerà i numeri di porta nella scheda
eda Control:
Control

Ora si possono scegliere i preset
reset per i generatori. Nel nostro esempio, il
Generatore 1 utilizza la porta 4 ed è connesso a una coppia di elettrodi
adesivi. Il Generatore 2 utilizza la porta 5 ed è connesso
sso con lo Spooky
Remote. Quindi scegliamo un preset di Contact per la porta 4 (Generatore
(Generator
1) e un Preset Remote per la porta 5 (Generatore 2).
Ad esempio, per trattare un raffreddore, è possibile utilizzare
lizzare il Generatore
1 per eseguire programmi per il raffreddore e il Generatore
Generator 2 per eseguire
programmi di disintossicazione. Per fare ciò, prima si va alla scheda
Preset, selezionare >Shell (Empty) Presets,, quindi la sotto-cartella
sotto
>Contact. Infine, selezionare Killing (C) - JW.

7

Spooky2 Manuale GX 2018

Ora è possibile cercare e caricare i programmi che si desidera eseguire.
Selezionare la scheda Programs e digitare "cold" nel campo di ricerca. Si
otterranno circa 42 risultati. Fare doppio clic su Cold and Flu (PROV),
seguito da Cold In Head Or Chest 1 (CAFL).
Si vedrà che entrambi i programmi ora sono presenti nella finestra inferiore
Loaded Programs.

Ora è il momento di salvare il lavoro, quindi tornare a Presets e cliccare sul
pulsante Salva.
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Spooky2 lo salverà nella cartella User - che è il luogo in cui vengono
memorizzati tutti i preset personali.
Poiché questo è il primo preset di Contact, la cartella sarà vuota.
Nel campo File name, digitare:
Cold (C) – SP
La "C" serve a ricordare che questo è un Preset per la modalità Contact.
“SP” è la sigla (o le iniziali) dell'utente (quindi queste lettere vanno sostituite
con le proprie). Ora cliccare sul pulsante Salva.
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A questo punto è possibile eseguire il preset. Andare alla scheda Control,
spuntare la casella “Allow Generator Overwrites” e selezionare il pulsante 4
del Generatore 1. Fare clic su Start per avviare il preset.

Con il Generatore 2 (porta o pulsante 5), è possibile scegliere un preset di
disintossicazione.
Nella scheda Preset, selezionare >Detox, quindi la sotto-cartella Remote.
In seguito, selezionare Terrain (R) - BY. Se si hanno otturazioni dentali con
amalgama di mercurio, utilizzare Terrain-Mercury (R) - BY.
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Cliccare sulla scheda Control, selezionare “Allow Generator Overwrites” e
aprire la maschera del Generatore 2 (porta 5). Caricate le frequenze, si può
fare clic sul pulsante Start per iniziare il trattamento.

Ora entrambi i Generatori sono in funzione.
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Scansione di Biofeedback
Il GX cambia completamente le regole per il biofeedback. Una scansione di
biofeedback che può impiegare più di un'ora con lo Spooky Pulse, richiede
ora poco più di 6 minuti. Ancora meno se non è necessario misurare sia
l'Angolo di fase che la Corrente. Non più necessario essere seduti (o
sdraiati) durante una scansione di biofeedback. Il GX utilizza componenti
all'avanguardia e un ingegnoso circuito progettato per monitorare
accuratamente l'Angolo di fase e la Corrente dei segnali fino a 40 MHz.
Quindi si può davvero vedere cosa sta succedendo nel proprio corpo.
Istruzioni
Passo 1
Collegare gli accessori per la modalità Contact al G1 o G2. Utilizzare
l’uscita a bassa potenza o ad alta potenza se si utilizza lo Spooky Boost.
Quindi premere brevemente il pulsante di accensione per attivare il GX.
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Passo 2
Avviare il software Spooky2.
Andare alla scheda Preset, selezionare >Biofeedback, GeneratorX, quindi
selezionare GX Biofeedback Scan (C) - Preset JW:

Andare ora alla scheda Control, selezionare “Allow Generator Overwrites”,
quindi cliccare sul pulsante rosso del generatore. La colonna delle
frequenze dovrebbe essere vuota e si dovrebbero vedere queste
impostazioni:
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Inserire il nome della persona e / o altri dettagli nel campo “Log Name” (in
alto). Posizionare gli elettrodi adesivi sull'area su cui si desidera eseguire la
scansione. Quindi fare clic sul pulsante “Scan” per avviare la scansione di
biofeedback.
Al termine della scansione, i risultati verranno visualizzati in una nuova
finestra. È possibile eseguire direttamente una ricerca inversa (Reverse
Lookup) cliccando su “Go”. In questo modo si troveranno le corrispondenze
delle frequenze risultanti, nel database Spooky. Salvare le frequenze
individuate dalla scansione, facendo clic sul pulsante Salva.
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In questo modo si aprirà la finestra Crea Programma. Assegnare un nome
appropriato ai risultati della scansione, quindi cliccare su Salva.
Suggeriamo di includere il nome della persona e la data. È possibile
scrivere qualche riferimento nelle Note se lo si desidera.

Spooky2 aggiorna automaticamente il database dopo aver aggiunto un
nuovo programma.
Il nuovo programma può ora essere cercato nella scheda Programs.
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È possibile anche cliccare su Analyse per aprire i dati di una scansione
precedente. In questo modo si possono anche scegliere diverse
impostazioni per l'analisi, come l’Angolo invece della Corrente.
BPM e HRV sono impostazioni utilizzabili con il Generatore Spooky2-XM.

Quando il file si apre, Spooky eseguirà immediatamente un'altra analisi e
presenterà i risultati pronti per un'altra ricerca inversa o per il salvataggio. I
numeri che si vedono nel nome del file, sono la data e l'ora della scansione.
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Suggerimenti:
1. È meglio avere gli elettrodi il più vicino possibile all'area che presenta
problemi, in modo che la maggior parte delle cellule patogene siano
attraversate dal segnale.
2. Per la scansione di tutto il corpo, è possibile posizionare un elettrodo sul
dorso della mano destra e l'altro appena sotto la caviglia esterna del piede
sinistro. Questa modalità non è comunque consigliata in quanto il
passaggio attraverso le cellule sane ridurrà il segnale delle cellule
patogene.
3. I cilindri manuali possono essere utilizzati al posto degli elettrodi adesivi,
ma l'impugnatura deve essere mantenuta costante, per ottenere risultati
accurati.
4. La scansione di biofeedback può essere utilizzata solo quando il GX è
controllato dal software Spooky2. Non può essere eseguita in modo
indipendente.
5. Spooky2 può eseguire solo un biofeedback alla volta.
6. Non posizionare mai gli elettrodi sopra il collo e tenerli lontani dal cuore.
Funzioni del software GX
Quando viene rilevato il GX, il software Spooky mostra più controlli. Qui
spiegheremo la funzione di questi pulsanti di controllo.
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Load
Memorizza i programmi e le impostazioni di base nel generatore, in modo
che possano essere eseguite autonomamente.
Caricamento dei programmi nel GX
1. Sceglire un preset nella scheda Preset.
2. Andare alla scheda Control. Spuntare “Allow Generator Overwrites” e
aprire un generatore.
3. Fare clic sul pulsante Load.

4. Fare un doppio clic per selezionare una posizione di memoria in cui
salvare il preset e poi fare clic su “Save”. Se lo si desidera, si può
sovrascrivere una posizione di memoria esistente. E’ possibile caricare fino
a 30 programmi in ciascun generatore.
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5. Spegnere il GX e disconnetterlo dal computer. Ora avrete una macchina
Rife indipendente!

Copy
Copia la memoria del GX in un file di memoria. L'intera memoria sarà
salvata.
1. Andare alla scheda Control, seleziona un generatore e cliccare su Copy.
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2. Assegnare un nome al file copiato e salvalo. Il file verrà salvato in \
Spooky2 \ Data.

Paste
Incolla un file di memoria sul GX. L'intero contenuto della memoria sarà
trasferito nella memoria GX.
Tenere presente che le funzioni Copia e Incolla sono molto utili se si vuole
standardizzare programmi stand-alone nei tuoi generatori o se si vogliono
condividere set di programmi o generatori con i tuoi amici.
Reset
Resetta il generatore alle impostazioni di fabbrica. Il generatore si spegnerà
dopo il ripristino. Sarà necessario rieseguire la scansione dei dispositivi
(Rescan Device dal menu principale Utility) dopo il reset.
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Erase
Cancella tutti i programmi nel generatore.

Parte 2 Stand-alone: esecuzione dei programmi Spooky2
Connessione dell’hardware
Collegare l’alimentatore da 12V al GX.
Collegare il dispositivo di applicazione desiderato, all'uscita del GX. Dato
che ogni GX contiene 2 generatori di funzioni, è possibile utilizzare
contemporaneamente due dispositivi di trasmissione sul GX.
Questo esempio mostra 2 Spooky Remote connessi al GX:

Premere il pulsante di accensione per attivare GX.
Si possono scegliere programmi per il G1 o il G2. In questo esempio
eseguiamo operazioni sul primo generatore G1.

21

Spooky2 Manuale GX 2018

Premere il pulsante G1. Il pannello del generatore selezionato diventerà
bianco. Premendo il pulsante Stop si ritorna alla schermata principale.

Utilizzare i pulsanti freccia su e giù per scegliere il programma da eseguire,
ad esempio, Abdominal Pain.
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Evidenziare un programma e premere il pulsante Start. Questo seleziona
s
il
programma. Il GX tornerà alla schermata principale.

Premere di nuovo il pulsante Start. Il programma inizierà. La frequenza
verrà mostrata sul display.

Se desideri eseguire il programma in continuazione, premere il pulsante
Loop invece del pulsante Start. L'icona del Loop apparirà in alto a destra
sullo schermo.
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Se si preme Start o Loop mentre un programma è in esecuzione, si
fermerà.

Premendo di nuovo lo stesso pulsante, il programma riprenderà.
Premendo Stop si interrompe il programma in esecuzione.
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Premere il pulsante G2 per scegliere un programma per il generatore G2.
La procedura per scegliere ed eseguire un programma per il G2 è la stessa
del G1.

Stato del generatore
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Specifiche
Descrizione generale
Il GeneratoreX è un generatore di forme d'onda arbitrarie all’avanguardia,
con due generatori combinati in una singola unità. Le attività di
visualizzazione e memorizzazione sono controllate da un potente
processore ARM (Advanced RISC Machine) a 266 MHz. Un secondo
processore ARM da 266 MHz gestisce le funzioni principali. Un terzo
processore core STM8 avanzato a 16 MHz controlla le capacità di
misurazione analogiche del GeneratoreX. I 3 processori lavorano insieme
per prestazioni senza precedenti.
Caratteristiche Tecniche:
Alimentatore 12VDC 2A
Configurazione: 2 x Generatori DDS indipendenti
Protezione da corto-circuiti sulle uscite: Si
Funzionamento autonomo (Stand-alone): Si
Velocità USB: 115200 bps
Numero massimo di Programmi offline: 30
Numero massimo di frequenze per Programma: 200
Microprocessori: 2 x 266 MHz ARM. 1 x 16 MHz advanced STM8 core CPU
Forme d’onda in uscita: 10 bits x 1024 bits
Frequenza di campionamento: 266 MSPS
Display: 3.2”TFT True Color LCD
Risoluzione Display: 320 x 240 bit
Massima Ampiezza: 20 Vpp
Risoluzione Ampiezza: 0.01 V
Impedenza d’uscita: 50Ω
Risposta in frequenza: 0–40 MHz per tutte le forme d’onda
Risoluzione di frequenza: 0.00001 Hz fino a 40 kHz; 0.01 Hz oltre i 40 kHz
Metodo di modulazione: AM (Out 2 modula Out 1)
Rilevamento della misurazione: Corrente e Angolo di Fase
Metodo di misurazione: rilevamento High-side
Intervallo di frequenza di misurazione: 100 Hz – 40 MHz
Risoluzione delle misure: 16 bits
Risoluzione di rilevamento corrente: 3.4uA
Risoluzione di rilevamento dell'angolo di fase: 0.0015 gradi
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