ROFES EU TEST DELLA SALUTE

ROFES è un dispositivo che permette a tutte le persone di avere un maggiore controllo sul loro livello di salute
e di migliorarlo.
In soli 3 minuti effettua un'analisi dinamica dello stato funzionale ed energetico di 17 organi e sistemi
dell'organismo e valuta il livello generale di salute, stress e stanchezza.
ROFES ti aiuta a migliorare lo stile di vita!
Software e manuale in Italiano.

Dispositivo per esamina dinamica del livello di salute tramite APP.

ROFES acquisisce informazioni dal polso della mano sinistra, tramite il punto biologicamente attivo definitio MS
7. Da qui invia micro impulsi e registra le risonanze del corpo a questi segnali. Quindi confronta i dati acquisiti
con i parametri di modelli corrispondenti a persone sane, memorizzati nel proprio database.
Il programma,oltre al test, offre diverse funzioni:
•Calcolo indice di massa corporea
•Memorizzazione automatica dei TEST richiamabili sotto forma di diario, di grafici o per comparazione, con
utenti illimitati.
•Stampa della tabella dei risultati.
•Invio della tabella dei risultati per email
•Help con guida per l'installazione, preparazione e lettura dei test
•.

ROFES valuta e registra lo stato funzionale e psico-emozionale:
•VELOCE
Solo 3 minuti per un test completo.
•SEMPLICE
Un solo punto di lettura.
•IMPORTANTE
Valutazioni, grafici e statistiche consentono di monitorare:
Livello del rischio di impatto sulla salute
Livello di energia fisica
Livello di stress
Stile di vita
Dieta
•PER LA FAMIGLIA
•Progettato per monitorare il livello di salute psicofisico tuo e dei tuoi cari.
•I risultati sono memorizzati individualmente.
•Fornisce grafici e tabelle a colori per analisi e confronti nel tempo.
•PER IL MEDICO
Permette di collaborare più strettamente con il vostro medico per ravvisare e prevenire eventuali cause di
future malattie.
•

Con ROFES si può monitorare ed eventualmente modificare l'impatto di abitudini potenzialmente dannose
per la salute come una cattiva alimentazione, l'assunzione di rimedi inappropriati, attività sportive ed esercizi
fisici.
ROFES è un dispositivo indispensabile per chi ama fare prevenzione e, grazie al feedback dinamico dello stato
di salute, consente di stabilire e mantenere le condizioni per il proprio benessere fisico, mentale e sociale.
AVVERTENZE
•ROFES non è un dispositivo medico.
•NON esegue esami clinicio diagnostici.
•Per qualsiasi dubbio, consultare preventivamente il proprio medico curante.
•Per funzionare deve essere collegato ad un personal computer o ad un Tablet Android 4.2
COSA ANALIZZA

Per testare è sufficiente connettere il dispositivo a un computer con Windows
o un tablet basato su Android.

COME TESTARE

GLI ESITI

Risultati di due analisi: quella in alto è stata effettuata prima e quella in basso dopo una sessione di massaggi
TuiNa di circa 45 min.
La colonna di sinistra indica lo stato funzionale, quella di destra lo stato del livello energetico.

REQUISITI HARDWERE
ROFES funziona esclusivamente collegato a:
Personal computer o notebook con sistema operativo MS Windows XP, 7, 8 or 10
oppure
Tablet con schermo di almeno 7" e sistema operativo Android versione non inferiore a 4.2.
il tablet deve supportare la tecnologia OTG (On The Go)
I dispositivi sopra elencati non sono compresi.
Nella confezione sono inclusi:
•Dispositivo ROFES
•I programmi necessari al funzionamento (in Italiano)
•Le istruzioni in italiano per l'uso (+ inglese, tedesco e russo).
•Cavetto miniUSB per collegamento a tablet
•Cavetto USB per collegamento a PC o Notebook
•Confezione di salviette detergenti
•Chiavetta USB con programmi e documentazione.
•Custodia morbida per il trasporto
Le istruzioni chiare e precise offrono una rapida comprensione del metodo di utilizzo del dispositivo e
permettono di iniziare subito i test.
I risultati saranno pronti in soli tre minuti.
STORIA DELL'INVENZIONE
ROFES: Register OF the Functional-Emotional State Assessment
Questa tecnologia è stata riconosciuta sia in Russia sia a livello internazionale.
A.I.Kornyushin, a capo della società «Rofes» per lo sviluppo del sistema, si distingue con diversi premi
importanti: - S.P.Korolyov medaglia - per il contributo allo sviluppo cosmonautico (2010), Ordine N.I.Pirogov per lo sviluppo del «Rofes» screening diagnostici, lo sviluppo e la sua attuazione in il sistema di assistenza
sanitaria (2011), - Rudolf Virkhov medaglia della europea Academy of Natural Sciences - per la sviluppo di
attrezzature mediche (Hannover, 2012).
L’elettro-agopuntura si è sviluppata al momento giusto, agli inizi del 1970, quando in unione Sovietica gli
scienziati studiavano la possibilità di prevedere lo stato di salute dei cosmonauti durante i lunghi voli orbitali.
Nell’ istituto di ricerca scientifica medico-biologica dell’ Accademia di Scienze Russa, che stava seguendo tutti
gli aspetti medici dei programmi spaziali, si cominciò a sviluppare l'idea di una cosiddetta «diagnosi
prenosologica».
Lo scopo di questa diagnostica era scoprire problemi di salute prima dell’apparire dei sintomi. Questo avrebbe
consentito di intervenire quando la malattia è ancora all’inizio, in via di sviluppo, aiutando un paziente ad
evitare problemi più gravi con interventi terapeutici di minore impatto.
Come si dice: «Curare una persona quando si è già ammalata, è come iniziare a scavare quando si
avverte la sensazione di sete ».
L’elettro-agopuntura è stata presto trasferita dalla medicina spaziale all’esercito. Principalmente utilizzata per la
valutazione dello stato psico-emotivo di soldati e ufficiali, la prevenzione dei suicidi, violazioni della disciplina
militare e vari incidenti, causati dallo stress dei conducenti e degli operatori di attrezzature militari. E 'stato
nell'esercito, che Aleksey Ivanovich Kornyukhin, un militare matematico e programmatore, ha conosciuto e
imparato l’ elettro-agopuntura. Avendo capito subito che questa tecnica avrebbe dato grandi opportunità per il
mantenimento della salute, abbandonò la carriera di ufficiale per dedicarsi allo studio e allo sviluppo delle
tecnologie riguardanti l’elettro-agopuntura.

Grazie ad esso, la prima generazione del sistema hardware-software «Rofes» è apparso nel 1995. Il
complesso fu progettato e realizzato per essere usato da consulenti professionali. Diversi specialisti di un gran
numero di istituzioni scientifiche e mediche prese parte al suo sviluppo:
- Accademia medica dello Stato degli Urali;
- Clinica psiconeurologica regionale Sverdlovsk, ospedale per veterani di guerra;
- Centro regionale di medicina delle radiazioni
- Centro regionale di adattamento sociale delle riserve di servizi militari.
Rofes è costantemente migliorato sulla base dei risultati pratici della sua applicazione ottenuto nella cura della
salute da centri medici in Russia. Oggi il sistema Rofes è giunto alla quarta generazione a disposizione di
specialisti.
Nel 2010 la società produttrice di Rofes, ha avviato lo sviluppo di un dispositivo che non richiedesse alcuna
formazione specifica per l’utilizzo. Un anno più tardi fu dimostrato che era possibile l'invenzione di tale
dispositivo, così ebbe izio la progettazione del nuovo e rivoluzionario Rofes . Presto sarebbe diventata un
dispositivo di comune uso quotidiano, come un misura pressione o un termometro, poiché il suo uso non
necessitava di conoscenze specifiche, se non la semplice lettura del manuale operativo.
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