
QUEX S e QUEX ED rappresentano la più avanzata espressione tecnologica 

oggi esistente nell’ambito della medicina quantistica.

Computerizzati, portatili, non invasivi, forniscono in pochi minuti 

una prima valutazione prediagnostica e il conseguente indirizzo terapeutico.

Unici nell’esecuzione di analisi emozionali, nella caduta patologica delle emozioni 

e nel trattamento delle alterazioni da stress.

QUEX S e QUEX ED

Distributore esclusivo per l’Italia:

L’INNOVAZIONE NELLA MEDICINA QUANTISTICA. 
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MEDICINA QUANTISTICA

Nell’ambito della medicina bioenergetica, che studia gli equi-
libri e le dinamiche delle energie trasmesse o prodotte da cel-
lule, tessuti e organi, la medicina quantistica esplora profonda-
mente l’anatomia energetica del corpo umano: studia l’energia 
vitale, elemento essenziale di trasmissione e coesione dal quale 
dipende la vita.

Secondo una moderna visione olistica, questa energia unisce 
l’uomo nella sua realtà fisica e psichica, materiale e spirituale, 
macro e microcosmica. L’energia vitale nasce con noi e preser-
va, durante la vita, i delicati equilibri che costituiscono lo stato 
di salute. Se il flusso energetico viene perturbato, per qualsi-
asi ragione, si altera l’equilibrio, si iniziano ad avvertire distur-
bi e sofferenze e, conseguentemente, si sviluppa la malattia.  
Questo insegna la medicina tradizionale cinese (MTC) da più di 
5000 anni.
Oggi, con la moderna tecnologia basata su sistemi e strumen-
tazioni sofisticati, in grado di produrre e misurare variazioni 
“quantiche” di energia (secondo il fisico Plank, 1830, un “quanto” 
di energia equivale a 10-23 Watt/cm), integrata dalla millenaria 
esperienza della MTC, siamo in grado di interagire, attraverso 
micro radiofrequenze, con queste energie sottili modificando e 
correggendo i flussi energetici al fine di ripristinare l’equilibrio 
e la salute. Il nostro corpo risponde molto positivamente a que-
sti stimoli, che riconosce propri, sia energeticamente che sotto 
forma di bioinformazione: l’effetto terapeutico è estremamen-
te efficace, preciso, indolore, non invasivo e, soprattutto, privo 
di qualsiasi effetto secondario. Sorprendenti i positivi risultati 
nelle cure organiche, sistemiche, mentali, ormonali, del dolore, 
nelle parassitosi, nelle allergie, intolleranze alimentari, ecc. 

Più specificatamente possiamo portare ad esempio l’effetto di 
una terapia “quantica” sui punti di agopuntura di un meridiano 
cinese corrispondente a un organo: i sistemi QUEX S e QUEX 
ED sono in grado di individuare la frequenza del meridiano in-
dagato, ricercare il/i punti di agopuntura alterati, trattarli attra-
verso l’individuazione dello squilibrio, fornendo o togliendo al 
momento l’energia necessaria. L’organo corrispondente, ripri-
stinato così il suo equilibrio energetico, ritrova poi la forza di at-
tivare i suoi naturali meccanismi fisiologici di difesa per vincere 
biochimicamente la sofferenza o la malattia.

QUEX S e QUEX ED, cosa sono

QUEX S e QUEX ED sono i nuovi sistemi elettrodiagnostico-te-
rapeutici computerizzati unici al mondo. Forniscono, in un solo 
esame, indicazioni preziose per comprendere la storia del pa-
ziente, una prima valutazione prediagnostica e il conseguente 
indirizzo terapeutico.
QUEX S e QUEX ED sono raffinati strumenti elettronico-in-
formatici, potenti e sicuri studiati e sviluppati per coadiuvare 
il lavoro di medici e specialisti nella ricerca e nella cura delle 
malattie. In fase prediagnostica applica le più recenti scoperte 
nel campo della informazione biologica e della medicina ener-
getica: utilizzando un sistema accelerato di comunicazione tri-
vettoriale computerizzata in biofeedback, riescono a dialogare 
con continuità con l’organismo umano sfruttando la loro ecce-
zionale velocità di interazione (1/10.000 di sec.). 
In questo modo riescono a registrare ogni stimolo o reazione 
del sistema biologico (che opera con tempi da 1/100) e, subito 
dopo, a riassettarlo rendendolo riequilibrato e pronto per una 
nuova misurazione. 

 Grafico delle emozioni.

 Grafico dei neurotrasmettitori.

 Programma per l’equilibrio energetico della colonna vertebrale.

 Programma per individuare i foci dentali.

 Programma di agopuntura.



Con l’invio e la registrazione accelerata dell’informazione biofi-
sica di circa 9.000 sostanze differenti, in soli tre minuti il sistema 
è in grado di tracciare una prima mappa di reattività dell’orga-
nismo, di estrapolare tutti i valori anomali e di correlarli al siste-
ma o all’organo di competenza. Successivamente, con l’aiuto 
di decine di programmi di interazione presenti nel software, è 
possibile esaminare cause, effetti, correlazioni tra sistemi, orga-
ni, apparati e risposta biologica.

QUEX S e QUEX ED sono anche uno strumento terapeutico, il 
più avanzato oggi esistente al mondo per l’esecuzione di tera-
pie antistress, elettromagnetiche, radioniche e di biorisonanza. 
Con queste basi, singolarmente o con l’interazione dei tre siste-
mi, si possono eseguire terapie radioniche, di armonizzazione, 
di agopuntura, omeopatiche, omotossicologiche, bioenergeti-
che, con sarcodi, nosodi, allersodi, antivirus, fiori di Bach, auto 
ipnosi ecc.
Le terapie sono guidate da un potente sistema matematico an-
nesso al software OMNIS, che focalizza in tempo reale ogni ne-
cessità e ogni variante terapeutica necessaria in quel momento 
e per quella circostanza. In fase omeopatica e omotossicologica 
suggeriscono automaticamente l’ottimizzazione del rimedio 
prescelto.

Modalità operative

QUEX S e QUEX ED operano in biofeedback con connessione 
cibernetica trivettoriale, utilizzando contemporaneamente fino 
a 16 parametri elettrici: unici al mondo, in ambito diagnostico 
possono testare in pochi minuti la reazione di un organismo 
allo stimolo di circa 9.000 sostanze differenti rilevando patolo-
gie sospette, occulte o nascenti.

L’accuratezza e l’affidabilità di misurazione dei parametri elet-
trofisiologici rappresentano il punto di forza dei sistemi: QUEX 
S e QUEX ED, sono il frutto di vent’anni di ricerche condotte 
nel campo della medicina bioenergetica, della biofisica e della 
fisica quantistica, oltre che della riflessologia differenziata e dei 
sofisticati sistemi matematici di calcolo.
Il corpo umano è un conduttore elettrico, pertanto la sua reat-
tività può essere misurata attraverso risposte sull’impedenza, 
amperaggio, voltaggio, reattanza, induttanza, frequenza, fase, 
coerenza, polarità, ecc. Le apparecchiature sono state proget-
tate per riuscire a misurare contemporaneamente 16 differenti 
parametri elettrici del corpo. Questo rende QUEX S e QUEX ED 
strumenti unici e consente loro di raccogliere valutazioni ogget-
tive sul paziente, non influenzabili dall’analista o dall’ambiente.

Le frequenze di risonanza di varie sostanze sono compa-
rate alle frequenze trivettoriali di risonanza del paziente.  
Ciò che ne risulta è la migliore analisi possibile nel campo della 
medicina bioenergetica: in meno di tre minuti QUEX S e QUEX 
ED forniscono la risposta allo stimolo di circa 9.000 differenti 
frequenze che compongono lo spettro standard pe ogni pa-
ziente.

La connessione cibernetica

Il computer stabilisce con il paziente una connessione di bio-
feedback cibernetica (autofocus), al fine di guidare il processo 
diagnostico e la sua correzione. Questo garantisce che, in fase 
di trattamento, la sola persona sotto terapia sia il paziente (si 
eliminano le possibilità di interferenze).

Feedback costante

Contrariamente ad altri sistemi terapeutici presenti sul merca-
to, QUEX S ed QUEX ED sono in grado di monitorare costan-
temente il paziente durante tutta la seduta. Questo assicura 
l’individualità di ciascuna diagnosi e l’ottimizzazione della te-
rapia. La connessione cibernetica e il feedback costante con-
sentono al QUEX S ed ED di modificare la messa a punto (au-
tofocus system) di amplificazione. Le frequenze durante una 
qualunque terapia, per assicurare che quanto indicato in fase 
diagnostica sia preso in considerazione in ogni momento.  
Ciò garantisce all’apparecchiatura di interrompere automatica-
mente la terapia nel momento stesso in cui le reazioni del pa-
ziente mostrano che è stato raggiunto l’equilibrio, il massimo 
dell’efficacia, garantendo oltretutto il massimo della sicurezza.

Un sistema a doppio senso

I normali sistemi per praticare analisi e terapie energetiche of-
frono solo soluzioni a senso unico, inviando costantemente al 
corpo segnali per un certo tempo. 
Diversamente, QUEX S ed ED sono a doppio senso, inviano e 
rivevono contemporaneamente stimoli e risposte.
Il loro software, unico al mondo, consente al computer di invia-
re e ricevere segnali in tempi così brevi, da essere in grado di 
valutare e correggere la terapia mentre questa è in corso. 
Grazie a questo connessione in feedback, il computer può ope-
rare automaticamente nelle seguenti situazioni:

 Terapie omeopatiche e omotossicologiche.
 Terapie alimentari (intolleranze, problemi nutrizionali).
 Desensibilizzazione di allergie. 
 Terapie di biorisonanza tipo Bicom Mora.
 Elettroagopuntura.
 Terapie dimagranti.
 Blocchi emozionali.
 Funghi, parassiti, virus, batteri, tossicità.

 Tutte le terapie da stress.

 Il risultato del test, in rosso i valori con maggiore grado di reattività. 
Sulla destra, i bottoni per visualizzare sullo schermo solo valori specifici (per 
esempio gli allergeni, i minerali, la circolazione, ecc).

 Pannello dell’anamnesi della persona testata.



OMNIS, UN SOFTWARE CHE HA TUTTO

Un fantastico design facile da usare, visivamente attraente che utilizza sfondi uniformi, pulsanti riorganizzati e della stessa dimensione, 
categorizzati per colore, uso dello sfondo e molto altro. 
Driver ottimizzati per essere ancora più compatibili con Windows 10 e le versioni successive.
Programmato in Delphi 2020, il più recente linguaggio di programmazione, che supporta lo sviluppo rapido di applicazioni ed offre anche 
il Component Object Model.
Nuovi componenti utilizzati nella programmazione: non solo il linguaggio è più recente, ma anche i componenti sono più attuali, veloci e 
professionali.
Riconoscimento automatico del dispositivo: il programma riconosce automaticamente il dispositivo collegato, non è necessario impostare 
la porta di comunicazione, è possibile collegare e scollegare il dispositivo durante la sessione senza dover chiudere il programma principale.
Aggiornamento e attivazione centralizzati dall’App QXSUBSPACE. Cosa significa?
Non sarà più necessario avviare il programma per l’attivazione. L’attivazione avviene nell’App, quindi si esegue il programma senza interru-
zioni, in modo facile e veloce.
Funzione Smart Report, che offre al cliente e al terapista informazioni preziose.
Il database e la sua protezione sono stati aggiornati per garantire che tu, i tuoi pazienti e tutte le loro preziose informazioni siano protetti.
Cambio lingua istantaneo: passa dall’inglese a un’altra lingua mentre esegui la tua sessione.
Il programma ora utilizza meno risorse del computer, il che porta a un’elaborazione più veloce su computer più lenti.
Sistema di protezione ottimizzato: più veloce, meno errori e crittografia migliorata.
Avvio più rapido del programma poiché molti processi ora vengono eseguiti in background.
I processi vengono eseguiti su più thread, utilizzando diversi core del processore per diverse applicazioni, il che porta a un funzionamento 
più rapido del software.
Salva le voci del Matrix e i pazienti con un click.
Comunicazione con il dispositivo completamente riscritta per essere più veloce, più efficiente e adattabile (per esempio per creare compa-
tibilità con altri sistemi operativi come iOS, Mac, Linux, Android).

QUEX S QUEX ED PERCHÉ IL QUEX ED È MIGLIORE?

Processore Processore Il QUEX ED è dotato di un processore migliore e più avanzato.

Pannello frontale a led Pannello frontale a led
Il QUEX ED ha un display LCD a colori in grado di comunicare con 
il paziente. I testi del display, i diagrammi, i video possono essere 
controllati dal computer senza influire durante le misurazioni.

2 Generatori di frequenza 3 Generatori di frequenza
La terapia viene eseguita su diversi generatori di frequenza 
contemporaneamente (2 per il QUEX S, 3 per il QUEX ED) che si 
adattano alle risposte che il sistema riceve attraverso gli elettrodi.

Intervallo di frequenze:  
max 450.000 HZ

Intervallo di frequenze:  
max 2.000.000 Hz

Frequenze più alte coprono una serie di aspetti legati allo stress, che 
ora possono essere affrontati.

Firmware proprietario dedicato Sistema operativo proprietario

QUEX S: dotato di un firmware specificatamente sviluppato per 
il dispositivo, facilmente aggiornabile e migliorabile in modo da 
rimanere sempre al passo coi tempi . QUEX ED: Il sistema operativo 
del dispositivo semplifica gli sviluppi tecnologici e il dispositivo può 
adattarsi ai nuovi requisiti senza modifiche.

Comunicazione Comunicazione
La comunicazione tra il computer e il QUEX ED è 2 volte più veloce 
rispetto al QUEX S.

Processore EEG/ECG/EMG
Utilizzo di un chip approvato secondo le normative e gli standard 
attuali per essere sicuro ed efficace da usare.

Test plate realizzato in acciaio 
inossidabile resistente agli acidi

Test plate realizzato con scheda PCB con 
5 bobine ad induttanza

QUEX ED Test Plate legge e rilascia una quantità più intensa di 
energia generando un campo magnetico maggiore.

Test Plate Test Plate ridisegnato
Il QUEX ED test plate ora è dotato di connettori a banana per 
collegare gli accessori.

IEC 60601-1 
IEC 60601-2-26

Testato e approvato per apparecchiature elettromedicali Parte 1-6, 
Requisiti generali di sicurezza Standard collaterale: usabilità.

EN 60601-1-2:2015

Testato e approvato per 30-1000 MHz, Classe A.
Testato e approvato per la modulazione: PM 18Hz e 217Hz.
Testato e approvato per la modulazione 6 Veff 0,15 - 80 MHz:  
1 kHz, 80% AM.
Testato e approvato per aria ± 15 kV, contatto ± 8 kV.



SCIO QUEX S PERCHÉ IL QUEX ED È MIGLIORE?

Spinotti a banana standard Spinotti a banana di sicurezza
Spinotti a banana con sistema di sicurezza: dotati di una 
guaina di protezione posizionata sul collegamento a molla 
che protegge l’utente da contatto involontario.

Paziente isolato secondo le norme 
vigenti

La direttiva IEC 60601-1 richiede che le apparecchiature 
elettromedicali abbiano la parte a contatto con il paziente 
completamente separate dall’alimentazione per proteggerlo 
da rischi elettrici.

Test plate ridisegnato
Il nuovo test plate può interpretare i segnali inviati e 
ricevuti con una risoluzione superiore a quella del modello 
precedente.

Connettori seriali Connettori medicali REDEL
I connettori medicali REDEL sono richiesti per i dispositivi 
medici, sono più sicuri, migliorano la misurazione della qualità 
del segnale a causa della riduzione delle interferenze. 

Nuove connessioni  
per fascia testa  
e polsi-caviglie

Le misurazioni che avvengono attraverso la fascia della testa 
e quella polsi-caviglie vengono direttamente processate 
dall’unità centrale, ciò migliora i tempi di elaborazione e I dati 
sono più precisi.

Nuovo processore
Il processore è prodotto con un processo produttivo più 
piccolo. Questo consente di prevenire il suo surriscaldamento 
e quindi il suo malfunzionamento.

1 Generatore di frequenze 2 Generatori di frequenze

La terapia viene eseguita su diversi canali 
contemporaneamente dai DUE generatori di frequenza che 
si adattano alla risposta ricevuta dal sistema (biofeedback) 
attraverso gli elettrodi.

1 Generatore di frequenze
Lissajous, Forme d’onda programmabili, 
onde quandre, onde a punta, onde 
sinusoidali, onda a dente di sega

La forma d’onda di Lissajous che il dispositivo può produrre 
descrive il complesso movimento armonico che è creato 
quando funzionano i DUE generatori di frequenza insieme 
con una differente frequenza tra i due e l’adattamento 
costante.

Gamma di frequenza:  
max 25.000 Hz

Gamma di frequenze: 450.000 Hz
Le frequenze più alte coprono una più vasta gamma di stress 
che ora può essere rilevato.

Test di sicurezza elettrica
Testato e approvato secondo i più recenti standard di 
sicurezza elettrica richiesti dalle nuove normative.

Firmware dedicato
Un firmware sviluppato appositamente per il dispositivo, 
facilmente aggiornabile e migliorabile, in grado di seguire le 
modernizzazioni tecnologiche.

Precisione migliorata
L’accuratezza della lettura è migliorata del 50% rispetto al 
vecchio modello.

Funzione di campionamento
I dati raccolti vengono analizzati molto più rapidamente 
rispetto allo SCIO.

Elaborazione del segnale
Un convertitore AD traduce il segnale analogico in digitale i 
segnali a fini di elaborazione dati.

Comunicazione migliorata
La comunicazione tra il dispositivo e il computer è 12 volte 
più veloce rispetto al modello precedente.

AD convertitore a 8 byte AD convertitore a 20 byte

Le misurazioni che avvengono attraverso la fascia della testa 
e quella polsi-caviglie vengono direttamente processate 
dall’unità centrale, ciò migliora I tempi di elaborazione e I dati 
sono più precisi.



NES MEDICA srl
Via Milano 79 – 21021 Angera (VA)
tel. +39 0331 932288 
email: info@nesmedica.it – skype: nes_medica

LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI
 
Facili da maneggiare: più semplice di quanto tu possa immaginare.
Materiali estremamente conduttivi: i migliori sul mercato per misurazioni di massima precisione.
Quanto sono migliori rispetto ai precedenti? 100% innovazione, raddoppiata la conduttività e la sensibilità.

 ELETTRODO TESTA
• 9 punti di misurazione
• Facile da pulire, non lascia segni, disegnato per tutte le taglie.
• Propria scheda elettronica di elaborazione per misurazioni accurate.
• I punti di misurazione sono realizzati in gomma di tipo medico come a quella usata per EEG / ECG, 

comunemente utilizzata negli ospedali, con certificazione medicale.

 ELETTRODI POLSI BAMBINI
• Kid Link: divertente e comodo per i nostri utenti più piccoli.
• Conduttività a 360 gradi (fronte-retro).
• Progettati per adattarsi a tutti, specialmente i bambini.
• I punti di misurazione sono realizzati in gomma di tipo medico come quella usata per EEG / ECG.

 ELETTRODI POLSI E CAVIGLIE ADULTI
• Aumentata la conduttività.
• Progettati per essere perfettamente indossabili.
• Cinturini sostituibili, anche con colori differenti.
• Realizzati in acciaio inossidabile, alta conduttività, non si arrugginiscono, ipoallergenici.


