
INFORMATIVA PER L’UTENTE 
 
Gentile utente desideriamo darle alcune semplici informazioni sullo strumento della 
Linea Genius Check  per la rilevazione delle M.E.P. ( Microenergie Pericorporee) qui 
abitualmente usato. 
 
 

- Il dispositivo GENIUS CHECK è un sofisticato strumento di analisi energetica dell’individuo, che 

rivela e decodifica il cosiddetto “sistema delle microenergie pericorporee” (M.E.P.) − ovverosia il 

complesso sistema di campi elettromagnetici che si ritiene stiano intorno ad ogni essere vivente1 

− individuando gli squilibri che compromettono lo stato di benessere. Alcuni dati ( quali ad es. 

l’altezza – il peso o altri) possono essere necessari per l’elaborazione delle MEP e per la 

definizione del Terreno Individuale. La loro richiesta NON ha finalità mediche o diverse da 

quelle qui  indicate. 

- Dai dati  provenienti dal sensore ed elaborati dal P.C. l’operatore trae libero spunto per 

formulare suggerimenti utili al riequilibrio energetico della persona ed innalzare il suo livello di 

benessere. Esse  non hanno carattere clinico-diagnostico né terapeutico.  

- I sensori della Linea Genius Check  non emettono alcun segnale: essi si limitano a rilevare quelli  

presenti nelle loro immediate vicinanze. Infatti per effettuare la rilevazione  non occorre alcun 

contatto tra il dispositivo e l’oggetto della captazione: è sufficiente che tra essi intercorra una 

distanza di  circa  80 cm. 

 

Avvertenza:  

- i soggetti portatori di pacemaker, elettrostimolatori ovvero altri strumenti che producono attività 

elettrica o si alimentano a batterie non possono sottoporsi alla rilevazione: i segnali emessi da 

tali dispositivi creano campi di disturbo in grado di alterare la rilevazione. 

 

 

Nota importante: 

- Il Sensore della Linea Genius Check  non è un dispositivo medico e non è scientificamente 

validato come tale. Non può essere quindi utilizzato a tale scopo o per tutte le attività di 

pertinenza della scienza medica.  Il loro esercizio deve intervenire attraverso gli strumenti di cui 

essa abitualmente si serve.  

- Nel caso  di persistenza dei disturbi è consigliato rivolgesi al proprio medico di fiducia. 

- Decida liberamente se desidera o meno sottoporsi ad una rilevazione delle M.E.P.  

 

La L.S. Genius condanna l’utilizzo del sensore ESR_03/ e  seg.  per finalità  differenti da quelle per le 
quali il dispositivo è  concepito. 
 
      Per presa visione  
 
                             ………………………………………….. 

                                                
1 Cfr. K. KOROTKOV – Z. GRUIČIĆ.   - A.F.POPP ed altri 


