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Monitoraggio delle energie (fotoni) espresse da due soggetti prima e dopo utilizzo dispositivo
PURITY in versione “POTENZIATO” della ditta GEOLAM di Luciano Mion di Ivrea.
Test contemporaneo con bilancia stabilometrica presso uno studio medico.
Soggetto n.1

Soggetto (donna) prima di entrare in contatto con il PURITY. L’area indicata dalla freccia indica una
anomalia spettrale dell’energia emessa, probabilmente dovuto alla postura scorretta.

L’analisi posturale eseguita in ambiente medico, indica con le aree ed i livelli colore arancio, una
postura non corretta del soggetto.

Soggetto n.1 entrato in contatto per la prima volta con PURITY.

Dopo essere entrata in contatto con PURITY per 5 minuti, le emissioni spettrali di energia sono
divenute più regolari. Si osserva una minora densità dell’energia. Non si riscontrano anomalie sulla
spalla dx.

Le prove stabilometriche in ambito medicale effettuate dopo il contatto con PURITY evidenziano
una migliore postura. I livelli che prima erano in arancio e indicavano valori non corretti, ora sono
divenute gialle e verdi ed indicano una postura ed un equilibrio neuromotorio migliore rispetto la
misura precedente. Il test stabilometrico si correla con l’esame energetico.

Soggetto n.2

Soggetto (uomo) prima di entrare in contatto con il PURITY. L’area indicata dalla freccia indica una
anomalia spettrale dell’energia emessa, sovraccarico energetico. Supposta postura scorretta visto che
coinvolge anche l’area del braccio dx.

L’analisi posturale del soggetto n.2 (uomo) prima di entrare in contatto con PURITY. Il test evidenzia
area graficate in arancio, che indicano uno squilibrio posturale del soggetto stesso.

Soggetto n.2 entrato in contatto per la prima volta con PURITY.

Soggetto n.2 dopo essere entrato in contatto per la prima volta con PURITY per cinque minuti.
Scomparsa l’area rossa a dx. che coinvolgeva parte del corpo ed il braccio. La distribuzione spettrale
dei colori più regolare e l’energia meno densa. Dal punto di vista energetico questa immagine è
migliore della precedente.

Soggetto n.2 dopo essere entrato in contatto con PURITY. L’esame stabilometrico evidenzia un
miglioramento neuromotorio. Le aree graficate in arancio, deviazioni dallo standard, sono inferiori.
La postura è migliorata rispetto il test precedente. Il miglioramento segue e si correla alla misurazione
energetica come nel caso del soggetto n.1.

QUESTE MISURAZIONI ED OSSERVAZIONI STRUMENTALI HANNO UN VALORE
COME “TEST APPROSIMATIVO” E NON SCIENTIFICO IN MODO ASSOLUTO;
INDICANO LA FATTIBILITA’ DEL TEST E I RISULTATI DELL’ESAME COME
POSSIBILITA’ CONCRETA DI RILEVAMENTO DI CAMBIAMENTI CORRELANDO
L’ENERGIA ALLO STATO NEUROMOTORIO. IL CONFRONTO TRA VALUTAZIONE
ENERGETICA E PROVE STRUMENTALI MEDICHE STABILOMETRICHE,
EVIDENZIANO UNA CORRELAZIONE TRA I DATI. AL MODIFICARSI DELL’UNA,
SEGUE
VARIAZIONE
PARITARIA
DELL’ALTRA.
QUESTO
PARREBBE
EVIDENZIARE CUNA CORRELAZIONE TRA ENERGIA E STATO PSICOFISICO. I DUE
SOGGETTI ESAMINATI, UN UOMO E UNA DONNA, MOSTRANO UN
MIGLIORAMENTO DELL’ENERGIA ESPRESSA ED UN MIGLIORAMENTO DELLA
POSTURA VERIFICATO CON SISTEMA STABILOMETRICO, DOPO ESSERE ENTRATI
IN CONTATTO PER LA PRIMA VOLTA CON IL DISPOSITIVO “PURITY” PER UN
TEMPO DI CINQUE MINUTI. LA RICERCA PER CONSIDERARSI SCIENTIFICA
DOVREBBE ESSERE REPLICATA ED EFFETTUATA SU UN CAMPIONE PIU’
CONGRUO DI SOGGETTI E IN DOPPIO CIECO.
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DESCRIZIONE APPARECCHIATURA UTILIZZATA
MIRA è una telecamera digitale in grado di fornire soluzione a problemi di visione finora risolti in modo complesso e costoso.
I suoi punti di forza sono una grande capacità di elaborazione dell’immagine, il basso consumo (alimentabile batterie/pannello
solare), le dimensioni ridotte ed un costo decisamente contenuto.
MIRA è una telecamera in grado di riprendere, elaborare, salvare immagini e comunicare con dispositivi remoti caratterizzandosi per
tre funzioni principali:
1) Ripresa delle immagini grazie all’utilizzo di vari sensori CMOS a basso consumo, alta sensibilità, e di risoluzioni elevate nel range
spettrale dal visibile al vicino infrarosso e\o sensori CMOS iperspettrali o termici;
2) Grande capacitá di elaborazione grazie all’utilizzo di un potente DSP (Digital Signal Processor) in grado di eseguire 800 MIPS e
una considerevole memoria di lavoro di tipo SDRAM da 64Mbyte olltre ad una di tipo NAND da 8Gbyte;
3) Estrema duttilità nel salvataggio di dati e immagini grazie all’ulteriore espandibilitá fino a 32Gbyte (FAT32 compatibile) di una
SD
inseribile nell’apposito connettore e/o grazie all’utilizzo dei molteplici canali di comunicazione (RS232,USB2,WiFi,GPRS o RF a
2.4GHz) in grado di inviare tutte le informazioni richieste a dispositivi esterni;
MIRA integra inoltre un piccolo ma efficiente sistema operativo che ha in dote una vasta lista di funzioni per l’elaborazione
dell’immagine, per le comunicazioni e per il salvataggio dei dati. Al fine di massimizzare la flessibilitá della telecamera sono
disponibili svariate modalitá di programmazione:
- Modalitá BATCH: lista di comandi scritti in un file di testo e poi salvato con il nome AUTOEXEC.BAT in una SD. All’accensione
della
telecamera questo file verrá cercato nella SD e posto in esecuzione.
- Programmazione BASIC like: con la quale sará possibile accedere pienamente a tutte le funzioni della telecamera o implementare
nuove funzionalitá.
- Programmazione C: La modalitá piú potente, completa di un SDK e di un ampio numero di librerie.
Tutto questo si realizza in un hardware di piccole dimensioni e a basso consumo.
Qualche esempio di utilizzo della telecamera per elaborazioni evolute:
1) Salvataggio dell’immagine in f.to JPEG esclusivamente in presenza di un oggetto ben definito (es: per un viso) command: OBJD
FACE JPG
N.B. É possibile riconoscere oggetti e cose utilizzando data-sets differenti.

2) Salvataggio dell’immagine in f.to JPEG esclusivamente in occasione di variazioni prestabilite dello scenario (command: BLB 50
2500 JPG)
3) Misurazione della frequenza dei micromovimenti di un viso per stabilire eventuali criticitá psichiche (command: OBJA FACE 10)
oltre alle piú comuni elaborazioni come: Shape Analysis, Tracking, Dynamic Analysis, Vector analysis, Misura distanze, Vibrational
analysis, Delta pixel analysis, Interferometer analysis, multispettrale, termico, etc.

SPECIFICHE ELETTRONICHE
- 10/12 Bit A/D @ 25Mpix/s
- DSP @ 400MHz 800MMAC
- 64 Mbyte SDRAM, 8 Gbyte NAND
- EEPROM da 128Kbyte
- SD Full size fino a 32Gbyte
- I/O USB2,RS232,WiFi,SPI,I2C
- 8 canali A/D o D/A a 12 bit
- Orologio calendario (RTC)
- Bus multiplo di espansione
- Alimentazione 5VDC 0.5W
APPLICAZIONI
- Misure automatiche
- Analisi delle forme
- Riconoscimento oggetti e cose
- Controllo remoto
- Sicurezza
- Misura in tempo reale
- Automazione
- Diagnostica
- Analisi vibrazioni di oggetti e cose
- Controllo accessi
- Misura distanze e scannerizzazione
- Controllo del territorio
- Controllo discariche abusive
- Controllo patrimonio artistico
- Robotica
- Tracking

MIRA - Daniele Gullà - +39 339 3131594 - gulladaniele@libero.it
SPECIFICHE OTTICHE
- Diagonale sensore 1/3"
- Risoluzione da 0.3 a 5 Mpixel
- Dimensione pixel da 2.2 a 6um
- Attacco obiettivo M12, CS, C
- Monocromatica o Colore (BAYER) o Multispettrale
SPECIFICHE MECCANICHE
- Dimensioni 65x50x40mm (LxAxP)
- Peso 60 gr

Risposta spettrale tipica del sensore

Spectral response, sensore monocromatico o hyperspectral (secondo configurazione).

ESEMPI DI VISUALIZZAZIONE

Analisi energetica emozioni primarie

Analisi energetica flusso biofotonico\vibrazionale

Analisi energetiche di densità ambientali

Visualizzazione campi torsionali T.F.
INFO: Daniele Gullà – gulladaniele@libero.it

