KIT APPRENDIMENTO MIND SYNC
Questa serie di meta musiche è progettata per facilitare i processi di apprendimento degli
studenti, anche nel caso di disturbi dell’apprendimento ADD, ADHD e Dislessia. I titoli
selezionati agiscono specificatamente per creare condizioni di sincronizzazione cerebrale e di
potenziamento delle funzioni cognitive: apprendimento, memoria, attenzione focalizzata, peak
performance, flussi creativi.

Titoli Hemi-Sync nel Kit Mind Sync
Elation:
La stimolante musica supportata da frequenze Hemi-Sync per
la concentrazione, aumenta la capacità mentale mentre
stimola la creatività e l'immaginazione.
Illumination for Peak Performance:
Flusso creativo e incremento della produttività si raggiungono
senza sforzo con questa particolare selezione di musica
elettronica con Hemi-Sync.
Golden Mind:
Gli stati di sincronizzazione cerebrale resi possibili da Godel
Mind sono utili per qualsiasi attività mentale che richieda
attenzione e concentrazione.
Remembrance:
Fornisce un efficace stimolo per l’ apprendimento profondo,
peak performance e flusso creativo. I segnali Hemi-Sync
unitamente a una specifica composizione musicale
sostengono un'attenzione vigile, l’elaborazione e il
consolidamento di informazioni che vengono scambiate nel
cervello ad alta velocità fra i due emisferi.
Seasons at Robert Mountain:
Le Quattro Stagioni di Vivaldi combinate con i segnali HemiSync per condizioni di super-apprendimento e creatività.

Hemi-Sync e il Deficit di Attenzione ADD, ADHD
La Prof.ssa Barbara Bullard afferma: “I cd Hemi-Sync stimolano precisi schemi di onde cerebrali, in
modo sincronizzato attraverso la corteccia cerebrale, facilitando attivazioni e connessioni neuronali
ad ampio raggio.”
Quando un gruppo di studenti, soggetti da ADD utilizza la tecnologia Hemi-Sync per due mesi,
virtualmente tutti hanno un miglioramento dell'attività e delle funzioni mentali, con una progressiva
riduzione della richiesta di supporto farmacologico. La ragione è da ricondursi alla speciale
stimolazione emisferica prodotta dai suoni Hemi-Sync che induce la creazione di nuovi schemi
neurali nella corteccia. La Prof.ssa Bullard ha anche osservato che, in molti casi, queste connessioni
neurali sembrano diventare permanenti entro sei settimane di uso quotidiano delle registrazioni
Hemi-Sync (utilizzate con cuffie per 30 minuti al giorno).
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