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Cosa sono le misurazioni di Bioelettronica ATC 330 

 

La Bioelettronica ATC 330 - Analisi del Terreno Cellulare, misura oggettivamente i parametri 
elettrochimici (pH, rH, R, T) dei principali fluidi corporei per determinare lo stato di benessere 
dell’ambiente in cui sono immerse le cellule del nostro corpo. 

Introduzione 



Utilità delle misurazioni con Bioelettronica ATC330 

 

L’ATC330 è, ad oggi, l’unico sistema in grado di misurare scientificamente in modo oggettivo 
attraverso parametri elettrochimici le variazioni energetiche dell’organismo umano. 

E’ l’anello di congiunzione fra la medicina clinico-patologia tradizionale e la medicina energetica. 

Permette di ‘’fotografare’’ elettrochimicamente il Terreno cellulare, o Matrice extracellulare, per 
ottenere un’indagine più approfondita degli squilibri energetici alle base di molte patologie. 

Introduzione 



Ogni nostra cellula è immersa in un ‘’mare’’’ fisiologico, costituito da proteine, collagene ed acqua gelificata 
che la circonda interamente.  

Oltre ad avere funzioni strutturali, svolge una fondamentale funzione vitale che consiste in:  

 

-  scambi metabolici cellulari ed intercellulari 

-  canale di nutrimento diretto delle cellule 

-  funzioni immunitarie 

-  trasmissione di segnali elettrici e biochimici 

-  funzione emuntoriale 

-  vasi e nervi non penetrano la membrana cellulare 

Il Terreno cellulare o Matrice extracellulare 



Il Terreno cellulare o Matrice extracellulare 
Se paragoniamo la matrice cellulare, nota anche come sostanza fondamentale, all’acqua del mare, 
possiamo dedurre che più è pulita e limpida, migliori saranno i metabolismi cellulari e l’energia vitale 
dell’organismo. 



La cellula assorbe le sostanze nutritive dalla matrice extracellulare. 

 

Matrice cellulare sana: 

 

- Molti nutrienti in forma organica 

- Limitata presenza di radicali liberi 

- Fluidità dei processi di trasporto 

- Corretta polarizzazione delle molecole 

- Corretta tensione superficiale 

- Corretto scambio elettroni/protoni 

- Rapida eliminazione di tossine  

 

 

 
     “Le microbe n’est rien, le terrain est tout”   
                 Claude Bernard (Fisiologo) 1813-1878 

 

 

 

 

Matrice cellulare inquinata: 

 

- Accumulo di sali in forma inorganica 

- Eccesso di radicali liberi 

- Inefficienza dei processi di trasporto 

- Errata polarizzazione delle molecole 

- Squilibrio rapporto acido-base 

- Malattie genetiche degenerative 

- Predisposizione a sviluppo agenti patogeni, microbi… 

 

 

 

Importanza del Terreno sano 



La matrice extracellulare costituisce il sistema di base 
dell’organismo dove avvengono le più importanti reazioni e gli scambi 
organici. 

Agenti inquinanti come metalli pesanti, pesticidi, coloranti e 
conservanti rimanendo imprigionati nella matrice extracellulare 
portano sempre più spesso alla saturazione della capacità 
emuntoriale dell’organismo che si ritrova a subire, in caso di 
sovraccarico tossico eccessivo, alterazione del metabolismo 
cellulare e infezioni croniche. 

La membrana cellulare di ogni cellula presenta una differenza di 
potenziale tra la superficie esterna ed interna (-70 mV), mantenuta 
dal flusso attivo e variabile di cariche ioniche tra i due lati della 
membrana stessa. Il suo ritmo è influenzato da ELF ed alterato da 
radiazioni ionizzanti. Inoltre una combinazione di campi magnetici 
paralleli di intensità inferiore a 0.1 µT e di frequenza inferiore a 
100 Hz, determina una variazione transitoria nell’attività delle 
cellule per un’alterazione delle pompe ioniche di membrana. 
[Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields. Pag. 23-
35. T.S. Tenforde] 

 

“La distribuzione delle cariche elettromagnetiche all’interno di 
una proteina (IMP) può essere modificata selettivamente da una 
serie di processi fra i quali l’interferenza di campi 
elettromagnetici”                      
                      Tsong (1989) 

 

I processi biochimici non si svolgono solamente sul piano chimico e 
biochimico, quasi casualmente, ma vengono influenzati da segnali 
fisici, indirizzati cioè nella direzione voluta. 

Il Metabolismo delle Cellule 



Il Mesenchima secondo Pischinger 
Il dott. Alfred Pischinger afferma che tutte le funzioni sono controllate a 
livello del mesenchima molle che è distribuito in modo continuo in tutto 
l’organismo ed è organizzato in modo molto complesso.  

La sua sfera di azione è il liquido extracellulare 

Il sistema fondamentale, o mesenchima, che compone l’organismo 
umano per l’80%, ha funzioni di 

- Protezione 

- Nutrizione e controllo 

per tutte le cellule dell’organismo e per questo viene anche chiamato 
matrice. 

La matrice rappresenta il collegamento tra il sistema capillare e le 
cellule parenchimali, con collegamenti con il sistema ormonale, linfatico 
ed il sistema nervoso autonomo. 

I capillari depositano le sostanze nutritizie nel 
tessuto connettivo e da qui essi si diffondono 
a raggiungere le cellule 

 

 

 

 



Il Terreno cellulare 

Nell’uomo, i principali fluidi che costituiscono il 
‘’Terreno cellulare’’ sono: il sangue, la saliva e l’urina. 

Analizzandone i parametri elettrochimici si ottengono 
preziose indicazioni sulla qualità del fluido in cui sono 
immersi più di 50.000 miliardi di cellule umane, 
evidenziando eventuali squilibri che potrebbero 
compromettere il benessere delle cellule e dell’intero 
organismo. 

 

E’ quindi possibile determinare scientificamente i 
parametri energetici del Terreno cellulare. 

 

Misurare il Terreno cellulare 



Nel 2011 l’ing. Mattia 
Zambetti assume la 
direzione del progetto 
ATC330 e rielabora il 
software della originaria 
bioelettronica di Vincent, 
ottenendo un nuovo 
programma che in pochi 
secondi è in grado di 
fornire i risultati in 
automatico. 

Vengono realizzati 
elettrodi di misura 
molto precisi per 
ottenere misurazioni 
sempre corrette ed 
affidabili. 

Il software per la misura del Terreno cellulare 



Dopo molte misurazioni specifiche, 
ed in collaborazione con diversi 
medici italiani ed internazionali 
specialisti del settore, vengono 
introdotti gli indici energetici 
specifici sui principali organi del 
corpo, l’inquadramento 
costituzionale e la capacità di 
adattamento dell’organismo. 

Il software per la misura del Terreno cellulare 



L’ATC330 fornisce i seguenti risultati: 

Misurare l’energia del Terreno 

- Capacità reattiva generale 

- Capacità reattiva assorbimento nutrienti 

- Capacità reattiva drenante 

  
- Energia globale-mitocondriale 

- Energia renale 

- Energia fegato e linfa 

- Energia digestiva e assorbimento 

- Energia pancreatica 

- Energia cardiovascolare 

- Riserva energetica ossea 

- Energia del sistema nervoso 

 

- Indice si stress emotivo 

- Indice sovraccarico di elettrosmog 

- Indice livello di acidosi 

- Indice stress ossidativo 

- Indice Terreno degenerativo 

   

- Situazione attuale del Terreno cellulare 



Misurare l’energia del Terreno 

- Diatesi di Menetrier     

        individua la diatesi e fornisce  suggerimenti su possibili utili  
        integrazioni alimentari 

Tanto più il puntino rosso (•) è 
lontano dalla zona verde, 
tanto più sarà marcato lo 
squilibrio nella direzione 
evidenziata. 



Misurare l’energia del Terreno 

- Grafico Armonia cellulare e capacità di adattamento  

       riferito cioè alla sinergia fra gli equilibri energetici intracellulari 

Tale indicazione è legata alla possibile 
impregnazione di tossine e sostanze 
xenobiotiche penetrate all’interno delle 
cellule e che possono alterare il loro 
metabolismo energetico. 

Tale diagramma rappresenta inoltre la 
capacità di adattamento dell’organismo, 
intesa come la risorsa del corpo ad auto-
riequilibrarsi o ritrovare l’omeostasi cellulare 
in caso di alterazioni esogene. 

Il puntino rosso (•) rappresenta la 
condizione di armonia cellulare. 

Posizioni esterni al diagramma a colori, 
indicano un marcato squilibrio con forte 
difficoltà dell’organismo a ri-bilanciarsi. 



Misurare l’energia del Terreno 

Fornisce la valutazione dell’armonia 
cardiovascolare intesa come il 
bilancio energetico sul sangue al 
fine di evitare squilibri in termini di 
pH ed ossidazione. 

Il puntino rosso (•), se ben posizionato 
nella zona verde, segnala un buon 
equilibrio a livello di energia cardiaca 
e vascolare. 

- Grafico Armonia cardiovascolare 



Misurare l’energia del Terreno 

 

Orario pH rH2 R Energia %
Ore 14:00 6.703 19.98 45.6 68 68.1
Ore 16:00 6.516 21.55 67.6 43 43.1
Ore 18:00 6.556 22.03 76.6 37 36.6
Ore 20:00 5.841 22.05 88.0 31 30.8
Ore 22:00 5.509 21.62 44.5 88 87.8
Ore 0:00 5.753 21.04 48.3 75 74.8
Ore 2:00 5.409 20.56 45.0 75 74.8
Ore 4:00 5.200 20.00 42.0 73 73.3 Teorica
Ore 6:00 5.350 20.50 46.0 73 72.5 Misurata
Ore 8:00 5.438 20.78 52.0 64 64.3
Ore 10:00 6.500 20.69 96.6 15 15.1
Ore 12:00 7.103 21.10 48.6 75 75.0
Ore 14:00 6.459 21.58 46.9 84 83.5

Valori medi 6.026 21.04 57.5 56

Misurata
       Teorica Media
       Misurata Teorica

Resistività Urine

Energia RenalepH Urine

      
  

    

   

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00

M is u ra ta

M e d ia

T eo ri ca

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00

T e o r ic o

M is u r a to

0

20

40

60

80

100

120

12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00

- Cronobiologia renale 



Si notino i valori della situazione attuale e della capacità reattiva, che indicano tutti un buon equilibrio 
energetico. Gli indici sono tutti ampiamente positivi. 

Analisi dei dati – TERRENO SANO 



Si noti lo scarso valore di «Energia mitocondriale», con elevata acidosi e stress ossidativo, che indica 
un terreno fortemente adatto a degenerazioni anomale. 

Analisi dei dati – TERRENO DEGENERATIVO 



TERRENO SANO 

Analisi dei dati – TERRENO SANO / DEGENERATIVO 

Si notino gli indici centrati ed i livelli energetici degli organi 
elevati. 

 
Tratto da analisi reale di un soggetto di 30 anni in buona 
salute. 

TERRENO DEGENERATIVO 

Si notino gli indici sbilanciati e la 
scarsa energia mitocondriale con 
ossidazione e acidosi elevata. 

Tratto da analisi reale di un 
soggetto di 49 anni affetto da 
glioblastoma non operabile 



TERRENO SANO TERRENO DEGENERATIVO 

Analisi dei dati – TERRENO SANO / DEGENERATIVO 

Si noti l’indice della diatesi ben centrato ad 
indicare un buona stabilità ed equilibrio del 
Terreno cellulare.  

 
 

Si noti l’indice della diatesi 
significativamente traslato nel quadrante 
anergico, tipico di deficit energetico, 
mnemonico e stanchezza persistente. 



TERRENO SANO TERRENO DEGENERATIVO 

Analisi dei dati – TERRENO SANO / DEGENERATIVO 

Si noti l’indice della sinergia cellulare e 
della capacità di adattamento in buon 
equilibrio. 

 
 

Si noti l’indice della sinergia cellulare e 
della capacità di adattamento in zona di 
squilibrio energetico. 



Esempio 1 – Stress e ossidazione  

Si osserva che il grafico dell’armonia cellulare indica uno stato di squilibrio energetico generale del Terreno. 
In particolare i valori di rH2 sono troppo alti. Il valore di pH delle urine è troppo basso. 
 

Integrazioni consigliate: 

Succo di 2 limoni spremuti freschi al mattino 

Vitamina C (Ester C – 1 capsula al giorno) 

Attività fisica aerobica 30 minuti 3 volte alla settimana 

The Guardians (1 capsula al giorno) 

Limitare birra e bibite gasate 
Carenza energetica globale. 

Il Terreno è sbilanciato verso l’ossidazione. 
 Z.A 20/07/2012 

PRIMA 



Esempio 1 – Stress e ossidazione 

L’esame condotto 2 mesi dopo il precedente, indica un netto miglioramento in termini energetici generali. Il 
valore della resistività delle urine, in calo, indica una migliore assimilazione dei minerali, una maggiore 
energia renale e conferma un diminuito stress. 
 

L’energia generale è molto migliorata 

Rimane ancora un deficit energetico a livello digestivo 
 Z.A 24/09/2012 

DOPO 



Esempio 2 – Stress e ipocondria 

 Il soggetto riferisce un lungo periodo di stress fisico e psicologico, accompagnati da formicolii diffusi a 
braccia e gambe, confusione mentale e stati depressivi. Paura di malattie, ossessioni e forte ipocondria. 
I cicli sonno-veglia non sono rispettati. Il soggetto riferisce di andare a dormire solo dopo le 02:00 

Integrazioni consigliate: 

Fitoeleuterococco 

The Guardians 

VM 2000 

Vitamine del gruppo B 

Magnesio 

Psystabil 

Fiori Australiani (Dog Rose + Pink Flowered Tea Tree) 

L’esame mostra i danni dello stress sull’energia globale, sistema 
di assorbimento dei nutrienti e capacità di adattamento. 
 

Z.T. 15/03/2014 

PRIMA 



Esempio 2 – Stress e ipocondria 

L’esame condotto 15 giorni dopo il precedente, indica un netto miglioramento della situazione generale. 
L’energia globale, renale e digestiva sono molto migliorate. Lo stress ossidativo e l’acidosi sono 
diminuite. 

L’energia globale è migliorata notevolmente. 

Il grafico dell’armonia cellulare è molto più equilibrato. 
 Z.T. 29/03/2014 

DOPO 



Esempio 3 – Gastrite cronica 

 Il soggetto riferisce gastrite cronica, con frequenti bruciori e dolori di stomaco, oltre a una spossatezza 
generalizzata e molto intensa, accompagnata da vertigini e mancamenti. 

Integrazioni consigliate: 

Fitoliquirizia + Curcuma: 1 cps per tipo ai pasti 

Erbenzym: 2 cps dopo i 3 pasti 

Nux Vomica  

Scienza e Natura N.11: 50 gocce dopo i 3 pasti 

Zeus Legnani: 1 cps prima dei pasti 

 Energia digestiva scarsa.  

Livelli di acidosi ed ossidazione molto elevati.  
B.C. 06/02/2014 

PRIMA 



Esempio 3 – Gastrite cronica 

L’esame viene condotto 2 mesi dopo il precedente. Il soggetto riferisce un "netto miglioramento a livello 
digestivo e un contemporaneo intenso miglioramento dello stato di benessere in generale." 

L’energia digestiva è molto migliorata. 

Il livello di acidosi è molto diminuito così come l’ossidazione 
generale 
 B.C. 17/04/2014 

DOPO 



Esempio 4 – Neoplasia al polmone 

 Il soggetto, ragazzo di 25 anni, presenta gravi metastasi tumorali al polmone destro, in seguito a 
pregresso sarcoma inguinale. 

Cicli di chemioterapia dal 2013 non efficaci, terapia a bersaglio molecolare in corso. 

Integrazioni consigliate: 

Amino Cisteina: 2 cps al giorno per disintossicare 

Immuno Glucani: 3 tavolette al giorno ai pasti 

Melatonina: 1 cpr prima di sera 

Q10 Redox: 1 cpr al giorno 

Shitake inj.: 1 alla settimana intramuscolo 

Maitake + Cordyceps + Reishi  da dicembre 2013 

 

Energia mitocondriale molto bassa   

Diatesi fortemente anergica 
 

M.L. 13/03/2014 

PRIMA 



Esempio 4 – Neoplasia al polmone 

L’esame viene condotto 15 giorni dopo il precedente per monitorare l’evoluzione. 

Non vengono riferiti segni di miglioramento. Il soggetto riferisce aumento di tosse con spossatezza generale. 
Nella TAC successiva emerge aumento di lesioni a livello pleurico con versamento pleurico massivo. 

I livelli energetici sono ancora molto bassi. Non si osserva un 
significativo aumento di energia vitale. 

Anche la situazione attuale del Terreno non indica purtroppo 
particolari miglioramenti 
 

M.L. 03/04/2014 

DOPO 



Le analisi ATC330 mettono in evidenza una energia digestiva insufficiente 
mentre le analisi tradizionali del sangue riportate a lato non evidenziano 
alcun problema, riportando valori ottimali. 

Esempio 5 – Problematiche digestive 

V.A 17/09/2015 

Viene riferito un forte disturbo a livello digestivo-intestinale, con frequentissimi gonfiori addominali, 
dissenterie e dolori, simili, come manifestazione e sintomatologia, alla celiachia, anche se risultata 
negativa da analisi mediche specifiche. 



Tale problema si ripercuote anche a livello di acidosi-infiammazione sui tessuti per effetto della difficile 
assimilazione degli zuccheri che causa, come noto, problemi di acidificazione della matrice extracellulare. 

Esempio 6 – Problematiche pancreatiche 

R.L 25/08/2015 

Il soggetto in esame presenta una diagnosi medica di diabete. 

Dalle analisi ATC330 si osserva che l’energia pancreatica è l’indice più scarso fra le logge corporee 
esaminate. 



Esempio 7 – Effetti del Reishi PRIMA 
Si riporta l’analisi condotta prima di integrazione con Fungo medicinale Reishi Plus ®, considerata a tempo 
iniziale, su un soggetto caratterizzato da elevato stress ossidativo. 

Il grafico dell’armonia cardiovascolare indica una situazione al limite fra la zona gialla e arancione. 



Esempio 7 – Effetti del Reishi DOPO 
L’analisi viene ripetuta dopo 20 giorni di assunzione di Reishi Plus nella dose di 3 cps al giorno. 

Come si può notare, tutti gli indici energetici dell’organismo subiscono un deciso incremento. 
Il grafico dell’armonia cardiovascolare indica ora una situazione molto equilibrata. 



Una delle altre applicazioni principali riguarda la possibilità di misurazione della qualità 
energetica dei cibi e dell’acqua. 

Applicazioni sugli alimenti 

L’acqua, il liquido che costituisce più del 70% del 
nostro corpo, è un liquido dalle proprietà 
straordinarie, ancora oggi non completamente 
note.                                                                               

Attraverso l’analisi del pH, dell’ossidazione e della 
concentrazione in ioni o resistività, la Biofisica 
misura le microcorrenti elettromagnetiche, ovvero 
la manifestazione della vita in qualsiasi sostanza 
liquida o resa tale.                                                                               

La loro qualità, in termini di vitalità e biodisponibilità, influenza direttamente i metabolismi delle 
cellule, la loro energia ed efficienza, l’assorbimento di vitamine e minerali, determinando la 
differenza fra nutrimento fisiologico e carico patologico. 

Attraverso gli esami di Bioelettronica con ATC 330 è possibile valutare l’energia vitale di un 
alimento e la sua risonanza con l’organismo umano, per orientarsi verso un’alimentazione adatta 
alle richieste del corpo. 



Applicazioni sugli alimenti 

Vengono valutati i livelli energetici e vengono calcolati i valori di: 

- Energia vitale 

- Energia entropica 

- Risonanza 
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Il concetto di Energia Vitale 

Ogni liquido possiede, dalle note leggi di 
Ohm, una certa quantità energetica in 
µW, a partire dai valori di tensione e 
resistenza, scientificamente misurabili. 

Del valore totale dei µW di una 
soluzione, l’obiettivo delle analisi con 
ATC 330 è determinare la quota parte di 
energia vitale, da un punto di vista 
prettamente energetico, e cioè quella 
parte che può fornire effettivamente 
energia utile alla cellula umana. 

 

E’ possibile misurare l’energia vitale di 
alimenti ed integratori 

 

Misurazione dell’Energia Vitale 



Misurazioni sull’acqua 

Percentuale Energia vitale: 31% 

Indice energetico:    0.46 

Risonanza:        56%   

  

 

ACQUA RUBINETTO DI CITTA’ 

Percentuale Energia vitale: 22% 

Indice energetico:    0.28 

Risonanza:        46%   

  

 

ACQUA IN BOTTIGLIA DI PLASTICA 

Percentuale Energia vitale: 75% 

Indice energetico:    3.05 

Risonanza:        87%   

  

 

ACQUA DI FONTE A 2000 m s.l.m. 



Percentuale Energia vitale: 53% 

Indice energetico:    1.16 

Risonanza:        67%   

  

 

ACQUA DI BOTTIGLIA 

Percentuale Energia vitale: 61% 

Indice energetico:    1.56 

Risonanza:        72%   

  

 

ACQUA DI BOTTIGLIA DOPO AQA 707 
(10 MINUTI) * 

Percentuale Energia vitale: 67% 

Indice energetico:    2.04 

Risonanza:        76%   

  

 

ACQUA DI BOTTIGLIA DOPO AQA 707 
(30 MINUTI) * 

Misurazioni sull’acqua 

* AQA 707 è un dispositivo per trattamento acqua con luce RGB, campi magnetici risonanti e frequenza di Schumann, prodotto da 
   Medical Electronics GmbH 



Misurazioni sui centrifugati di frutta e verdura 

Percentuale Energia vitale: 19% 

Indice energetico:    0.24 

Risonanza:        20%   

  

 

CENTRIFUGATO COMMERCIALE 

Percentuale Energia vitale: 66% 

Indice energetico:    1.96 

Risonanza:        53%   

  

 

CENTRIFUGATO DA CONTADINO 

Percentuale Energia vitale: 28% 

Indice energetico:    0.39 

Risonanza:        34%   

  

 

CENTR. CONTADINO DOPO 24 
ORE IN FRIGORIFERO 



Misurazioni su alcuni integratori 

Percentuale Energia vitale: 99% 

Indice energetico:    102 

Risonanza:        85%   

  

 

Percentuale Energia vitale: 66% 

Indice energetico:    2.0 

Risonanza:        76%   

  

 

CURCUMA TIPO 1  

Percentuale Energia vitale: 80% 

Indice energetico:    4.0 

Risonanza:        55%   

  

 

CURCUMA TIPO 2 CURCUMA TIPO 3 



Misurazioni sul succo di limone 

Percentuale Energia vitale:43% 

Indice energetico:    0.76 

Risonanza:        21%   

  

 

LIMONE DI SUPERMERCATO 

Percentuale Energia vitale:57% 

Indice energetico:    1.35 

Risonanza:        24%   

  

 

LIMONE DI SICILIA 



Misurazioni sui vini 

Percentuale Energia vitale: 64% 

Indice energetico:    1.84 

Risonanza:        38%   

  

 

Percentuale Energia vitale: 26% 

Indice energetico:    0.35 

Risonanza:        22%   

  

 

VINO BIANCO IN CARTONE APERTO VINO ROSSO IN VETRO 



Misurazioni su alcuni integratori 

Percentuale Energia vitale: 98% 

Indice energetico:    54 

Risonanza:        71%   

  

 

Percentuale Energia vitale: 66% 

Indice energetico:    2.0 

Risonanza:        76%   

  

 

CURCUMA 

Percentuale Energia vitale: 6% 

Indice energetico:    0.06 

Risonanza:        7%   

  

 

REISHI PLUS CANDEGGINA 



E’ possibile valutare lo stato della matrice extracellulare di ciascun individuo, di 
primaria importanza per mantenere un buon livello di benessere. 

 

Conclusioni sul metodo 

E’ possibile valutare la qualità di acqua, alimenti e 
integratori alimentari. 

 

E’ possibile stabilire indicazioni personalizzate per ogni 
individuo, per mantenerlo nella zona di maggior 
efficienza e benessere. 

 

E’ possibile monitorare i cambiamenti indotti sul Terreno 
dopo opportuna integrazione. 

 

E’ un ottimo strumento per la ricerca e applicazione su 
nuove frontiere ancora inesplorate. 

 



Dott. Ing. Mattia Zambetti 
direzione tecnica, ricerca e sviluppo ATC330 

 
Via Hajech 22 – 20129 Milano 

Telefono: +39 347 9946936 
E-mail: mail@mattiazambetti.com 

Web: www.mattiazambetti.com 
 
 
 
 

Per informazioni relative all’uso del dispositivo ATC330 e valutazioni commerciali: 

 

Contatti 
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