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/ 1 Sistema di monitoraggio continuo del glucosio GlucoMen Day
/ 1.1 Introduzione

Il sistema GlucoMen Day CGM consente di:
• Monitorare il glucosio fornendo una nuova lettura ogni
minuto.
• Vedere le variazioni del glucosio durante il giorno e la
notte.
• Ricevere allarmi in caso di eventi che richiedono l’attenzione del paziente, come ad esempio una lettura di glucosio basso.
IMPORTANTE: quando si utilizza il sistema GlucoMen
Day CGM occorre sempre avere con sé un glucometro.
Potrebbero verificarsi casi in cui sia necessario svolgere
un test della glicemia prima di prendere decisioni terapeutiche. Per maggiori dettagli vedere la SEZIONE 14.1.
ATTENZIONE
Prima di utilizzare il sistema, leggere tutte le istruzioni
contenute in questa guida.

La visualizzazione delle schermate della app GlucoMen
Day CGM potrebbe risultare leggermente diversa a seconda del sistema operativo presente sullo smartphone utilizzato (Android o iOS). Le immagini della app GlucoMen Day
CGM contenute in questa guida sono fornite unicamente a
scopo informativo. In caso di differenze sostanziali tra le
visualizzazioni dei sistemi operativi Android e iOS, vengono
mostrate entrambe le schermate. In tutti gli altri casi, si
utilizza la versione Android come riferimento.
IMPORTANTE: la app GlucoMen Day CGM supporta entrambe le unità di misura del glucosio: mg/dL e
mmol/L. Le immagini contenute in questa guida hanno
unicamente scopo illustrativo e potrebbero non utilizzare le stesse unità della app in uso.

/ 1.2 Istruzioni per l’uso
Il sistema GlucoMen Day CGM è:
• Concepito per l’uso nella gestione del diabete in adulti,
bambini oltre i 6 anni di età, donne in gravidanza, e in
pazienti in dialisi o critici.
• Concepito per sostituire i test con digitopuntura per
prendere decisioni sul trattamento del diabete. Per le limitazioni vedere il CAPITOLO 14.
• Concepito per l’uso unicamente sull’addome e nel basso ventre.
• Concepito per l’uso su un singolo paziente.
• Concepito come ausilio nel rilevamento di episodi di
iper e ipoglicemia, e per facilitare gli adeguamenti della
terapia in caso di crisi acute e a lungo termine.

Sistema di monitoraggio continuo del glucosio GlucoMen Day /

Grazie per aver scelto il sistema di monitoraggio continuo
del glucosio (CGM) GlucoMen Day CGM. GlucoMen Day
CGM fornisce i valori di glucosio attuali. Il sistema monitora la glicemia ogni minuto misurando il livello di glucosio
nel liquido interstiziale. Un sensore, inserito sottocute, invia le letture alla app GlucoMen Day CGM, la quale visualizza i livelli di glicemia e l’andamento del glucosio a lungo
termine. La app fornisce inoltre allarmi quando il glucosio
è o tende ad avvicinarsi a un livello non sicuro.

IMPORTANTE: le illustrazioni sono fornite esclusivamente a scopo informativo e non sono riprodotte nelle
dimensioni reali.
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Limitazioni
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• Il sistema GlucoMen Day CGM non è sicuro per l’uso negli
ambienti per la risonanza magnetica (MR). Rimuovere il sistema GlucoMen Day CGM (sensore e trasmettitore) prima
di sottoporsi a risonanza magnetica per immagini (MRI), tomografia computerizzata (TAC) o trattamento di diatermia
ad alta frequenza.
• Non è consentito posizionare il sensore GlucoMen Day
CGM in punti diversi rispetto alla pelle dell’addome o del
basso ventre.
• Non riutilizzare il sensore o usarlo per periodi superiori a
14 giorni.
• Ispezionare la custodia sterile del gruppo sensore prima
dell’uso. Non utilizzare la custodia sterile del gruppo sensore qualora sia aperta o danneggiata.
• Non indossare il sensore nella vasca da bagno riempita di
acqua calda.
• Non nuotare con addosso il trasmettitore e il sensore per
oltre 30 minuti e a profondità superiori a 1 metro (3 piedi).
• Il sistema GlucoMen Day CGM non è destinato all’uso al di
fuori dell’intervallo di temperature di funzionamento di 5°C45°C (da 41°F a 113°F).
• Il sistema GlucoMen Day CGM contiene pezzi piccoli che
possono causare soffocamento se ingeriti.

ATTENZIONE
Il sistema GlucoMen Day CGM richiede l’uso di un glucometro per la calibrazione. Per ulteriori limitazioni controllare la guida utente del glucometro.
Informazioni importanti per l’utilizzatore
Il sistema GlucoMen Day CGM invia una lettura di glucosio
al minuto e fornisce una freccia di tendenza che mostra la

direzione e la velocità di cambiamento del glucosio.
È importante infatti conoscere il livello del proprio glucosio e come varia (tendenza) anziché concentrarsi solo sulle
letture CGM individuali. Quando si utilizza il sistema CGM,
occorre tenere a mente due cose importanti sulle tendenze:
• Le tendenze evidenziano la direzione dell’andamento dei
livelli di glucosio CGM e la velocità con cui variano. Le tendenze indicano se il glucosio è in aumento, in diminuzione
o stabile per vari minuti oppure ore fino alle 24 ore precedenti.
• Conoscere e regolare i livelli di insulina sulla base delle
tendenze è molto più utile rispetto a una singola lettura di
glucosio CGM. Il sistema CGM visualizza i livelli di glucosio
dal liquido interstiziale che circonda il sensore, che è simile
ma può variare rispetto al livello attuale di glucosio.

/ 1.3 Per iniziare
Il sistema GlucoMen Day CGM è concepito per sostituire i test con digitopuntura per le decisioni terapeutiche.
Prima di utilizzare il sistema GlucoMen Day CGM per
prendere una decisione terapeutica è importante capire come utilizzare le informazioni fornite dal CGM. Per
prendere una decisione informata si possono utilizzare
una serie di dati, come il livello attuale di glucosio, la
tendenza attuale e le letture passate.
È inoltre importante sapere quando non si deve utilizzare il sistema CGM per prendere decisioni terapeutiche e
quando usare invece il glucometro.
Per la gestione del diabete occorre coordinarsi con il
proprio medico curante per stabilire come utilizzare il
sistema GlucoMen Day CGM.
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/ 2 Componenti del sistema
/ 2.1 Panoramica del sistema
Il sistema GlucoMen Day CGM utilizza un sensore usa e
getta inserito nel liquido interstiziale che converte i livelli
di glucosio in un segnale elettrico. Il sensore è inserito
all’interno del relativo gruppo che comprende il sensore stesso, il cerotto adesivo e la guida. Un trasmettitore
ricaricabile è collegato con il gruppo sensore, che è poi
fatto aderire alla pelle tramite il cerotto adesivo. Il trasmettitore invia le letture di glucosio alla app GlucoMen
Day usando la tecnologia Bluetooth® a bassa energia.

ATTENZIONE
• Verificare la data di scadenza sulla custodia prima
dell’uso.
• Non modificare alcun componente del sistema GlucoMen
Day CGM né utilizzare componenti diversi da quelli specificati in questa guida.
• Il sistema GlucoMen Day CGM contiene pezzi piccoli
che possono causare soffocamento se ingeriti.
IMPORTANTE: Se non si dispone di salviette SKINPREPTM, si può utilizzare una salvietta imbevuta di alcool.

/ 2.2 Gruppo sensore
ATTENZIONE
• Non utilizzare il gruppo sensore se la custodia sterile è
aperta o danneggiata. Non manipolare il gruppo sensore
finché non si è pronti per l’inserimento, per prevenire la
contaminazione del sensore.
• Non indossare il sensore nella vasca da bagno riempita
con acqua calda.

Caricatore
del trasmettitore

Trasmettitore

Applicatore
Automatico del Sensore

Salviette
SKIN-PREPTM

IMPORTANTE: il trasmettitore e il cerotto adesivo si
possono indossare mentre si fa il bagno o la doccia. Si
può anche nuotare con il trasmettitore e il sensore applicati fino a una profondità di 1 metro (3 piedi) per 30
minuti.
ATTENZIONE

Adesivo
supplementare

App

Non gettare via il trasmettitore, l’applicatore o il carica
tore quando si smaltisce il sensore. Queste componenti
sono riutilizzabili.

Componenti del sistema /

Gruppo Sensore
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IMPORTANTE: se non si dispone di un cerotto aggiuntivo, si può applicare del nastro medicale sui bordi del
cerotto.

/ 3 Impostare il sistema
/ 3.1 Scaricare la app
La app GlucoMen Day funge da visualizzatore per il sistema GlucoMen Day CGM e supporta i dispositivi Android
e iOS (smartphone). La app è disponibile su Google Play
(Android) e su App Store (iOS).
L’elenco degli smartphone compatibili è consultabile sul
sito www.menarinidiagnostics.com.
IMPORTANTE: la app registra informazioni sanitarie
sensibili sullo smartphone del paziente. Si raccomanda
di tenere il dispositivo aggiornato all’ultima versione del
software di sicurezza. Per i dettagli su come aggiornare
il proprio smartphone o tenere le informazioni al sicuro,
contattare il produttore del dispositivo.

/ 3.2 Creare un account
Prima di utilizzare la app GlucoMen Day, occorre rispondere
ad alcune semplici domande e creare un account. L’account
verrà utilizzato per conservare tutti i tuoi dati CGM.
Le informazioni si possono aggiornare in qualunque
momento nella sezione PROFILO (CAPITOLO 11).
IMPORTANTE: l’unità di misura del glucosio utilizzata
nella app (mg/dL o mmol/L) varia a seconda del paese
scelto.
NOTA: se la app supporta un solo paese, sullo schermo
non verrà visualizzata la sezione PAESE.

1.

Toccare l’icona della
app GlucoMen Day
per aprirla.

2.

3.

Toccare ISCRIVITI. Toccare
PER INIZIARE.

ATTENZIONE
Impostare il sistema /
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Non installare la app su
uno smartphone sottoposto a jailbreaking o rooting:
così facendo si può compromettere la sicurezza e
il funzionamento della app.

4.

Leggere la sezione
relativa all’ESCLUSIONE
DI RESPONSABILITÀ e
toccare COMPRENDO.

5.

Scegliere il Paese di
provenienza e toccare l’icona
( ).
Inserire il Nome e il Cognome
e toccare l’icona ( ).
Scegliere l’Anno di Nascita e
toccare l’icona ( ).
Scegliere il Sesso e toccare
l’icona ( ).
Scegliere la Tipologia di
diabete e toccare l’icona (

).
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6.

Leggere la spiegazione
sull’importanza delle
notifiche e toccare l’icona
( ).
Inserire l’email
e creare una password.

7.

Scegliere le impostazioni per
le NOTIFICHE EMAIL.

9.
La password deve essere
di almeno 8 caratteri.
NOTA: toccare l’icona
( ) per visualizzare o
nascondere la password.

Leggere il CONSENSO ALLA
ELABORAZIONE DATI CON
WAVEFORM per decidere se
acconsentire alla condivisione
dei dati.

8.

Leggere e accettare la
PRIVACY POLICY e toccare
ISCRIVITI.

Per iOS: se compare un messaggio che richiede l’autorizzazione a
inviare le notifiche, toccare CONSENTI per non perdere nessuna
notifica.

Se è già stato creato un account per la app GlucoMen
Day CGM, è possibile accedere utilizzando l’account esistente.

1.

2.

3.

4.

Toccare l’icona della
app GlucoMen Day
per aprirla.

Introduzca su email y
contraseña.

Si olvidó su contraseña,
vaya a la SECCION 11.6
para ver los pasos para
resetear su contraseña.
NOTA: Toque el icono
( ) para mostrar u ocultar
su contraseña.

Toque LOG IN
(INICIAR SESIÓN).

Toque LOG IN
(INICIAR SESIÓN).

Impostare il sistema /

Alla fine dell’informativa
scegliere un’opzione e toccare
CONFERMO.
Per Android: se compare
un messaggio che
richiede l’ACCESSO ALLE
NOTIFICHE, toccare VAI ALLE
IMPOSTAZIONI e seguire le
indicazioni per abilitare le
autorizzazioni e non perdere
nessuna notifica.

/ 3.3 Accedere con un account esistente
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/ 3.4 Connettere un trasmettitore
Il Kit Dispositivi GlucoMen Day CGM contiene due trasmettitori per avere sempre un dispositivo a disposizione mentre l’altro è in carica.
I trasmettitori comunicano con la app GlucoMen Day
tramite Bluetooth e devono essere collegati alla app
prima di poter essere utilizzati. Questo processo viene
anche definito accoppiamento.
IMPORTANTE: • Il trasmettitore comunica con la app
utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth. Per poter continuare, il Bluetooth deve essere attivato sullo smartphone.
• Prima di cercare di accoppiare i dispositivi leggere tutte le
istruzioni pertinenti. Dopo aver premuto il pulsante sul caricatore, il trasmettitore sarà in modalità di accoppiamento
per 60 secondi. Se l’operazione di accoppiamento non va a
buon fine durante questo lasso di tempo, si dovrà riavviare
il processo di accoppiamento.
ATTENZIONE
È possibile collegare il trasmettitore ad un solo smartphone alla volta. Se si collega il trasmettitore a un altro
smartphone, questo non sarà più collegato al primo dispositivo.
Impostare il sistema /
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IMPORTANTE: quando si
collega il trasmettitore per la
prima volta, la app visualizza
dei suggerimenti per i passaggi successivi da compiere e
mette in evidenza le principali
funzionalità. Dopo aver letto i
suggerimenti, toccare OK.

1.

A

Individuare il PIN numerico a 6
cifre (A) sul retro del trasmettitore.
Annotare il PIN numerico a 6 cifre
che servirà nel passaggio 7.

2.

Sistemare il trasmettitore nel
caricatore e collegarlo a una
sorgente di alimentazione. Lasciare
il trasmettitore nel caricatore
finché non è completamente
carico.
La spia sul caricatore può lampeggiare di rosso per 5 secondi.
Assicurarsi che la spia sia diventata verde (lampeggiante se la
carica non è completa o fissa se la carica è completa) prima di
passare alla fase 3.
Per i dettagli sulla carica del trasmettitore vedere la SEZIONE 8.4.

3.

2

Aprire la app e:
1. Toccare il pulsante DISPOSITIVI.
Sui dispositivi Android potrebbe
essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non si
vedono i pulsanti sul fondo.
2. Toccare TRASMETTITORI.
3. Per Android: toccare il pulsante
(+).
Per iOS: toccare AGGIUNGI UN
NUOVO TRASMETTITORE.

3
1
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4.

Solo sui dispositivi Android:
in base alle impostazioni per le autorizzazioni del dispositivo, sulla
schermata NUOVO TRASMETTITORE potrebbero comparire uno o
più messaggi tra quelli riportati di
seguito:
• Consenti a questa app di accedere alla tua posizione.
• Attiva la localizzazione.
• Abilita il Bluetooth.
Se compaiono uno o più messaggi, toccare il messaggio e seguire le istruzioni per abilitare le autorizzazioni.

7.

Quando compare la richiesta di accoppiamento del Bluetooth,
inserire il PIN numerico a 6 cifre registrato durante la fase 1.
Toccare ACCOPPIARE.

8.

La app indica che il trasmettitore sta effettuando la connessione.
Al termine dell’accoppiamento, il trasmettitore accoppiato comparirà nell’elenco dei TRASMETTITORI DISPONIBILI nella schermata
dei TRASMETTITORI. Si può utilizzare questo trasmettitore per iniziare una sessione CGM.
Schermata Home:

Schermata Trasmettitori:

ATTENZIONE
Per connettere il trasmettitore, tutte le autorizzazioni
devono essere abilitate.

5.

Premere il pulsante sul caricatore.
Un spia blu lampeggiante indica
che il trasmettitore è pronto per
l’accoppiamento.
NOTA:
dopo
aver
premuto
il pulsante sul caricatore, il
trasmettitore sarà in modalità di
accoppiamento per 60 secondi.
Dalla
schermata
NUOVO
TRASMETTITORE,
selezionare
il proprio trasmettitore quando
compare nell’elenco. Se l’elenco
contiene
più
trasmettitori,
verificare l’ID alfanumerico a 7
caratteri sulla parte superiore del
trasmettitore (A) per
essere certi di aver
scelto quello corretto.

A

Se questo è il primo trasmettitore
collegato, comparirà un messaggio
che richiederà se si desidera
collegare un secondo trasmettitore.
• Se si tocca SÌ, ripetere i passaggi
da 1 a 7 con il secondo trasmettitore.
• Se si tocca NO, seguire i passaggi
da 1 a 7 quando si è pronti per
l’accoppiamento.

IMPORTANTE: se vi è più di un
trasmettitore collegato, comparirà un
messaggio che indica la presenza di
un altro trasmettitore già attivo.
Per ogni sessione è possibile utilizzare
un solo trasmettitore attivo.
Per i dettagli sull’attivazione del trasmettitore, vedere la SEZIONE 8.6.

Impostare il sistema /

6.

9.
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/ 4 Inserire un sensore
e avviare una sessione
/ 4.1 Preparare l’inserimento del sensore

Prima di inserire il sensore, ponderare la scelta del sito
più opportuno.

Per avviare una sessione CGM occorre inserire un sensore. Il processo di inserimento deve essere svolto in
un luogo pulito e asciutto. Lavarsi e asciugarsi le mani
prima di iniziare.

Scegliere un sito di inserimento nell’addome o nel basso ventre che:

Per preparare l’inserimento del sensore, radunare i seguenti componenti:

Inserire un sensore e avviare una sessione /
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/ 4.2 S
 cegliere il sito di inserimento
del sensore

• Applicatore del sensore.
• Custodia sigillata del gruppo sensore.
• Trasmettitore completamente carico e accoppiato (per
i dettagli su come caricare il trasmettitore vedere la SEZIONE 8.4 mentre per i dettagli sull’accoppiamento del
trasmettitore vedere la SEZIONE 3.3).
• Salviette SKIN-PREP™ (optional).
• Cerotto aggiuntivo (optional).
• App GlucoMen Day (per le istruzioni su come scaricare
la app vedere la SEZIONE 3.1).
ATTENZIONE
• Verificare la data di scadenza sulla custodia del gruppo
sensore. Non utilizzare il sensore se è scaduto. L’utilizzo di un sensore scaduto potrebbe causare letture non
precise.
• Seguire attentamente le istruzioni per l’inserimento del
sensore. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare un inserimento accidentale del sensore.
• Sulla parte inferiore dell’applicatore del sensore ci
sono tante parti mobili che potrebbero pizzicare le dita
se non si seguono le istruzioni per la preparazione e l’utilizzo dell’applicatore.

• Sia facile da raggiungere e lontano da allacciature
strette e cinture.
• Si trovi ad almeno 4 cm (1,5 pollici) da un sito di iniezione dell’insulina o infusore, misurati dal bordo del cerotto adesivo.
• Sia liscio. Se necessario, rasare l’area per consentire al
cerotto adesivo di aderire alla pelle.

Lato destro

Davanti

Lato sinistro

È consigliabile non scegliere un sito nelle seguenti aree:
• Sulla linea mediana (la linea verticale che passa attraverso l’ombelico).
• Nelle aree in cui si formano pieghe durante i movimenti
(come attorno alla vita).
• In aree che presentano cicatrici profonde.
• In aree in cui sono presenti arrossamenti o altre irritazioni cutanee.
• In aree in cui indumenti, cinture o cinture di sicurezza
potrebbero causare sfregamenti e irritazioni.

Italiano
ATTENZIONE
• Il sensore deve essere inserito solo nell’addome o nel
basso ventre, all’incirca tra le costole e il punto vita. Rivolgersi al proprio medico curante per avere indicazioni sul
sito di inserimento più adatto. Sanguinamento, gonfiore,
escoriazioni e infezioni sono possibili rischi connessi all’utilizzo del sensore. Se si verifica una di queste condizioni,
consultare il proprio medico.
• Scegliere un sito nuovo ogni volta che si inserisce un
nuovo sensore. L’utilizzo dello stesso sito può causare irritazione.

2.

/ 4.3 Pulire il sito di inserimento del sensore

Evitare che gli indumenti vengano a contatto con l’area
pulita.

Pulire il sito prescelto prima di inserire il sensore. Una
pulizia attenta del sito di inserimento disinfetta la pelle e
favorisce l’adesione perfetta del cerotto alla pelle.

1.

Rimuovere la salvietta SKIN-PREP™ dal pacchetto sigillato.
Se non si dispone di salviette SKIN-PREP™, utilizzare una salvietta
imbevuta di alcool.

3.

Lasciar asciugare completamente l’area pulita per due minuti.

ATTENZIONE

/ 4.4 Scegliere un trasmettitore
Individuare il trasmettitore che si desidera utilizzare. Assicurarsi che il trasmettitore sia completamente carico
inserendolo nel caricatore e verificando che la spia sul
caricatore sia verde fissa. Per i dettagli sulla carica del
trasmettitore vedere la SEZIONE 8.4.
ATTENZIONE
• Se il trasmettitore non è completamente carico, la app
visualizza un messaggio all’inizio della sessione per comunicare che il trasmettitore potrebbe non durare per
14 giorni. Non è possibile sostituire i trasmettitori nel
corso della sessione. Se la batteria del trasmettitore si
scarica, si dovrà inserire un nuovo sensore e avviare una
nuova sessione.
• Verificare la presenza di danni visibili al sensore, come
crepe. Non utilizzare il trasmettitore se presenta difetti.

Inserire un sensore e avviare una sessione /

ATTENZIONE
• Fare in modo che niente venga a a contatto con il sito di
inserimento dopo la pulizia e prima che venga inserito il
sensore.
• Il sito di inserimento deve essere asciutto prima di applicare una salvietta SKIN-PREPTM e DEVE essere completamente asciutto prima di inserire il sensore.
• La mancata pulizia del sito di inserimento o una tecnica
di pulizia non corretta possono causare infezioni.

Posizionare la salvietta sul sito
di inserimento e pulire con
un movimento circolare verso
l’esterno, allontanandosi dal sito.
Proseguire fino a pulire un’area
di circa 15-20 cm (6-8 pollici)
tutt’attorno, senza tornare sulle
aree già pulite.
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/ 4.5 Attivare il trasmettitore
Sebbene sia possibile collegare più trasmettitori alla
app, solo un trasmettitore alla volta può inviare le
letture CGM alla app. Questo trasmettitore è definito il
trasmettitore attivo.
Vedere la SEZIONE 8.6 per come ATTIVARE UN TRASMETTITORE.

3.

Posizionare il gruppo sensore su una superficie dura e pulita
(ad esempio la parte interna della custodia sterile) con il cerotto
adesivo rivolto verso il basso.

A

A

/ 4.6 P
 osizionare il trasmettitore nel
gruppo sensore
Per completare questi passaggi sono necessari un
trasmettitore attivo e il gruppo sensore.

Inserire un sensore e avviare una sessione /
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B

4.

B

Individuare i bracci del
trasmettitore (B).

1.

Rimuovere il gruppo sensore dalla
custodia sterile.

ATTENZIONE
Evitare di toccare i contatti del trasmettitore presenti tra
i bracci del trasmettitore.

2.

Rimuovere il gruppo sensore dal
supporto interno.

ATTENZIONE

5.

Tenere il trasmettitore, con i bracci rivolti verso il basso
perpendicolarmente al gruppo sensore.
Il lato del trasmettitore con l’ID (C) deve essere rivolto verso la
parte larga del gruppo sensore.

Non rimuovere la pellicola protettiva in carta dal gruppo
sensore fino al momento dell’inserimento.

C
C

Italiano

6.

Abbassare il trasmettitore e indirizzare i bracci nelle aperture
della guida del gruppo sensore.
Aperture della guida:

2.

Sollevare la leva fino a sentire uno
scatto, quindi abbassarla nella
posizione di partenza.
Una linguetta arancione indica che
lo strumento per l’inserimento del
sensore è pronto per l’uso.

/ 4.8 F
 issare l’applicatore al gruppo
sensore
7.

Il passo successivo è fissare l’applicatore del sensore al
gruppo sensore.

Inclinare la parte curva del
trasmettitore affinché vada a
combaciare con il gruppo sensore.

1.

Premere il trasmettitore saldamente
verso il basso per inserirlo in
posizione fino a sentire uno scatto.

Individuare l’apertura (A) presente
sul lato largo del gruppo sensore.

/ 4.7 P
 reparare l’applicatore
del sensore

2.

Dopo aver inserito il trasmettitore nel gruppo sensore si
può procedere con la preparazione dell’applicatore del
sensore. Per completare questi passaggi occorre l’applicatore del sensore.

1.

Sistemare l’applicatore del sensore
su una superficie dura e pulita.
Individuare la leva di plastica (con
1 rilievo) (A) sull’applicatore del
sensore.

A

Individuare la linguetta (B) con la leva (1 rilievo) sull’estremità
dell’applicatore.

A

B

B

Inserire un sensore e avviare una sessione /

Posizionare il gruppo sensore su una
superficie dura e pulita (ad esempio
la parte interna della custodia
sterile) con il trasmettitore rivolto
verso l’alto.

8.
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/ 4.9 R
 imuovere la pellicola adesiva
del sensore

3.

Tenere
l’applicatore,
con
la
linguetta (B) rivolta verso il basso
perpendicolarmente
al
gruppo
sensore.
Allineare la linguetta direttamente
sopra l’apertura (A) sul gruppo
sensore.
NOTA: l’apertura del gruppo sensore
(A) serve per l’allineamento e il
posizionamento della linguetta per lo
strumento di inserimento del sensore
(B).

Dopo aver pulito il sito di inserimento, è possibile rimuovere la pellicola sul cerotto adesivo del sensore. Per completare questo passaggio occorre l’applicatore assemblato
con il gruppo sensore.

B

A

4.

Abbassare l’applicatore indirizzando
la linguetta nell’apertura sul gruppo
sensore.

Inserire un sensore e avviare una sessione /
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5.

Inclinare l’estremità sollevata
dell’applicatore verso il basso
affinché combaci con il gruppo
sensore, fino a sentire uno scatto.

6.

L’applicatore e la guida del gruppo sensore dovrebbero agganciarsi
alla perfezione.
Verificare che non vi sia spazio tra l’applicatore e la guida del
gruppo sensore. Se c’è uno spazio, vedere la SEZIONE 15.7.

ATTENZIONE
L’adesivo è sterile; non toccare la parte centrale del materiale adesivo. Toccare solo il perimetro dell’adesivo
mentre si rimuove la pellicola.

1.

Tenere
lo
strumento
per
l’inserimento del sensore con la
pellicola adesiva rivolta verso l’alto.
Individuare le linguette (A e B) su
ciascun lato della pellicola.

2.

Afferrare la linguetta di destra
e rimuovere la prima sezione di
pellicola.

3.

Afferrare la linguetta di sinistra e
rimuovere la seconda sezione di
pellicola.
Assicurarsi che l’adesivo non
si ripieghi su se stesso prima o
durante l’applicazione.

B
A

Italiano

/ 4.10 A
 pplicare il gruppo sensore al
sito di inserimento

4.

Mentre si tiene l’applicatore in posizione, premere il pulsante di
rilascio (3 rilievi) fino a sentire uno scatto.

Dopo aver rimosso la pellicola dal cerotto adesivo del
sensore è possibile applicare il cerotto alla pelle.
ATTENZIONE
Il mancato rispetto delle istruzioni per l’inserimento può
far sì che il sensore scivoli sulla pelle e non venga inserito. In questo caso, la sessione non può essere avviata o il sensore fornirà dati di scarsa qualità che non
potranno essere visualizzati nella app. Seguire attentamente le istruzioni per garantire il corretto inserimento
del sensore.

1.

5.

Sollevare con cautela l’applicatore dal corpo, con un movimento
rettilineo verso l’esterno.
Se si incontra resistenza, ripetere i passaggi 4-5.
IMPORTANTE: la guida del gruppo sensore rimane collegata
all’applicatore, mentre sul corpo rimane solo il trasmettitore, il
sensore e il cerotto adesivo.

6.

2.

IMPORTANTE: la sessione CGM parte in automatico
quando viene inserito il sensore.

3.

• Se il trasmettitore non era completamente carico, un
messaggio informa che potrebbe non durare per l’intera
sessione di 14 giorni. Non è possibile sostituire i trasmettitori nel corso della sessione. Se la batteria del trasmettitore si scarica, si dovrà rimuovere il sensore, inserirne
uno nuovo e avviare una nuova sessione.
• Non rimuovere il trasmettitore mentre è collegato.
• Se si incontra resistenza durante la rimozione dell’applicatore con due gruppi sensore separati, contattare il
Servizio Clienti.

Premere con forza verso il basso per assicurarsi che il cerotto
aderisca saldamente alla pelle. Poi, prima di procedere all’inserimento del sensore, esercitare una pressione normale.
Premere il pulsante di inserimento (2 rilievi) fino a sentire uno
scatto. Mantenere l’applicatore in posizione.
Non tentare di modificare la posizione del cerotto adesivo dopo
l’applicazione.

Stendere il cerotto adesivo per assicurarsi che aderisca completamente alla pelle. Eliminare con delicatezza eventuali pieghe sui
bordi per garantire una perfetta adesione.

ATTENZIONE

Inserire un sensore e avviare una sessione /

Tenendo l’applicatore, fissare il
cerotto adesivo sul sito di inserimento,
parallelamente al punto vita.
Puntare il pulsante di rilascio (3 rilievi)
dell’applicatore verso l’ombelico.
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Italiano
Quando si inserisce un nuovo sensore, la app potrebbe
impiegare da 1 a 3 minuti per rilevarlo.
NOTA: se i bordi del cerotto adesivo iniziano a sollevarsi durante la sessione, è possibile applicare il cerotto aggiuntivo. Per le istruzioni a riguardo vedere la
SEZIONE 15.7 .

/ 4.11 R
 imuovere la guida
dall’applicatore del sensore

/ 4.12 Attendere che il sensore si stabilizzi
Dopo aver inserito un nuovo sensore, occorre attendere
circa 45 minuti affinché si stabilizzi prima di poter calibrare il sistema. Mentre il sensore si stabilizza, la app
visualizza una barra di avanzamento e i minuti che mancano alla calibrazione nella schermata HOME e nella
schermata dei TRASMETTITORI.
Schermata Home:

Schermata Trasmettitori:

Dopo avere inserito il sensore, occorre rimuovere la guida del gruppo sensore dall’applicatore in modo da poterlo utilizzare per altri sensori.

Individuare la linguetta di rilascio
sul fondo dell’applicatore.
Tenere premuta la linguetta.

Quanto il sensore si è stabilizzato, occorre eseguire la
calibrazione. Se sono state abilitate le notifiche ed è stata attivata la notifica per la calibrazione, si riceverà un
messaggio che indica la necessità di calibrare. Per i dettagli sugli allarmi vedere il CAPITOLO 7.

2.

La schermata HOME e la schermata TRASMETTITORI segnalano che è il momento di calibrare. Per i dettagli sulla
calibrazione vedere il CAPITOLO 5.

1.
Inserire un sensore e avviare una sessione /
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Mentre si esercita pressione verso
l’alto sulla linguetta, tirare indietro
la guida.

Schermata Home:

Schermata Trasmettitori:

3.

Gettare la guida in plastica usata.
Conservare l’applicatore del sensore con le altre dotazioni del
sistema GlucoMen Day CGM.

/ 4.13 C
 ome si fa a sapere quando è il
momento di sostituire il sensore?
Ogni sensore è concepito per funzionare per 14 giorni.
Dopo 14 giorni, la app informa che la sessione è terminata e il sensore deve essere sostituito.

Italiano
All’incirca 24 ore prima del termine previsto della sessione, la app fornisce le seguenti indicazioni:

/ 5 Calibrare il sistema

• Se è stato abilitato l’invio delle notifiche da parte della app,
un messaggio avviserà che la sessione terminerà a breve.
• La app segnalerà che la sessione terminerà a breve.

/ 5.1 Quando calibrare

Quando sarà il momento di sostituire il sensore, la app
fornirà le indicazioni seguenti:
• Se è stato abilitato l’invio delle notifiche da parte della
app, un messaggio avviserà che la sessione è conclusa.
• La app visualizzerà un messaggio per indicare che la
sessione è conclusa.
• La schermata HOME e la schermata TRASMETTITORI
segnaleranno che la sessione non è in corso.
Il sensore può essere sostituito anche prima nel caso in cui:
• Si avverte dolore, fastidio o gonfiore nel sito di inserimento del sensore.
• Ci si deve sottoporre a una procedura medica, come la risonanza magnetica, che richiede la rimozione del sensore.
• La app indica di rimuovere il sensore.
Messaggio che segnala la
conclusione imminente della
sessione:

Schermata Trasmettitori:

NOTA: non sono consentite calibrazioni aggiuntive nelle
prime sei ore.
IMPORTANTE: quando si utilizza il sistema GlucoMen
Day CGM, occorre sempre avere con sé un glucometro
per la calibrazione del sistema.
GIORNO 1
Prima
calibrazione:
Inserire la prima
lettura di calibrazione al termine
del periodo di
stabilizzazione del sensore,
circa 45 minuti
dopo l’inserimento del sensore.
Seconda
calibrazione:
Inserire la seconda lettura di calibrazione 6 ore
dopo l’inserimento del sensore.

GIORNO 2
Terza
calibrazione:
Inserire la terza
lettura di calibrazione 24 ore
dopo
l’inserimento del sensore.

GIORNO 3-14
Calibrazioni
successive:
Inserire la lettura
di
calibrazione
24 ore dopo la
calibrazione precedente.

Calibrare il sistema /

Schermata Home:

Messaggio che segnala la
conclusione della sessione:

La calibrazione è un passaggio importante nell’utilizzo
del sistema GlucoMen Day CGM per ottenere la massima
accuratezza possibile.
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Italiano
IMPORTANTE: dopo la seconda calibrazione si può sempre anticipare la calibrazione per adottare un orario più comodo. Ad esempio, se la calibrazione successiva è prevista per le
23:00, si può scegliere di eseguire la calibrazione alle 19:00 se
questo orario è più comodo. In questo caso, l’orario di calibrazione successivo programmato sarà alle 19:00 (24 ore dopo).
La app dispone di diverse funzioni per indicare quando è
il momento di calibrare:
• Nella schermata HOME, compare il banner ORA DI CALIBRARE. Toccare il banner per calibrare.
• Sulla schermata dei TRASMETTITORI l’area dei messaggi segnala che è il momento di calibrare. Toccare CALIBRARE per eseguire l’operazione.
Se sono state abilitate le notifiche ed è stata attivata
la notifica per la calibrazione, si riceverà un messaggio
quando è il momento di calibrare.
5.1.1 Che cosa succede se non si esegue la calibrazione
Se non si inserisce la lettura per la calibrazione, il sistema
CGM continua a visualizzare i livelli di glucosio per un determinato periodo di tempo, ma questi compariranno con
un banner GLUCOSIO STIMATO per indicare che la qualità dei dati potrebbe essere inferiore alla norma. I livelli di
glucosio stimati compariranno come punti grigi sul grafico.
Per i dettagli sul glucosio stimato vedere la SEZIONE 6.5.
Calibrare il sistema /
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• Il livello di glucosio, secondo BGM, deve essere compreso
tra 70-250 mg/dL (3,9-13,9 mmol/L).
• Il glucosio sta variando meno di 2 mg (0,11 mmol/L) al minuto.
• La sessione è in corso.
• Il pulsante CALIBRARE è abilitato.
Qualora uno dei suddetti requisiti non sia soddisfatto, il
pulsante CALIBRARE sarà disattivato e non si potrà eseguire la calibrazione.

1.

Eseguire un test del glucosio nel sangue.
Seguire le istruzioni del glucometro per eseguire il test del
glucosio nel sangue.

ATTENZIONE
Per calibrare il sistema CGM utilizzare unicamente la lettura di glucosio ottenuta con il test da digitopuntura. Non
utilizzare una lettura ottenuta da un sito alternativo.

2.

1. Toccare il pulsante HOME.
Sui dispositivi Android, potrebbe
essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.
2. Toccare CALIBRARE.
OPPURE

NOTA: il banner GLUCOSIO STIMATO non significa sempre
che occorre calibrare. Toccare il banner per ricevere informazioni sul motivo per cui i livelli di glucosio sono stimati.
Per i dettagli sul glucosio stimato vedere la SEZIONE 6.5.

/ 5.2 Inserire una lettura per la calibrazione
Per eseguire la calibrazione, devono essere soddisfatti tutti
i seguenti parametri:

Schermata Home:

Nella app:

1. Toccare il pulsante DISPOSITIVI.
Sui dispositivi Android, potrebbe
essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.
2. Toccare TRASMETTITORI.
3. Toccare CALIBRARE.

Schermata Trasmettitori:

Italiano

3.

Sulla schermata NUOVA
CALIBRAZIONE, toccare il campo
NUOVA LETTURA e inserire la
lettura del glucosio nel sangue.

6.

Se si tratta della prima calibrazione
della sessione, c’è un periodo di
raccolta dei dati di 10 minuti durante
il quale il sistema non visualizza
i livelli di glucosio. Al termine di
questo periodo, la app inizia a
visualizzare i livelli di glucosio.

3

/ 6 Visualizzazione delle
letture continue di glucosio
/ 6.1 Navigazione alla schermata Home
Toccare SALVA.

4

È possibile visualizzare le letture continue di glucosio utilizzando la app GlucoMen Day. La schermata HOME è la
schermata principale per il monitoraggio delle letture CGM.

La sezione dello stato attuale visualizza il livello di glucosio attuale e l’andamento del glucosio.

Visualizzazione delle letture continue di glucosio /

4.

Per maggiori dettagli vedere la SEZIONE 6.3.
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Dalla app, toccare il pulsante HOME.
Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti
sul fondo.

/ 6.2 Panoramica della schermata Home
La schermata Home si divide in due sezioni: lo stato attuale (in alto) e il grafico (in basso).

5.

Quando il sistema richiede di
confermare la lettura, accertarsi
che sia corretta e toccare
CONFERMA.

Stato attuale (in alto)

Italiano
A. Misura glucosio CGM attuale

NOTA: è possibile ruotare la schermata Home nell’orientamento panoramico per visualizzare un grafico delle
tendenze ingrandito.

B. Freccia di tendenza
C. Icone di stato

B

D. Pulsante di calibrazione
E. Banner delle informazioni

C

A

NOTA: il banner non è sempre visibile. Compare solo
quando ci sono informazioni da visualizzare.

Visualizzazione delle letture continue di glucosio /
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C

D

A

B
E

/ 6.3 Stato attuale
6.3.1 Glucosio attuale
La lettura attuale del glucosio è la lettura più recente del
sensore CGM. L’etichetta dell’orario indica il momento in
cui è stata effettuata la lettura. Il colore dello sfondo varia in base al livello attuale di glucosio.

Grafico (in basso)

Colori dello sfondo della schermata Home

Il grafico visualizza le letture recenti di glucosio.

A. Alto (giallo)

Per maggiori dettagli vedere la SEZIONE 6.4.

Il livello attuale di glucosio supera la linea glucosio alto impostata nelle IMPOSTAZIONI
GRAFICO. Per i dettagli vedere la SEZIONE 6.4.3.

A. Area del grafico
B. Opzioni di visualizzazione del grafico
Toccare per scegliere la quantità di dati da visualizzare
nel grafico delle tendenze.
C. Impostazioni grafico
Toccare per regolare le linee del glucosio alto e basso
nell’intervallo di riferimento.

A

B

B. Tra alto e basso (blu)
Il livello attuale di glucosio è
tra le linee del glucosio alto e
basso impostate nelle IMPOSTAZIONI GRAFICO. Per i dettagli vedere la SEZIONE 6.4.3.

Italiano
C. Basso (rosso)

C

Il livello attuale di glucosio
è al di sotto della linea glucosio basso impostata nelle
IMPOSTAZIONI GRAFICO.
Per i dettagli vedere la SEZIONE 6.4.3.
D. Glucosio assente (grigio)

D

Sulla schermata compare:
• - - - al posto del livello di glucosio
• OPPURE un messaggio che spiega l’accaduto.
ATTENZIONE
Se la app non visualizza il livello di glucosio attuale, non
utilizzare GlucoMen Day CGM per prendere decisioni terapeutiche. Prima di decidere, eseguire un test del glucosio nel sangue.

IMPORTANTE: Livelli di glucosio inferiori a 40 mg/dL
(2,2 mmol/L) sono visualizzati come < 40 mg/dL (< 2,2
mmol/L). Livelli di glucosio superiori a 400 mg/dL (22,2
mmol/L) sono visualizzati come > 400 mg/dL (> 22,2
mmol/L).

La freccia di tendenza indica
la velocità di variazione del
glucosio. Ci sono 7 frecce
di tendenza, ciascuna delle
quali indica una diversa velocità di variazione. La app
visualizza la freccia solo se
ci sono letture sufficienti per
stabilire la tendenza.
Tutte le volte che viene visualizzata una freccia di tendenza la si può toccare per
ottenere una descrizione del
suo significato.

Visualizzazione delle letture continue di glucosio /

Lo sfondo grigio compare se
la app non riceve le letture di
glucosio dal trasmettitore o
se c’è un problema temporaneo al sensore che impedisce la visualizzazione del
livello di glucosio.

6.3.2 Freccia di tendenza
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Freccia di
tendenza

Significato
Il livello di glucosio sta aumentando alla velocità di 3,5 mg/dL (0,19 mmol/L) al minuto
o superiore. Quando è visualizzata la freccia
non è possibile calibrare.

6.3.3 Icone di stato

Il livello di glucosio sta aumentando alla velocità di 2,5-3,5 mg/dL (0,14-0,19 mmol/L)
al minuto. Quando è visualizzata la freccia
non è possibile calibrare.

Le icone di stato indicano lo stato attuale della calibrazione, il volume del dispositivo e il segnale del trasmettitore.

Il livello di glucosio sta aumentando alla velocità di 1,5-2,5 mg/dL (0,08-0,14 mmol/L)
al minuto.

Visualizzazione delle letture continue di glucosio /
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IMPORTANTE: quando si utilizza il sistema GlucoMen
Day CGM occorre sempre avere con sé un glucometro.

Il livello di glucosio sta variando con un velocità inferiore a 1,5 mg/dL (0,08 mmol/L)
al minuto.
Il livello di glucosio sta diminuendo alla velocità di 1,5-2,5 mg/dL (0,08-0,14 mmol/L)
al minuto.

Icone di calibrazione
Le icone di
calibrazione
indicano se è
il momento di
calibrare o se il
sistema non può
essere calibrato
al momento.

Il livello di glucosio sta diminuendo alla velocità di 2,5-3,5 mg/dL (0,14-0,19 mmol/L) al
minuto. Quando è visualizzata la freccia non
è possibile calibrare.

Icone del volume

Il livello di glucosio sta diminuendo alla velocità di 3,5 mg/dL (0,19 mmol/L) al minuto
o superiore. Quando è visualizzata la freccia
non è possibile calibrare.

Le icone del
volume indicano
il volume del
dispositivo.
ATTENZIONE

ATTENZIONE
Se la app non visualizza la freccia di tendenza, non utilizzare il sistema GlucoMen Day CGM per prendere decisioni terapeutiche. Prima di decidere, eseguire un test del
glucosio nel sangue.

Se il volume è
troppo basso,
si potrebbero
avere difficoltà
nel sentire le
notifiche.

Impossibile calibrare adesso.
È necessario calibrare. Inserire
una lettura di glucosio nel sangue.
Il sistema è calibrato.

Volume spento. Le notifiche
non emettono nessun suono.
Volume impostato troppo
basso. Può succedere che le
notifiche non vengano sentite.
Volume impostato su un
livello medio.
Volume impostato su un
livello alto.
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Icone segnale trasmettitore
Le icone del segnale trasmettitore
indicano lo stato
di connessione del
trasmettitore attivo.

Il segnale trasmettitore attivo
non viene rilevato.
Il segnale trasmettitore
attivo viene rilevato.

6.3.4 Pulsante di calibrazione
Toccare il pulsante CALIBRARE quando si desidera inserire una lettura di glucosio nel sangue da un glucometro.
Questo pulsante viene disabilitato se non si può calibrare immediatamente.

Che cosa dice
il banner

In questo momento non è possibile calibrare il sistema.
Toccare il banner per i dettagli sui motivi
che impediscono la calibrazione.
Per i dettagli sui motivi che rendono impossibile calibrare vedere la SEZIONE 15.3.

Salvataggio della
calibrazione

Il sistema sta salvando la lettura di calibrazione.

Glucosio
stimato

I livelli di glucosio attualmente sono stimati.
Toccare il banner per i dettagli sul motivo
per cui i livelli di glucosio sono stimati.
Per i dettagli sul glucosio stimato vedere
la SEZIONE 6.5.

Problema
temporaneo

Qualcosa non ha funzionato e l’app non
può visualizzare le letture di glucosio. Si
tratta di un problema del sistema che dovrebbe risolversi da solo.
Contattare il Servizio Clienti se il problema non si risolve entro un’ora.

Il banner delle informazioni compare solo quando ci
sono informazioni da visualizzare. In alcuni casi è possibile toccare il banner per ottenere maggiori dettagli.

6.3.6 Messaggi della schermata Home
Che cosa dice
il banner

Significato

Istruzioni per
l’inserimento del
sensore

Attualmente non ci sono sessioni in corso.
Toccare per visualizzare le istruzioni per
l’inserimento del sensore e l’avvio di una
nuova sessione.

È ora di calibrare

È ora di calibrare.
Toccare il banner o il pulsante CALIBRARE per inserire una lettura di glucosio nel sangue da un glucometro.

Se la app GlucoMen Day non
può visualizzare il livello attuale di glucosio, può visualizzare un messaggio che segnala ciò che sta succedendo. Il
messaggio indica un processo
in corso o fornisce istruzioni
per il passaggio successivo.

Visualizzazione delle letture continue di glucosio /

Non è possibile
calibrare
immediatamente

Per i dettagli sulla calibrazione vedere il CAPITOLO 5.
6.3.5 Banner delle informazioni

Significato
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Messaggio della
schermata Home
Nessun
trasmettitore

Visualizzazione delle letture continue di glucosio /
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Significato

Messaggio della
schermata Home

Significato

Non c’è nessun trasmettitore connesso alla
app. Toccare Connetti trasmettitore per
CONNETTERE UN TRASMETTITORE.

Conclusione
della sessione…

La sessione sta per concludersi.

Per i dettagli sulla connessione del trasmettitore vedere la SEZIONE 3.3.

Il Bluetooth è
spento
Attivare il Bluetooth
per usare il sistema
CGM.

Il Bluetooth è disattivato. Il Bluetooth
deve essere attivo affinché il trasmettitore
e la app possano comunicare.

Spazio di archiviazione esaurito
Liberare spazio sullo
smartphone per poter
usare il sistema CGM.

Lo spazio di archiviazione dello smartphone è esaurito e la app non può visualizzare
le letture di glucosio. Se si libera spazio,
la app potrà visualizzare le letture di glucosio.

Segnale perso
Assicurarsi che il
trasmettitore sia
vicino. La riconnessione potrebbe
richiedere del
tempo.

La app non rileva il segnale dal trasmettitore. Assicurarsi che il trasmettitore sia
vicino alla app.

Connessione del
trasmettitore…

Il sistema si sta connettendo al trasmettitore.

Attivazione del
trasmettitore…
Rimuovere il
trasmettitore
[ID TRASMETTITORE] dal caricatore per attivarlo.

Il sistema cerca di attivare il trasmettitore
indicato da [ID TRASMETTITORE].
Occorre rimuovere il trasmettitore dal caricatore per poterlo attivare.
Per i dettagli su come attivare il trasmettitore vedere la SEZIONE 8.6.

Pronto per iniziare
Segui le
istruzioni per
l’inserimento del
sensore.
Il rilevamento del
sensore potrebbe
richiedere da 1 a
3 minuti.

Il trasmettitore è collegato ma la sessione
non è iniziata.

Inizio della
sessione…

La sessione sta iniziando. Una barra di
avanzamento indica il tempo rimanente
all’inizio della sessione.

In attesa di
calibrazione
Aggiungere una
lettura di glucosio
nel sangue.

Il sistema è pronto per essere calibrato.

Raccolta dei
dati…

Dopo la prima calibrazione di una sessione,
il sistema deve raccogliere i dati. Una barra
di avanzamento indica il tempo rimanente.

Per i dettagli su come avviare una sessione
vedere il CAPITOLO 4.

/ 6.4 Grafico

Per i dettagli sulla calibrazione vedere il
CAPITOLO 5.

6.4.1 Area del grafico
Il grafico mostra i livelli di glucosio recenti, in modo da
poter vedere le tendenze nel corso del tempo. Il trasmettitore invia una lettura di glucosio al minuto. Il sistema
CGM visualizza i livelli di glucosio da 40-400 mg/dL (2,222,2 mmol/L).
A. Tempo (asse x)
B. Livello di glucosio (asse y)
C. Linea glucosio alto

Italiano
D. Linea glucosio
basso

B

E. Intervallo di riferimento
Per i dettagli vedere la SEZIONE
6.4.3.

6.4.3 Impostazioni del grafico
L’opzione IMPOSTAZIONI DEL GRAFICO permette di
scegliere dove visualizzare le linee di glucosio alto e basso e l’intervallo di riferimento sul grafico.

A

Modificare le impostazioni del grafico

C
E
D

NOTA: se il trasmettitore perde la connessione con la
app durante una sessione, nel grafico delle tendenze
potrebbero esserci aree vuote. Queste aree verranno riempite quando il trasmettitore si ricollegherà.
6.4.2 Opzioni di visualizzazione del grafico
Le opzioni di visualizzazione del grafico permettono di
scegliere la quantità di dati visualizzati sul grafico.
Si può scegliere di visualizzare i dati sul glucosio delle
ultime 1, 3, 6, 12, o 24 ore. Il lato destro del grafico mostra sempre l’orario corrente, mentre le letture passate
vengono registrate a sinistra.

NOTA: i parametri della sezione IMPOSTAZIONI DEL
GRAFICO influiscono unicamente sulla modalità di visualizzazione delle informazioni nella schermata HOME
e non interessano nessuno degli allarmi. Per i dettagli
sugli allarmi vedere il CAPITOLO 7.

1.

Toccare l’icona IMPOSTAZIONI.

2.

Toccare l’impostazione che si
desidera modificare e apportare i
necessari adeguamenti:
• Linea glucosio alto
• Intervallo di riferimento
• Linea glucosio basso

Visualizzazione delle letture continue di glucosio /

IMPORTANTE: Livelli di glucosio inferiori a 40 mg/dL
(2.2 mmol/L) sono registrati con 40 mg/dL (2.2 mmol/L).
Livelli di glucosio superiori a 400 mg/dL (22.2 mmol/L)
sono registrati con 400 mg/dL (22.2 mmol/L).

Per cambiare le impostazioni navigare alle IMPOSTAZIONI DEL GRAFICO.
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3.

Per Android: toccare OK per salvare la selezione.
Per iOS: la selezione viene salvata in automatico.

4.

Toccare il PULSANTE INDIETRO per tornare alla schermata
HOME.

Visualizzazione delle letture continue di glucosio /
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Messaggio della
schermata Home
Glucosio stimato
Attualmente i livelli
di glucosio sono
stimati perché il
sistema deve essere
calibrato.

Significato
Il sistema deve essere calibrato.
• Dopo la prima calibrazione: i livelli di glucosio sono stimati se il sistema non viene
calibrato entro 6 ore dall’inizio della sessione.
• Dopo la seconda calibrazione: i livelli di
glucosio sono stimati se il sistema non viene calibrato entro 24 ore dall’inizio della
sessione.
• Dopo tutte le altre calibrazioni: i livelli di
glucosio sono stimati se il sistema non viene calibrato entro 26 ore dalla calibrazione
precedente.
Una volta eseguita la calibrazione, i livelli
di glucosio non saranno più stimati. Per i
dettagli sulla calibrazione vedere il CAPITOLO 5.

/ 6.5 Glucosio stimato
ATTENZIONE
Se la app indica glucosio stimato e si avvertono i sintomi
dell’ipo o dell’iperglicemia, eseguire un test del glucosio
nel sangue prima di prendere qualsiasi decisione terapeutica.
Le ragioni che fanno sì che il livello di glucosio sia stimato sono molteplici. Per maggiori dettagli sul motivo per
cui i livelli di glucosio sono stimati toccare il banner del
GLUCOSIO STIMATO.

Glucosio stimato
Attualmente i livelli
di glucosio sono stimati per un problema temporaneo del
sensore.

Il sistema rileva un problema al sensore. I
livelli di glucosio saranno stimati finché il
sistema non avrà la certezza che il problema è stato risolto (circa un’ora).
Se il banner GLUCOSIO STIMATO è ancora
visibile dopo un’ora, contattare il Servizio
Clienti.

Italiano

/ 7 Allarmi
/ 7.1 N
 avigazione alla schermata
degli Allarmi
La schermata ALLARMI permette di impostare gli allarmi
per comunicare all’utilizzatore se si sta verificando un
determinato evento, come ad esempio un livello di glucosio basso, che richiede attenzione.

Per i dettagli sulle impostazioni degli allarmi vedere la SEZIONE 7.4.
B. Storico notifiche
La scheda STORICO permette di vedere un elenco di allarmi dei 14 giorni precedenti. Per maggiori dettagli vedere
la SEZIONE 7.8.
A

B

Dalla app, toccare il pulsante ALLARMI.
Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.

/ 7.2 P
 anoramica della schermata
degli Allarmi
La schermata degli ALLARMI è suddivisa in tre sezioni principali: allarmi glucosio, allarmi dispositivi e storico allarmi.
Ci si può spostare tra le sezioni toccando le schede nella
parte alta della schermata.
A. Impostazioni allarme
Le schede GLUCOSIO e DISPOSITIVI permettono di impostare gli allarmi.

Se si desidera che gli allarmi compaiano come notifiche
sul proprio smartphone, occorre autorizzare la app GlucoMen Day a inviare le notifiche.
Quando la app è in esecuzione in background, un allarme compare come notifica se:
• La app è autorizzata a inviare le notifiche.
• L’allarme è attivo.
NOTA: quando la app è in esecuzione in primo piano, l’allarme compare nella app sotto forma di messaggio.

Allarmi /

• Toccare GLUCOSIO per gli allarmi relativi ai livelli di glucosio attuali e futuri. Per maggiori dettagli vedere la SEZIONE 7.6.
• Toccare DISPOSITIVI per gli allarmi relativi al trasmettitore o allo smartphone. Per maggiori dettagli vedere la
SEZIONE 7.7.

/ 7.3 Consentire le notifiche
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1.

2.

Navigare alla app Impostazioni del Toccare NOTIFICHE.
proprio dispositivo.
NOTA: questa fase è all’esterno
della app GlucoMen Day.

1.

3.

Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.

Dalla lista delle app, toccare la
app GlucoMen Day.

4.

Dalla app, toccare il pulsante ALLARMI .

Adeguare le impostazioni per consentire alla app GlucoMen Day
di inviare le notifiche.

2.

IMPORTANTE: • Il trasmettitore e la app devono comunicare per ricevere gli allarmi. A questo scopo, il Bluetooth
deve essere attivo.
• Se l’allarme parte mentre il trasmettitore e la app non
stanno comunicando, la app visualizzerà
l’allarme, qualora sia ancora valido, quando il trasmettitore e la app riprenderanno la comunicazione.
• Per le istruzioni su come abilitare le notifiche sul proprio
smartphone, consultare il manuale utente fornito insieme
al tuo smartphone.

• Toccare GLUCOSIO per gli allarmi relativi ai livelli di glucosio
attuali e futuri. Per maggiori dettagli vedere la SEZIONE 7.6.
• Toccare DISPOSITIVI per gli allarmi relativi al trasmettitore o allo
smartphone. Per maggiori dettagli vedere la SEZIONE 7.7.

ATTENZIONE
Se sullo smartphone è attiva la funzione Silenzioso o Non
disturbare, si potrebbero perdere alcuni allarmi importanti.

/ 7.4 Impostare gli allarmi
Allarmi /
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IMPORTANTE: gli allarmi VALORE BASSO CRITICO e
LIVELLO BATTERIA CRITICO non si possono disattivare.

La app GlucoMen Day comprende una serie di allarmi che
si possono impostare per ricevere notifiche qualora si verifichi un evento che richiede attenzione. Ciascun allarme dispone di opzioni di personalizzazione configurabili. La maggior parte degli allarmi inoltre si può attivare o disattivare.

Selezionare il tipo di allarme che si desidera impostare:

3.

A

Toccare l’allarme che si vuole
configurare.
Ogni allarme possiede un titolo (A) e
un’impostazione attuale (B).
Se l’allarme attualmente è spento,
l’impostazione attuale sarà OFF.

4.

Toccare l’interruttore per attivare o
disattivare l’allarme.
Se l’allarme viene disattivato,
non si potranno più modificare le
relative impostazioni.
NOTA: alcuni allarmi
possono disattivare.

non

si

B

4

Italiano

/ 7.5 Indicatori di stato dell’allarme

5.

Toccare il livello dell’allarme per
definire quando deve verificarsi. Il
livello di allarme varia da allarme ad
allarme. Ad esempio, se si sceglie
250 mg/dL per l’allarme glucosio
alto, verrà visualizzato il messaggio
GLUCOSIO SOPRA 250 mg/dL .
Per Android: toccare OK per salvare
la selezione.
Per iOS: la selezione viene salvata in
automatico.

5
6

6.

Toccare l’impostazione RIPETI per stabilire quando l’allarme
verrà ripetuto qualora la situazione perduri.
Per Android: toccare OK per salvare la selezione.
Per iOS: la selezione viene salvata in automatico.

NOTA:
• agli allarmi predittivi per il glucosio alto e basso non è
possibile assegnare un livello di allarme poiché questo
viene stabilito in automatico sulla base rispettivamente
degli allarmi per il glucosio alto e basso.
• L’allarme di calibrazione non possiede un livello di allarme poiché questo viene stabilito in base al momento
in cui il sistema necessita di essere calibrato.
• I livelli di allarme per il valore basso critico e il livello
batteria critico non si possono modificare.

Gli indicatori di stato dell’allarme informano se la app
GlucoMen Day e il trasmettitore stanno utilizzando le stesse
impostazioni e se le impostazioni delle notifiche potrebbero impedire agli allarmi di
comportarsi come previsto.
NOTA: lo stato dell’allarme è lo stesso per tutti gli allarmi. Se è stato modificato almeno un allarme, lo stato
è IN ATTESA finché le nuove impostazioni non saranno
sincronizzate con il trasmettitore.
Stati
Le impostazioni dell’allarme sono
sincronizzate con il trasmettitore.
Le impostazioni dell’allarme si sincronizzeranno con il trasmettitore
la volta successiva che la app comunicherà con il trasmettitore. Fino ad
allora, si potrebbero ricevere allarmi
basati sulle impostazioni precedenti.
Le impostazioni attuali potrebbero
impedire che le notifiche si verifichino come previsto.

ATTENZIONE

/ 7.6 Allarmi glucosio
Si possono impostare gli allarmi associati ai livelli di glucosio attuali e futuri. Questi allarmi avvisano quando il
glucosio è alto, basso o quando varia rapidamente.

Allarmi /

Dopo aver modificato le impostazioni dell’allarme, potrebbe trascorrere del tempo prima di ricevere gli allarmi con
le nuove impostazioni. Durante questo periodo, gli allarmi
si baseranno sulle impostazioni precedenti. Per maggiori
dettagli vedere la SEZIONE 7.5.
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ATTENZIONE
Rivolgersi al proprio medico curante per come agire in
caso di glucosio alto o basso. Seguire le indicazioni del
proprio medico per alzare o abbassare il livello di glucosio al valore di riferimento.

Tipo di allarme

Quando si verifica l’allarme

Valore basso
critico

Il livello attuale di glucosio è
sotto al valore basso critico di
54 mg/dL (3,0 mmol/L).
Questo allarme non si può disattivare e il limite dell’allarme di
glucosio non si può modificare.

Tipo di allarme

Quando si verifica l’allarme

Glucosio
in diminuzione

Il glucosio sta diminuendo
alla velocità selezionata o più
rapidamente.
• È possibile impostare la velocità di diminuzione a 2 o 3 mg/dL
(0,1 o 0,2 mmol/L) al minuto.
• È possibile personalizzare l’impostazione RIPETI per questo
allarme. Per maggiori dettagli
vedere la SEZIONE 7.4 .

Messaggio
di allarme*
Allarme critico
glucosio basso
Il glucosio
è 53 mg/dL.

Glucosio in
aumento

• È possibile impostare la velocità di aumento a 2 o 3 mg/dL (0,1
o 0,2 mmol/L) al minuto.
• È possibile personalizzare l’impostazione RIPETI per questo
allarme. Per maggiori dettagli
vedere la SEZIONE 7.4 .

• È possibile personalizzare l’impostazione RIPETI per questo
allarme. Per maggiori dettagli
vedere la SEZIONE 7.4 .
Glucosio basso

Il glucosio attuale è al di sotto
del limite di allarme.
• È possibile impostare l’allarme
glucosio basso a 60-80
mg/dL (3,3-4,4 mmol/L).
• È possibile personalizzare l’impostazione RIPETI per questo
allarme. Per maggiori dettagli
vedere la SEZIONE 7.4 .

Glucosio alto

Allarmi /
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Il glucosio attuale è al di sopra
del limite di allarme glucosio alto.
• È possibile impostare l’allarme
glucosio alto a 120-350 mg/dL
(6,7-19,4 mmol/L).
• È possibile personalizzare
l’impostazione RIPETI per questo
allarme. Per maggiori dettagli
vedere la SEZIONE 7.4 .

Allarme
glucosio basso
Il glucosio
è 68 mg/dL.

Allarme
glucosio alto
Il glucosio
è 257 mg/dL.

*I livelli di glucosio e le velocità di variazione sono riportati
solo a titolo esemplificativo.

Il glucosio sta aumentando alla
velocità selezionata o più rapidamente.

Valore basso
previsto

Se l’andamento attuale continua, il glucosio sarà inferiore al
limite di allarme in 15 minuti.
Il limite di allarme glucosio basso è basato sul livello impostato
per l’allarme glucosio basso.
• È possibile personalizzare l’impostazione RIPETI per questo
allarme. Per maggiori dettagli
vedere la SEZIONE 7.4 .

Messaggio
di allarme*
Allarme
glucosio in
diminuzione
Il glucosio è
111 mg/dL e
sta diminuendo
di 3+ mg/dL al
minuto.

Allarme glucosio in aumento
Il glucosio è
111 mg/dL e
sta diminuendo
di 2 mg/dL al
minuto.

Allarme predittivo glucosio
basso
Se l’andamento
attuale continua,
il glucosio sarà
inferiore a 70
mg/dL in 15
minuti.

*I livelli di glucosio e le velocità di variazione sono riportati
solo a titolo esemplificativo.
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Messaggio
di allarme*

Tipo di allarme

Quando si verifica l’allarme

Valore alto
previsto

Se l’andamento attuale continua, il glucosio sarà superiore al
limite di allarme glucosio alto in
15 minuti.
Il limite di allarme glucosio alto
è basato sul livello impostato per
l’allarme glucosio alto.
• È possibile personalizzare l’impostazione RIPETI per questo
allarme. Per maggiori dettagli
vedere la SEZIONE 7.4 .

Allarme predittivo glucosio alto
Se l’andamento
attuale continua,
il glucosio sarà
superiore a 250
mg/dL in 15
minuti.

*I livelli di glucosio e le velocità di variazione sono riportati solo
a titolo esemplificativo.

/ 7.7 Allarmi dispositivi
Gli allarmi dispositivi indicano quando è il momento di
calibrare, quando il trasmettitore non sta più comunicando con la app, quando la batteria del trasmettitore è
scarica e quando lo spazio di archiviazione dello smartphone è in esaurimento.
ATTENZIONE
Gli allarmi trasmettitore valgono solo per il trasmettitore attivo. Per i dettagli sul trasmettitore attivo vedere la
SEZIONE 8.6.1.

Quando si verifica l’allarme

Calibrazione

È ora di calibrare. Eseguire un
test del glucosio con il proprio
glucometro.
• È possibile personalizzare
l’impostazione RIPETI per questo allarme. Per maggiori dettagli vedere la SEZIONE 7.4 .

Messaggio
di allarme
È ora di calibrare
Inserire una lettura
della glicemia dal
proprio glucometro.

Quando si verifica l’allarme

Perdita di
segnale

La app non riesce a individuare
il trasmettitore. Il trasmettitore
potrebbe essere troppo lontano
dalla app oppure qualcosa potrebbe bloccare il segnale del
trasmettitore.
• Si può scegliere la durata
della perdita del segnale prima
dell’invio dell’allarme.
• È possibile personalizzare l’impostazione RIPETI per questo
allarme. Per maggiori dettagli
vedere la SEZIONE 7.4 .

Livello batteria
critico

La batteria del trasmettitore è
scarica e potrebbe non durare per l’intera sessione di 14
giorni.

Messaggio
di allarme
Segnale trasmettitore interrotto
Assicurarsi che
il Bluetooth sia
attivo e che il trasmettitore sia nelle
vicinanze.

Batteria del
trasmettitore
scarica
30% rimanente.

Questo allarme si ripete quando la batteria è al 30%, 25%,
20%, 15%, 10% e 5%.
Questo allarme non può essere
disabilitato.
Memoria del
telefono

Lo spazio di archiviazione dello
smartphone si sta riempiendo.
ATTENZIONE
Quando lo smartphone è pieno, la app non visualizzerà
più le letture del glucosio.

• Si può stabilire il livello di riempimento dello smartphone
prima dell’invio dell’allarme.
• È possibile personalizzare
l’impostazione RIPETI per
questo allarme. Per maggiori
dettagli vedere la SEZIONE
7.4.

Memoria telefono
in esaurimento
I dati CGM non
verranno salvati
se la memoria
dello smartphone
si esaurisce.

Allarmi /

Tipo di allarme

Tipo di allarme
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/ 7.8 Storico allarmi
Consultare la Guida utente completa.

/ 8 Trasmettitori

trasmettitori disponibili (C) e un pulsante per aggiungere
un nuovo trasmettitore (D). Per i dettagli vedere la SEZIONE 8.3.
Android:

/ 8.1 N
 avigazione alla schermata dei
Trasmettitori

iOS

A

Il trasmettitore è un componente ricaricabile che invia i
dati delle letture continue di glucosio alla app usando la
tecnologia wireless Bluetooth®.
Dalla app è possibile gestire i trasmettitori nella schermata TRASMETTITORI .

B

C

1.

Dalla app, toccare il pulsante DISPOSITIVI.
Sui dispositivi Android potrebbe essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.
D

2.

Toccare TRASMETTITORI.

/ 8.2 P
 anoramica della schermata
dei Trasmettitori
Trasmettitori /
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I trasmettitori si possono gestire dalla schermata TRASMETTITORI. Da questa schermata è inoltre possibile interrompere manualmente una sessione.
La schermata TRASMETTITORI si compone di quattro
sezioni principali: un’area dei messaggi (A, che compare
solo quando ci sono informazioni pertinenti da visualizzare), i dettagli della sessione corrente (B), un elenco dei

/ 8.3 D
 ettagli della schermata Trasmettitori
8.3.1 Area messaggi
I messaggi che compaiono nell’apposita area indicano
un processo in corso o forniscono istruzioni per il passaggio successivo.
Messaggio della
schermata Trasmettitori

Significato

PROSSIMO PASSO
Nessun trasmettitore connesso. Aggiungi un nuovo
trasmettitore.

Non c’è nessun trasmettitore connesso
alla app.
Per i dettagli sulla connessione del trasmettitore vedere la SEZIONE 3.3.

Italiano
Messaggio della
schermata Trasmettitori

Significato

8.3.2 Sessione attuale

Connessione
del trasmettitore…

Il sistema si sta connettendo al trasmettitore.

La sezione con i dettagli della sessione attuale fornisce
informazioni sulla sessione in corso.

Rimuovere il trasmettitore
[ID TRASMETTITORE] dal
caricatore per attivarlo.
Attivazione del trasmettitore…

Il sistema cerca di attivare il trasmettitore
indicato da [ID TRASMETTITORE].

A. Stato sessione

Occorre rimuovere il trasmettitore dal caricatore per poterlo attivare.
Per i dettagli su come attivare il trasmettitore vedere la SEZIONE 8.6 .
Il trasmettitore è collegato ma la sessione
non è iniziata.

Inizio della sessione…

La sessione sta iniziando. Una barra di
avanzamento indica il tempo che deve
trascorrere prima di poter calibrare.

PROSSIMO PASSO
È necessario calibrare.
Inserire una lettura di
glucosio nel sangue.

Per i dettagli sulla calibrazione vedere il
CAPITOLO 5.

Salvataggio della calibrazione…

Il sistema sta salvando la lettura di calibrazione.

Raccolta dei dati…

Dopo la prima calibrazione di una sessione, il sistema deve raccogliere i dati. Una
barra di avanzamento indica il tempo rimanente.

Conclusione della sessione…

La sessione sta per concludersi.

Per i dettagli su come avviare una sessione vedere il CAPITOLO 4.

B. Trasmettitore attivo
ID del trasmettitore attivo.
C. Ora di inizio della sessione corrente
D. Ora di fine della sessione corrente
L’ora di fine corrisponde a 14 giorni dopo l’ora di inizio.
L’ora di fine è visibile solo se una sessione è in corso.
E. Ora dell’ultima calibrazione
F. Pulsante di calibrazione
Toccare per calibrare. Questo pulsante verrà disabilitato
se non è possibile calibrare.
G. Pulsante STOP
Toccare per interrompere la sessione. Questo pulsante
verrà disabilitato se la sessione non è in corso.

G
A

D
E

B
F
C
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PROSSIMO PASSO
Segui le istruzioni per l’inserimento del sensore.
Il rilevamento del sensore
potrebbe richiedere da 1 a
3 minuti.

Lo stato è AVVIATA o NON AVVIATA.
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8.3.3 Trasmettitori disponibili
Questa sezione mostra i trasmettitori collegati alla app.
Il trasmettitore attivo è contrassegnato con l’indicazione ATTIVO.
Toccare una riga per visualizzare i dettagli del trasmettitore.

3.

Inserire l’altra estremità del cavo USB nel computer.
Assicurarsi che il computer sia acceso.
NOTA: se necessario, si può utilizzare un adattatore CA da
parete conforme alle specifiche della SEZIONE 16.4.5.

La luce sul caricatore indica lo stato del trasmettitore.
Per i dettagli sulla luce del caricatore vedere la SEZIONE
8.4.1.

/ 8.4 Caricare un trasmettitore
Il trasmettitore è un componente ricaricabile. Quando
è completamente carico il trasmettitore può durare per
l’intera sessione di 14 giorni.

1.

Inserire il trasmettitore nel caricatore.

Questo trasmettitore può richiedere fino a 4 ore per ricaricarsi completamente.
ATTENZIONE
Se si desidera utilizzare un computer per caricare il trasmettitore, occorre una porta USB compatibile con una
corrente di carica minima di 100 mA. Controllare il manuale utente del computer o contattare un produttore
per assicurarsi che il dispositivo soddisfi questi requisiti.
La porta USB sul PC deve soddisfare almeno lo standard
60601-1 ed. 3.1.
8.4.1 Luce caricatore

Trasmettitori /
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2.

Inserire l’estremità con l’attacco micro USB del cavo nel
caricatore.

Quando il trasmettitore è nel caricatore, la luce (A) sul
caricatore indica lo stato del trasmettitore.
A

Italiano
Luce caricatore

Significato

Luce verde
lampeggiante

Il trasmettitore è in carica. Questo
trasmettitore può richiedere fino a
4 ore per ricaricarsi completamente.

Luce verde
fissa

Il trasmettitore è completamente
carico e pronto per l’uso per una
sessione.

Luce blu
lampeggiante

Il trasmettitore è pronto per l’accoppiamento con la app.
La luce si accende quando si preme il
pulsante sul caricatore. Per i dettagli
sulla connessione del trasmettitore
alla app vedere la SEZIONE 3.3.

Luce blu fissa

Il trasmettitore è accoppiato con la
app.
Dopo 60 secondi, questa luce diventa verde (lampeggiante o fissa) a indicare che il trasmettitore è in carica
o carico.

Luce rossa
lampeggiante

Durata fino a 5 secondi: il trasmettitore è stato individuato ma non
comunica con il caricatore. Ciò può
accadere quando il trasmettitore viene posizionato nel caricatore.
Durata oltre 5 secondi: si è verificato
un errore.
Per i dettagli sull’errore del caricatore
vedere la SEZIONE 15.6.

Luce rossa
fissa

/ 8.5 Connettere un trasmettitore
Per le istruzioni di connessione del trasmettitore consultare la SEZIONE 3.3.

Sebbene sia possibile collegare più trasmettitori alla
app, solo un trasmettitore può inviare le letture CGM
alla app. Questo trasmettitore è definito il trasmettitore
attivo. È importante capire qual è il trasmettitore attivo
prima di avviare una sessione.
Se alla app è connesso un solo trasmettitore, questo
sarà automaticamente il trasmettitore attivo.
Se alla app sono connessi più trasmettitori, si può scegliere quale trasmettitore attivare.
8.6.1 Identificare il trasmettitore attivo
Prima di avviare una sessione, è importante assicurarsi
che il trasmettitore in uso sia quello attivo.

1.

Dalla app, toccare il pulsante
DISPOSITIVI.
Sui dispositivi Android, potrebbe
essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.

2.

Toccare TRASMETTITORI.

3.

Dalla
SESSIONE ATTUALE,
individuare l’ID elencato sotto
TRASMETTITORE. Questo è l’ID
del trasmettitore attivo.
OPPURE
Dall’elenco dei TRASMETTITORI
DISPONIBILI, individuare il
trasmettitore con l’etichetta
ATTIVO. L’ID alfanumerico a 7
cifre riportato in quella riga è
l’ID del trasmettitore attivo.

Trasmettitori /

Si è verificato un errore. Il trasmettitore non si carica o non si è accoppiato con la app. Per i dettagli
sull’errore del caricatore vedere la
SEZIONE 15.6.

/ 8.6 Attivare un trasmettitore
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4.

Una volta individuato il trasmettitore attivo, lo si può utilizzare
per avviare una sessione.

5.

Se si desidera utilizzare un trasmettitore diverso, seguire i
passaggi della SEZIONE 8.6.2 per attivare il trasmettitore.

Individuare il trasmettitore
nell’elenco dei TRASMETTITORI
DISPONIBILI.
Toccare la riga per il trasmettitore.

8.6.2 Attivare un trasmettitore diverso

È possibile individuare il trasmettitore
usando l’ID alfanumerico a 7 cifre (A)
nella parte alta del trasmettitore.

Se si desidera utilizzare un trasmettitore diverso da quello attualmente attivo, occorre attivarlo.

1.

Individuare il trasmettitore che si
desidera attivare.

A

6.

Se serve aiuto per l’identificazione
del trasmettitore attivo, consultare
la SEZIONE 8.6.1.

Toccare ATTIVA.

2.

Se il trasmettitore è al momento in carica, rimuoverlo dal
caricatore.

Trasmettitori /
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7.

Il trasmettitore non può essere attivato mentre è nel caricatore.

Se compare un messaggio di conferma, toccare ATTIVA per confermare che si desidera cambiare il trasmettitore attivo.

3.

Il trasmettitore ora è attivo e pronto per l’uso.

Dalla app, toccare il pulsante
DISPOSITIVI.
Sui dispositivi Android, potrebbe
essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.

4.

Toccare TRASMETTITORI.

Prima di procedere, assicurarsi che il trasmettitore sia completamente carico. Per i dettagli sulla carica del trasmettitore vedere la
SEZIONE 8.4.

Italiano

/ 8.7 Eliminare un trasmettitore
Eliminando un trasmettitore verrà eliminata la connessione tra quest’ultimo e la app. Il trasmettitore non sarà
più utilizzabile.

5.

Quando compare il messaggio di conferma, toccare ELIMINA.

Se si vuole utilizzare nuovamente il trasmettitore in futuro, si dovranno eseguire i passaggi per la connessione
del trasmettitore.

1.

2.

Toccare TRASMETTITORI.

Dalla app, toccare il pulsante
DISPOSITIVI.
Sui dispositivi Android, potrebbe
essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.

3.

Individuare il trasmettitore
nell’elenco dei TRASMETTITORI
DISPONIBILI.
Toccare la riga per il trasmettitore.
È possibile individuare il
trasmettitore usando l’ID
alfanumerico a 7 cifre (A) nella
parte alta del trasmettitore.

4.

Toccare ELIMINA.

Se il trasmettitore eliminato
era un trasmettitore attivo, un
messaggio indica il trasmettitore
attualmente attivo.
Toccare OK.
Per attivare un trasmettitore
diverso, consultare la SEZIONE
8.6.

/ 9 Glucometri
Quando si utilizza il sistema GlucoMen Day CGM, occorre
sempre avere con sé un glucometro per la calibrazione
del sistema.
La calibrazione può essere eseguita usando il sistema
GlucoMen Day METER (disponibile separatamente) o
qualsiasi altro glucometro comunemente disponibile in
commercio.

/ 9.1 Navigazione alla schermata
dei glucometri
Se si utilizza il sistema GlucoMen Day METER (disponibile separatamente) per la misurazione della glicemia,
è possibile connettere il glucometro alla app in modo

Glucometri /

A

6.
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che i valori glicemici siano trasferiti automaticamente
alla app e sia possibile selezionarli per la calibrazione.
Dalla app è possibile gestire i glucometri nella schermata GLUCOMETRI.

Toccare le righe dei singoli glucometri per accedere ai
dettagli su ciascun dispositivo.

1.

Per Android: Toccare il pulsante (+)
Per iOS: Toccare AGGIUNGI UN NUOVO GLUCOMETRO

Dalla app, toccare il pulsante DISPOSITIVI.

2.

Toccare GLUCOMETRI.

Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.

/ 9.2 Panoramica della schermata
dei glucometri

C. Pulsante per aggiungere un glucometro

Questo pulsante permette di aggiungere un nuovo glucometro.
Per i dettagli sulla connessione del glucometro vedere la
SEZIONE 9.3.

A

C
A

La schermata GLUCOMETRI permette di gestire i glucometri connessi alla app.
La schermata GLUCOMETRI è composta da tre sezioni: un pulsante per visualizzare i glucometri compatibili, un elenco dei glucometri connessi e un pulsante
per aggiungere nuovi glucometri.
A. Pulsante GLUCOMETRI COMPATIBILI

Glucometri /
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Questo pulsante permette di visualizzare l’elenco dei
glucometri compatibili che è possibile connettere alla
app.
B. Elenco dei glucometri connessi
In questa sezione sono elencati tutti i glucometri connessi
alla app.

B

B

C

/ 9.3 Collegare un glucometro
L’app è compatibile con il sistema GlucoMen Day METER,
che comunica con la app tramite tecnologia wireless
Bluetooth e deve essere collegato alla app per consentire
il trasferimento dei valori rilevati. Questo processo viene
anche definito accoppiamento.
IMPORTANTE: La app può essere accoppiata solo con
il sistema GlucoMen Day METER. Se si desidera utilizzare
un altro glucometro per calibrare il sistema CGM, i valori
per la calibrazione devono essere inseriti manualmente.

Italiano
Una volta collegato il glucometro alla app, il glucometro
invierà in automatico i valori glicemici rilevati alla app,
in modo da non doverli inserire manualmente quando
si esegue la calibrazione. Questo processo è chiamato
sincronizzazione.
La sincronizzazione avviene in automatico quando:
Il glucometro viene acceso o viene eseguita una misurazione della glicemia e viene espulsa la striscia di
misurazione.
Il glucometro e la app si trovano entro 3 metri (10
piedi) di distanza l’uno dall’altro e il Bluetooth è attivo.
La app è aperta. La app può essere in esecuzione in
primo piano o in background.
Durante la calibrazione, i valori registrati dal glucometro nei 5 minuti precedenti e dopo la calibrazione più
recente compariranno sotto LETTURE RECENTI DEL
GLUCOMETRO.
IMPORTANTE: Il dispositivo GlucoMen Day METER
comunica con la app utilizzando la tecnologia wireless
Bluetooth. Per poter continuare, il Bluetooth deve essere
attivato sullo smartphone.
NOTE: L’app aggiornerà l’orario sul glucometro a ogni
sincronizzazione.

1.

2.

Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.

In caso di dubbio sui glucometri compatibili con la
app, toccare GLUCOMETRI
COMPATIBILI per visualizzare l’elenco dei dispositivi
compatibili.

Dalla app, toccare il pulsante DISPOSITIVI.

Toccare GLUCOMETRI.

3.

Per Android: Toccare il pulsante (+).
Per iOS: Toccare AGGIUNGI UN
NUOVO GLUCOMETRO.

4.

Solo sui dispositivi Android:
In base alle impostazioni per le
autorizzazioni del dispositivo,
sulla schermata NUOVO GLUCOMETRO potrebbero comparire
uno o più messaggi tra quelli
riportati di seguito:
• Consenti a questa app di accedere alla tua posizione.
• Attiva la localizzazione.
• Abilita il Bluetooth.

ATTENZIONE
Per connettere il glucometro, tutte le autorizzazioni
devono essere abilitate.

Glucometri /

Se compaiono uno o più messaggi, toccare il messaggio e
seguire le istruzioni per abilitare
le autorizzazioni.
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5.

La parte superiore della schermata NUOVO GLUCOMETRO mostra le istruzioni dettagliate per connettere il glucometro alla
app. Dopo aver eseguito ciascun passaggio, scorrere a sinistra
per vedere il passaggio successivo.
Dopo aver eseguito le istruzioni visualizzate sullo schermo,
quando il glucometro compare sotto a GLUCOMETRI RILEVATI,
toccare la riga corrispondente al proprio dispositivo.
È possibile individuare il glucometro controllando le ultime 4
cifre del numero di serie nella parte posteriore del glucometro.

3.

Individuare il glucometro da eliminare nell’elenco.
Toccare la riga corrispondente.
È possibile individuare il glucometro controllando il numero di
serie nella parte posteriore del
glucometro.

6.

Quando nella app compare la Richiesta di accoppiamento Bluetooth, inserire il PIN da 6 cifre visualizzato sul glucometro.
Toccare ACCOPPIARE.

4.

Toccare ELIMINA.

/ 9.4 Eliminare un glucometro
Eliminando un glucometro verrà eliminata la connessione tra quest’ultimo e la app. Non sarà più possibile
trasferire le letture dal glucometro alla app.
Qualora si volesse tornare a trasferire i risultati rilevati dal glucometro alla app in futuro, sarà necessario
ripetere i passaggi per la connessione del glucometro.

1.

Dalla app, toccare il pulsante DISPOSITIVI.

Glucometri /
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Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.

2.

Toccare GLUCOMETRI.

5.

Quando compare il messaggio di
conferma, toccare ELIMINA.

Italiano

/ 10 Informazioni

4.

/ 10.1 Navigazione alla schermata Info
La app comprende una sezione INFO in cui è possibile visualizzare un rapporto con la panoramica del glucosio, esportare i dati grezzi e trovare informazioni utili come le istruzioni
per l’inserimento del sensore e la Guida utente completa.
Dalla app, toccare il pulsante INFO.
Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.

/ 10.2 Rapporto panoramica glucosio
Questo rapporto con la panoramica del glucosio permette di creare e condividere un rapporto dei dati precedenti sul glucosio degli ultimi 28 giorni.

1.

Dalla app, toccare il pulsante INFO.
Sui dispositivi Android potrebbe
essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.

2.

Toccare PANORAMICA
GLUCOSIO.

Toccare CREA RAPPORTO per
creare un rapporto in PDF per
l’intervallo di date selezionato.

5.

Una volta visualizzato
il rapporto, toccare il
pulsante CONDIVIDI.
Android:
iOS

6.

Selezionare l’opzione di invio per email o di salvataggio. Le opzioni di condivisione possono variare in base allo smartphone
utilizzato.

/ 10.3 Rapporto dati CSV
L’esportazione dei dati in formato CSV permette di esportare un file di valori separati da virgola (CSV) contenente
i dati CGM.

1.

Dalla app, toccare il pulsante INFO.
Sui dispositivi Android, potrebbe
essere necessario toccare la FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.

2.

Toccare ESPORTA
DATI CSV.

3.

Selezionare l’intervallo di date per il quale si vuole creare il rapporto.

4.

5.

Una volta creato il
rapporto, toccare il
pulsante CONDIVIDI.
Android:

3.

Selezionare l’intervallo di date
per il quale si vuole creare il
rapporto.

6.

iOS

Selezionare l’opzione di invio per email o di salvataggio. Le opzioni
di condivisione possono variare in base allo smartphone utilizzato.

Informazioni /

Toccare CREA RAPPORTO per
creare un rapporto CSV per
l’intervallo di date selezionato.
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/ 10.4 I struzioni per l’inserimento
del sensore

/ 10.9 Servizio clienti

Consultare la Guida utente completa.

Dalla app, toccare il pulsante INFO.
Sui dispositivi Android, potrebbe
essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.

/ 10.5 I struzioni per la rimozione
del sensore

1.

2.

Toccare SERVIZIO
CLIENTI.

Consultare la Guida utente completa.

/ 10.6 Icone e colori

3.

Consultare la Guida utente completa.

/ 10.7 FAQ
Consultare la Guida utente completa.

/ 10.8 Guida utente completa
La sezione GUIDA UTENTE COMPLETA fornisce una versione
digitale della guida utente del sistema GlucoMen Day CGM.

1.

Dalla app, toccare il pulsante INFO.
Sui dispositivi Android, potrebbe
essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.

3.
Profilo /
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2.

Toccare GUIDA UTENTE
COMPLETA.

La Guida utente completa è disponibile in più lingue. Scegliere la
lingua che si desidera visualizzare.
• Le guide presenti nell’elenco GUIDE SCARICATE sono salvate
in locale e non necessitano di una connessione di rete per la
visualizzazione.
• Le guide presenti nell’elenco GUIDE DISPONIBILI necessitano
di una connessione di rete per il download e la visualizzazione.

Le informazioni sul Servizio Clienti sono elencate per paese. Cercare
le informazioni di contatto per il Servizio Clienti del proprio paese.

/ 10.10 Aspetti legali
La sezione ASPETTI LEGALI consente l’accesso alla documentazione legale e agli accordi relativi alla app GlucoMen Day CGM.

1.

Nella app toccare il pulsante INFO.
Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.

2.

Toccare il documento che si vuole visualizzare.

/ 11 Profilo
/ 11.1 N
 avigazione alla schermata
del profilo
La schermata del Profilo è la sezione in cui è possibile
modificare le informazioni dell’account come il nome e
il paese.
Dalla app, toccare il pulsante PROFILO.

Italiano
Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.

/ 11.2 Cambiare le informazioni personali

La app visualizzerà i livelli di glucosio nelle unità del paese selezionato (mg/dL o mmol/L).

/ 11.4 Cambiare l’email
L’indirizzo email è utilizzato per accedere al proprio account e per ricevere importanti comunicazioni sul proprio CGM.

Si può cambiare il nome, l’anno di nascita, il sesso e la
tipologia di diabete.

1.

/ 11.3 Cambiare il paese

Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.

Il paese selezionato nel PROFILO determina le unità di
glucosio usate nella app (mg/dL o mmol/L).

2.

1.

Dalla app, toccare il pulsante
PROFILO.
Sui dispositivi Android, potrebbe
essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non
compaiono i pulsanti sul fondo.

3.

Toccare CAMBIA per cambiare
il paese.

3.

Inserire il nuovo indirizzo
email che si vuole utilizzare.

Toccare il campo PAESE.
NOTA: se la app supporta
un solo paese, non sarà
possibile selezionare questo
campo.

4.

Confermare la nuova email.

5.

Inserire la password.

6.

Toccare SALVA.

Se non si ricorda la
password, vedere la SEZIONE
11.6 per le indicazioni su
come reimpostarla.
NOTA: toccare l’icona
( ) per visualizzare o
nascondere la password.

Profilo /

Se si seleziona un paese che
usa unità di glucosio diverse dal
paese attualmente impostato,
un messaggio informerà che le
unità di glucosio nella app cambieranno.

Toccare il campo EMAIL.

2.

Selezionare il paese.
Per Android: toccare OK per salvare la selezione.
Per iOS: la selezione viene salvata in automatico.

4.

Dalla app, toccare il pulsante PROFILO.
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/ 11.5 Cambiare la password
Una buona password è importante per mantenere al sicuro i propri dati sensibili. È buona prassi cambiare periodicamente la password, soprattutto se si ha motivo di
credere che la password possa essere stata compromessa.

• Si accede al proprio account (SEZIONE 3.3)
• Si cambia l’email (SEZIONE 11.4)
• Si cambia la password (SEZIONE 11.5)

1.

Dalla app, toccare il pulsante PROFILO.
Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.

2.

Toccare il campo
PASSWORD.

4.

Inserire la nuova password.

3.

Toccare OTTIENI NUOVO
CODICE.
Se non si ricorda la
password, vedere la SEZIONE
11.6 per le indicazioni su
come reimpostarla.

5.
La password deve essere di
almeno 8 caratteri.
NOTA: toccare l’icona
( ) per visualizzare o
nascondere la password.

Toccare SALVA.

/ 11.6 Reimpostare la password
Profilo /
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3.

Inserire la password attuale.

Se si è dimenticata la password, è possibile impostarne
una nuova.

1.

Toccare PASSWORD DIMENTICATA?
Il pulsante PASSWORD DIMENTICATA? compare quando:

2.

Sulla schermata REIMPOSTA
PASSWORD, se l’indirizzo
email non è visualizzato,
toccare il campo EMAIL
ed inserire l’indirizzo email
associato al proprio account.

4.

Inserire il nuovo codice nel
campo CODICE.

Un nuovo codice verrà inviato
all’indirizzo email fornito.

5.

Inserire la nuova password nel
campo NUOVA PASSWORD.

La password deve essere di
almeno 8 caratteri.
NOTA: toccare l’icona
( ) per visualizzare o
nascondere la password.

6.

Toccare SALVA.

Italiano

/ 11.7 Impostazioni notifiche email
Le impostazioni NOTIFICHE EMAIL consentono di scegliere quali comunicazioni ricevere per email.

1.

2.

Toccare l’interruttore accanto all’opzione CONDIVIDERE I DATI
CON WAVEFORM per abilitare l’opzione di condivisione dei dati.
Toccare LEGGI L’ACCORDO COMPLETO per prendere visione
dell’accordo nella sua interezza.

Nella app, toccare il pulsante PROFILO.

2.

Nella sezione NOTIFICHE EMAIL toccare l’interruttore accanto ad
ogni opzione per attivare o disattivare la notifica.

/ 11.9 Analisi dei dati
La sezione ANALISI DEI DATI consente di abilitare o
meno la condivisione dell’analisi dei dati.
L’analisi dei dati è effettuata in forma anonima e non può
essere utilizzata per identificare l’utente.

/ 11.8 Condividere i dati con WaveForm

1.

Quando si crea un account per utilizzare la app GlucoMen
Day CGM, i dati vengono conservati in server di sicurezza
di WaveForm.

Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.

Se si preferisce utilizzare la app senza condividere i dati,
è comunque possibile farlo. In questo caso, i dati sono
conservati solo localmente nella memoria del proprio dispositivo mobile e non possono essere recuperati in alcun
modo se qualcosa dovesse accadere a detto dispositivo.

1.

Nella app, toccare il pulsante PROFILO.

2.

Nella sezione ANALISI DEI DATI toccare l’interruttore accanto
all’opzione CONDIVIDERE L’ANALISI DEI DATI per abilitare
l’opzione di condivisione delle analitiche.
Toccare POLICY PRIVACY per prendere visione di come i dati
vengono collezionati ed utilizzati.

IMPORTANTE: la app GlucoMen Day CGM registra informazioni sanitarie sensibili sul dispositivo mobile del paziente. Si raccomanda di tenere il dispositivo aggiornato
all’ultima versione del software per garantire i più alti livelli
di sicurezza. Come misura di protezione extra, si raccomanda di impostare una password sul dispositivo mobile.

Profilo /

Tuttavia, alcune funzionalità della app GlucoMen Day CGM
richiedono la possibilità di condividere i dati per poter essere attivate. Queste funzionalità non saranno pertanto
disponibili finchè non si abiliti l’opzione CONDIVIDERE I
DATI CON WAVEFORM.

Nella app, toccare il pulsante PROFILO.
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/ 12 Interrompere una sessione
/ 12.1 I nterrompere una sessione
automaticamente
Il sensore GlucoMen Day CGM dura per 14 giorni. Dopo 14
giorni, la sessione CGM si interrompe automaticamente.
La sessione si può interrompere automaticamente per altri
motivi:
• Il sistema rileva un problema con il sensore.
• Viene attivato un trasmettitore diverso.
• Il trasmettitore viene rimosso e posizionato nel caricatore.

1.

La app segnalerà con un
messaggio che la sessione è
terminata.
Toccare ISTRUZIONI RIMOZIONE
SENSORE per le informazioni sulla
rimozione del sensore.
OPPURE toccare OK.

Interrompere una sessione /
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/ 12.2 I nterrompere una sessione
manualmente
Se si sceglie di interrompere una sessione prima che siano
trascorsi 14 giorni, si dovrà interromperla manualmente.
Motivi per l’interruzione anticipata della sessione:
• Procedura medica (MRI, TAC, ecc.).
• Si avverte dolore, fastidio o gonfiore nel sito di inserimento del sensore.
• Praticità; si può decidere di interrompere la sessione
anticipatamente se necessario.

1.

Dalla app, toccare il pulsante DISPOSITIVI.
Sui dispositivi Android, potrebbe essere necessario toccare la
FRECCIA INDIETRO finché non compaiono i pulsanti sul fondo.

2.

Toccare TRASMETTITORI.
Toccare INTERROMPI.

NOTA: il messaggio SESSIONE
TERMINATA potrebbe contenere
informazioni sul motivo per cui la
sessione è terminata.

3.

Quando compare il
messaggio di conferma,
toccare INTERROMPI
SESSIONE.

Al termine della sessione si deve rimuovere il sensore e
inserire il trasmettitore nel caricatore.
Vedere il CAPITOLO 13 per i dettagli sulla rimozione del
sensore.

4.

La app segnalerà con un
messaggio che la sessione
è terminata.
Toccare ISTRUZIONI RIMOZIONE
SENSORE per le informazioni
OPPURE toccare OK.
sulla rimozione del sensore.

Italiano
Al termine della sessione si deve rimuovere il sensore e
inserire il trasmettitore nel caricatore.
Vedere il CAPITOLO 13 per i dettagli sulla rimozione del
sensore.

/ 13 Rimuovere il sensore
Al termine della sessione si deve rimuovere il sensore e
inserire il trasmettitore nel caricatore.
ATTENZIONE
• Il sensore è monouso e dura fino a 14 giorni. Non riutilizzare il sensore, né usarlo per periodi superiori a 14
giorni.
• Non rimuovere il trasmettitore mentre il gruppo sensore
è collegato.

1.

Rimuovere il cerotto adesivo del sensore partendo dall’estremità
più vicina al lato piatto posteriore del trasmettitore.
Staccare il cerotto dal corpo.

Tirare indietro la linguetta di
rilascio del trasmettitore.

4.

Rimuovere il trasmettitore
sollevandolo dal cerotto
adesivo del sensore.

5.

Inserire il trasmettitore nel
caricatore.
Prima di riutilizzare il
trasmettitore, assicurarsi che
sia completamente carico.
Per i dettagli sulla carica
del trasmettitore vedere la
SEZIONE 8.4.

6.

Smaltire il cerotto adesivo del sensore
usato come rifiuto sanitario.

ATTENZIONE

2.

Dopo la rimozione, piegare i lati
del cerotto adesivo per coprire
il sensore.

Non gettare il trasmettitore.

Rimuovere il sensore /

Tirare da questa estremità

3.
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/ 14 Limitazioni
/ 14.1 Q
 uando usare il glucometro per
prendere decisioni terapeutiche
Si può utilizzare il sistema GlucoMen Day CGM per prendere decisioni terapeutiche senza eseguire un test del
glucosio nel sangue. Sebbene nella maggior parte dei
casi si possa utilizzare il sistema GlucoMen Day CGM per
prendere decisioni terapeutiche, è importante capire
quando è davvero necessario eseguire un test del glucosio nel sangue prima di decidere la terapia da adottare.
Quando utilizzare il
glucometro

Limitazioni /
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Perché è necessario utilizzare il glucometro

Si avvertono i sintomi dell’ipoglicemia
oppure i sintomi
non combaciano
con i livelli di glucosio visualizzati dal
sistema CGM.

Se il livello di glucosio visualizzato dal sistema
CGM non corrisponde ai sintomi avvertiti, occorre eseguire un test del glucosio nel sangue
utilizzando il proprio glucometro e adottare la
terapia opportuna.

Si hanno dubbi sul
livello di glucosio
visualizzato dal sistema CGM.

Se il livello di glucosio visualizzato dal sistema
CGM non è quello atteso, eseguire un test del
glucosio nel sangue per accertarsi di prendere
la decisione terapeutica corretta.

Il sistema CGM non
visualizza il livello di
glucosio attuale.

Se il sistema CGM non visualizza il livello di
glucosio, l’unico modo per conoscerlo è eseguire un test del glucosio nel sangue con il
proprio glucometro.

Il sistema CGM non
visualizza una freccia di tendenza.

Se il sistema CGM non visualizza una freccia di
tendenza, non dispone di informazioni sufficienti per fornire una tendenza e non dovrà essere
utilizzato per prendere decisioni terapeutiche.

Il sistema CGM
visualizza il glucosio
stimato
(compare il banner
GLUCOSIO STIMATO).

Se il sistema CGM visualizza il glucosio stimato, la qualità della lettura del glucosio potrebbe essere inferiore alla norma. Eseguire un
test del glucosio nel sangue per assicurarsi
di prendere la decisione terapeutica corretta.

/ 14.2 I n viaggio con il sistema
GlucoMen Day CGM
Quando si utilizza il sistema GlucoMen Day CGM in viaggio, potrebbero verificarsi situazioni che richiedono
un’attenzione particolare. Tra queste rientrano i controlli
di sicurezza e i viaggi in aereo.
Il sistema GlucoMen Day è stato testato fino a un’altitudine di 3048 metri (10.000 piedi).
A che cosa si può
andare incontro

Che cosa bisogna sapere

Metal detector

Il sistema GlucoMen Day CGM si può indossare senza problemi quando si passa
attraverso un metal detector.

Body scanner

L’uso del sistema GlucoMen Day CGM non
è stato testato nei body scanner. Richiedere un metodo di ispezione diverso, come lo
scanner a mano o la perquisizione corporale e l’ispezione visiva.

Raggi X

L’uso del sistema GlucoMen Day CGM non
è stato testato con i raggi X. Richiedere un
metodo di indagine diverso, come l’ispezione visiva.

Sull’aereo

Il sistema GlucoMen Day CGM si può indossare tranquillamente a bordo di un aereo. Si continueranno a ricevere le letture
CGM fino a quando sullo smartphone sarà
attivo il Bluetooth in modalità aereo.

Italiano

/ 15 Ricerca e risoluzione
dei guasti
/ 15.1 P
 roblemi con la lettura continua
del glucosio
Problema

Soluzione

Le letture CGM
non vengono
visualizzate sulla
schermata HOME

Se la schermata HOME mostra un messaggio al posto di una lettura di glucosio,
consultare la SEZIONE 6.3.6 per i dettagli
del messaggio.

Problema

Soluzione

Dati mancanti
nel grafico delle
tendenze della
schermata HOME

Se il trasmettitore e la app perdono la comunicazione potrebbe esserci un “buco” nei dati
perché le letture non sono state inviate alla app.
Quando la comunicazione viene ripristinata, il
buco può essere colmato se il trasmettitore ha
continuato a raccogliere i dati in quel periodo.

Le letture CGM
sono molto
diverse dalle
letture del
glucosio nel
sangue del
glucometro.

Il sistema GlucoMen Day CGM misura i livelli
di glucosio nel liquido interstiziale che circonda le cellule mentre i glucometri misurano i livelli di glucosio nel sangue.

La schermata
HOME mostra un
banner con il GLUCOSIO STIMATO

Per i dettagli sul glucosio stimato vedere
la SEZIONE 6.5.

La schermata
HOME visualizza
> 400 mg/dL
(> 22,2 mmol/L)

Il sistema CGM visualizza solo i livelli di
glucosio pari a 40-400 mg/dL (2,2-22,2
mmol/L). I livelli di glucosio superiori a 400
mg/dL sono visualizzati come > 400 mg/
dL (> 22,2 mmol/L).

La schermata
HOME visualizza
< 40 mg/dL (< 2,2
mmol/L)

Il sistema CGM visualizza solo i livelli di
glucosio pari a 40-400 mg/dL (2,2-22,2
mmol/L). I livelli di glucosio inferiori a 40
mg/dL sono visualizzati come < 40 mg/dL
(< 2,2 mmol/L).

L’unità di misura
del glucosio (mg/
dL o mmol/L) non
è corretta.

Le unità di misura del glucosio nella app
sono definite in base al paese selezionato
nella sezione PROFILO.

Se la schermata HOME mostra - - - al posto
di un livello di glucosio:
• Potrebbe essere necessario calibrare.
Toccare CALIBRARE oppure il banner È
ORA DI CALIBRARE (se visibile) per calibrare. Per i dettagli sulla calibrazione vedere il CAPITOLO 5.

Per i dettagli su come cambiare il paese,
vedere la SEZIONE 11.2.

Ricerca e risoluzione dei guasti /

• Il trasmettitore potrebbe aver perso la
comunicazione con la app. Assicurarsi che
il trasmettitore e la app si trovino entro 3
metri (10 piedi) di distanza l’uno dall’altro
e che il Bluetooth sia attivo. Accertarsi che
la schermata HOME visualizzi un segno di
spunta all’interno dell’icona del segnale del
trasmettitore.
• Potrebbe esserci un problema temporaneo al sensore. Se ciò si verifica, l’ora nella
schermata HOME si aggiorna, ma i livelli di
glucosio non vengono visualizzati. Il problema in genere si risolve da solo e, una
volta risolto, i livelli di glucosio vengono
nuovamente visualizzati.

Questi due livelli di glucosio possono essere
diversi tra loro poiché il glucosio solitamente si muove prima verso i vasi e i capillari
e successivamente nel liquido interstiziale.
Ciò significa che potrebbe esserci un ritardo
tra il cambiamento dei livelli di glucosio nel
sangue e il cambiamento dei livelli di glucosio nel liquido interstiziale. Questa differenza può essere più marcata se i livelli di
glucosio stanno variando rapidamente.
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/ 15.2 Problemi con gli allarmi
Problema

Soluzione

Non si ricevono
allarmi

Tentare con queste soluzioni:
• Assicurarsi che l’allarme sia attivo. Vedere la SEZIONE 7.4.
• Accertarsi di aver abilitato le notifiche
sul proprio smartphone. Vedere la SEZIONE 7.3.
• Assicurarsi che la sessione sia in corso.
Vedere il CAPITOLO 4.

Problema

Soluzione

Il pulsante SALVA
è disabilitato nella
schermata NUOVA
CALIBRAZIONE .

Il pulsante SALVA è disabilitato se:

Se la lettura del glucosio nel sangue non
è stata inserita, farlo ora.
Se il valore di glucosio nel sangue non
rientra nell’intervallo 70-250 mg/dL, attendere che sia compreso tra 70 e 250
mg/dL prima di provare a calibrare. Attenersi alle istruzioni del proprio medico
curante per far salire o scendere la glicemia secondo necessità.

/ 15.3 Problemi di calibrazione
Ci sono momenti in cui non è possibile calibrare.
La tabella seguente descrive i problemi più comuni che
impediscono la calibrazione.

Ricerca e risoluzione dei guasti /
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Problema

Soluzione

Pulsante
CALIBRARE
disattivato

Il pulsante CALIBRARE è disattivato
quando non è possibile calibrare.
I motivi per cui la calibrazione non è possibile sono molteplici:
• Il glucosio sta variando di oltre 2 mg/
dL (0,11 mmol/L) al minuto. Ciò corrisponde a una freccia di tendenza che
punta verso l’alto o verso il basso nella
schermata HOME.
• La corrente del sensore sta variando
oltre il consentito.
• È in corso un altro processo come il periodo di stabilizzazione del sensore.
• Si è nelle prime 6 ore della sessione ed
è già stata effettuata una calibrazione.
• La sessione non è iniziata.
Dalla schermata HOME, toccare il banner
IMPOSSIBILE CALIBRARE ORA (se visibile) per i dettagli sui motivi che impediscono la calibrazione.

• Non è stata inserita manualmente una
lettura del glucosio nel sangue.
• OPPURE la lettura del glucosio nel sangue inserita manualmente non rientra
nell’intervallo di 70-250 mg/dL (3,913,9 mmol/L).

Compare il messaggio ERRORE DI
CALIBRAZIONE.
Messaggio:
Assicurati di avere
le mani pulite e
asciutte ed effettua
un’altra lettura con
il glucometro entro
10 minuti.

È stata inserita una lettura di calibrazione che il sistema non può accettare
poiché la differenza tra la lettura del
glucometro e la lettura del sistema
CGM è troppo grande.
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni della app che informano su come
eseguire calibrazioni aggiuntive che
verranno accettate dal sistema.
Il numero di calibrazioni aggiuntive dipende dal numero di ore della sessione
in corso:
• Nelle prime 48 ore, occorre eseguire
una calibrazione aggiuntiva.
• Dopo 48 ore potrebbe essere necessario eseguire fino a tre calibrazioni
aggiuntive dopo il messaggio di errore.
Questo messaggio può apparire anche
nel caso in cui la lettura per la calibrazione non si può utilizzare perché il
sistema ha rilevato un problema temporaneo al sensore.

Italiano
Problema

Soluzione

Compare il messaggio ERRORE DI
CALIBRAZIONE.

È stata inserita una lettura di calibrazione che il sistema non può accettare
poiché la differenza tra la lettura del
glucometro e la lettura del sistema
CGM è troppo grande.

Messaggio: Attendi
almeno un’ora prima
di riprovare.

Compare il messaggio ERRORE DI
CALIBRAZIONE.
Messaggio: La lettura di calibrazione
risale a oltre 5
minuti fa. Riprova.
La lettura per la calibrazione non viene
accettata dopo aver
toccato SALVA.

/ 15.4 Problemi al sensore
Problema

Soluzione

Presenza di spazio
tra l’applicatore e il
gruppo sensore

In caso di spazio, l’applicatore non è
fissato correttamente al gruppo sensore e non può essere utilizzato.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni della app che informano su come
eseguire calibrazioni aggiuntive che
verranno accettate dal sistema.
La lettura del glucosio nel sangue non
può essere utilizzata come lettura di calibrazione perché risale a più di 5 minuti
prima. Ciò può accadere quando la app
perde la connessione con il trasmettitore e non riesce a inviare immediatamente la lettura per la calibrazione.

Vedere la SEZIONE 15.7 per correggere il problema e riassemblare correttamente il gruppo sensore all’applicatore.
• Prima dell’inserimento, assicurarsi
che il sito sia adeguatamente pulito e
asciutto. Per le istruzioni sulla pulizia
vedere la SEZIONE 4.3.
• Se si nota che i bordi del cerotto
adesivo si stanno staccando o non
aderiscono alla pelle, applicare il
cerotto aggiuntivo (SEZIONE 15.7)
o del nastro medicale sui bordi per
fissare il cerotto.

Sensore rotto

Se il filamento del sensore mostra
segni di rottura, contattare il Servizio
Clienti per definire la procedura corretta da seguire.

Il sensore non è più
inserito completamente

Soluzione: interrompere la sessione e
rimuovere il sensore. Inserire un nuovo
sensore per iniziare una nuova sessione.

Fastidio o irritazione
nel sito di inserimento
o quando si inserisce il
sensore

Il sensore deve essere inserito solo
nell’addome o nel basso ventre. Per
i dettagli su come scegliere il sito di
inserimento, vedere la SEZIONE 4.2.

Ripetere il test.
In rari casi, la lettura per la calibrazione potrebbe non venire accettata dopo
che si tocca SALVA.
I motivi per cui la calibrazione non è
possibile sono molteplici:
• Il glucosio sta variando di oltre 2 mg/
dL (0,11 mmol/L) al minuto. Ciò corrisponde a una freccia di tendenza che
punta verso l’alto o verso il basso nella
schermata HOME.
• La corrente del sensore sta variando
oltre il consentito.
Se si verifica una delle suddette situazioni, la app visualizza il messaggio
IMPOSSIBILE CALIBRARE che spiega
perché la lettura non può essere salvata. Potrebbe essere necessario attendere che il glucosio si stabilizzi prima
di riuscire a effettuare la calibrazione.

Rivolgersi al proprio medico curante
per domandare il sito di inserimento
più adatto e la frequenza di rotazione.
Sebbene improbabile, il sito di inserimento potrebbe sanguinare, gonfiarsi, escoriarsi o infettarsi.
Se si verifica una di queste condizioni,
consultare il proprio medico.

Ricerca e risoluzione dei guasti /

Il cerotto adesivo del
sensore non aderisce
alla pelle
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Problema

Soluzione

Problema

Soluzione

Il sensore non funziona dopo che è stato
immerso nell’acqua

Se il problema persiste dopo un’ora, interrompere la sessione, rimuovere il sensore, inserirne uno nuovo e avviare una nuova sessione.

Impossibile avviare
una sessione

Quando si inserisce un nuovo sensore, la
app potrebbe impiegare da 1 a 3 minuti
per rilevarlo.

Compare il messaggio
sullo STATO DEL SENSORE.

Se il sensore è inserito, selezionando
SÌ la sessione continuerà. Se il sensore non viene rilevato dopo due ore,
la sessione terminerà in automatico.
Se il sensore non è inserito, selezionare NO per terminare la sessione.

Messaggio: Il tuo sensore è ancora inserito?

/ 15.5 Problemi al trasmettitore
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Problema

Soluzione

Impossibile collegare un trasmettitore
alla app

Controllare quanto segue:
• Il trasmettitore è nel caricatore.
• Il trasmettitore e la app si trovano entro 3 metri (10 piedi) di distanza l’uno
dall’altro e il Bluetooth è attivo.
Se il trasmettitore prima era collegato
allo smartphone ma ora non si connette:
1. Navigare alle impostazioni del Bluetooth dello smartphone (al di fuori della
app GlucoMen Day).
2. Controllare l’elenco dei dispositivi accoppiati. Se il trasmettitore è nell’elenco,
eliminarlo.
3. Ritentare l’accoppiamento. Per maggiori dettagli vedere la SEZIONE 3.3.

Il trasmettitore non
è indicato come
TRASMETTITORE
DISPONIBILE

Il trasmettitore e la app non sono connessi. Per i dettagli sulla connessione del
trasmettitore vedere la SEZIONE 3.3.

Impossibile attivare
un trasmettitore

Controllare quanto segue:
• Il trasmettitore è nel caricatore? Il
trasmettitore non può essere attivato
mentre è nel caricatore.
• Il trasmettitore e la app si trovano entro 3 metri (10 piedi) di distanza l’uno
dall’altro e il Bluetooth è attivo?

Motivi che impediscono l’avvio di una
sessione:
• C’è un problema con il sensore. Seguire le istruzioni del CAPITOLO 13 per
rimuovere il sensore.
La sessione è terminata in anticipo

La sessione terminerà in anticipo se:
• C’è un problema con il sensore che
non si può correggere.
• OPPURE il sistema rileva che il sensore è stato rimosso e, quando gli viene
richiesto, l’utente conferma che il sensore non è più inserito.
Seguire le istruzioni del CAPITOLO 13
per rimuovere il sensore.
Per ulteriori informazioni contattare il
Servizio Clienti.

Batteria trasmettitore
scarica

Se si sta utilizzando un trasmettitore
per una sessione, si può continuare a
utilizzarlo, ma la carica potrebbe non
durare per l’intera sessione di 14 giorni.
Il messaggio BATTERIA TRASMETTITORE SCARICA compare quando la carica
residua è pari al 30% e a ogni ulteriore
riduzione del 5%.
Non rimuovere il trasmettitore durante
una sessione. Se si desidera rimuovere
il trasmettitore, arrestare la sessione,
estrarre il sensore e caricare il trasmettitore. Per avviare una nuova sessione si
dovrà inserire un nuovo sensore.
Se non si sta utilizzando un trasmettitore
per una sessione, posizionarlo nel caricatore. Quando la luce del caricatore diventa verde fissa, il trasmettitore è carico.
Per i dettagli sulla carica del trasmettitore vedere la SEZIONE 8.4.
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/ 15.6 P
 roblemi al caricatore
del trasmettitore
Problema

Soluzione

La luce del caricatore lampeggia
di rosso

C’è un problema di caricamento o di accoppiamento del trasmettitore.
Se si cerca di caricare il trasmettitore e la
luce lampeggia di rosso anziché di verde, il
caricatore non si carica. Tentare con queste
soluzioni per risolvere il problema:
• Rimuovere il trasmettitore e reinserirlo nel
caricatore.
• Rimuovere il cavo USB e reinserirlo nella
porta USB.
• Se il caricatore è collegato a un computer,
assicurarsi che il computer sia acceso.
• Se il caricatore è inserito in un adattatore a
parete, scollegare l’adattatore e ricollegarlo.
Se il problema persiste, contattare il Servizio
Clienti per la sostituzione.

La luce del caricatore è rossa
fissa

Potrebbe esserci un problema temporaneo
con il caricatore o il trasmettitore.

Se la luce del caricatore rimane rossa fissa
per oltre 10 secondi, tentare con le seguenti
soluzioni:
1. Lasciare il trasmettitore nel caricatore e
scollegare quest’ultimo dalla sorgente di alimentazione (adattatore a parete o porta USB
del computer) per cinque secondi.
2. Ricollegare il caricatore alla sorgente di
alimentazione.
Se il problema persiste, scollegare il caricatore dalla sua sorgente di alimentazione e contattare il Servizio Clienti.

Problema
Presenza di spazio tra l’applicatore del sensore e il
gruppo sensore.
In caso di spazio tra l’applicatore del sensore e il gruppo
sensore, il primo non è fissato correttamente al gruppo
sensore e non può essere utilizzato.
Soluzione
Seguire i passaggi seguenti per rimuovere il gruppo sensore in modo da poter tentare di applicarlo di nuovo.

1.

Individuare la linguetta di rilascio sul
fondo dell’applicatore.
NOTA: per trovare la linguetta di
rilascio occorre tirare leggermente
indietro l’estremità sottile del cerotto
del sensore.

2.

Mentre si esercita pressione verso
l’alto sulla linguetta, tirare indietro il
gruppo sensore.
Una volta rimosso il gruppo sensore
dall’applicatore, tornare alla SEZIONE
4.8.

Ricerca e risoluzione dei guasti /

Se si sta tentando di accoppiare il trasmettitore e la luce del caricatore diventa rossa
fissa per 10 secondi, il trasmettitore non si è
accoppiato correttamente alla app. Ritentare
l’accoppiamento (SEZIONE 3.3). Assicurarsi
che il trasmettitore e la app si trovino entro
3 metri (10 piedi) di distanza l’uno dall’altro e
che il Bluetooth sia attivo.

/ 15.7 Problemi di inserimento del sensore
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Problema
I bordi del cerotto adesivo si stanno staccando.
Soluzione
Seguire i passaggi seguenti per applicare il cerotto aggiuntivo, in caso di necessità.
NOTA: il cerotto aggiuntivo serve solo se si nota un sollevamento dei bordi.

1.

Piegare il cerotto aggiuntivo lungo la linea
che divide le due metà della pellicola, con
il lato della pellicola rivolto verso l’esterno.
Rimuovere la pellicola partendo dal centro,
nel punto di incontro delle due metà.
IMPORTANTE: assicurarsi che il cerotto aggiuntivo non si ripieghi su se stesso prima o durante l’applicazione.

2.

Applicare il cerotto aggiuntivo in modo
tale che copra i bordi del cerotto adesivo.

Informazioni aggiuntive /
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/ 16 Informazioni aggiuntive
/ 16.1 Informazioni sul Servizio Clienti
Se si necessita di assistenza per il sistema GlucoMen
Day CGM, contattare il Servizio Clienti. Nella sezione
INFO dell’app è disponibile l’elenco dei numeri di telefono del Servizio Clienti.
In caso di emergenza, rivolgersi al proprio medico curante o recarsi in pronto soccorso.

/ 16.2 Pulizia del sistema
Il sistema GlucoMen Day CGM è destinato all’utilizzo da
parte di un solo paziente.
Pulizia in generale
I componenti del sistema CGM devono essere puliti solo in
caso di necessità per rimuovere lo sporco visibile e i detriti.
Ciò non riduce il rischio di trasmissione di malattie infettive.
Per ulteriore assistenza contattare il Servizio Clienti.
Pulire lo strumento per l’inserimento del sensore e il
trasmettitore
Pulire il trasmettitore e l’esterno dell’applicatore del sensore con un panno umido (non bagnato) che non lascia
pelucchi. Si può utilizzare uno dei seguenti prodotti:
• Acqua
• Soluzione al 70% di alcool isopropilico
• Detergente delicato
Strofinare con cautela tutti i componenti con un panno
che non lascia pelucchi.

ATTENZIONE
• Non condividere i componenti del sistema con nessuno, nemmeno un familiare! Non utilizzare su più pazienti!
Il sensore e il gruppo sensore rappresentano un rischio
biologico e potrebbero trasmettere malattie infettive, anche dopo essere stati puliti.
• Non pulire il caricatore del trasmettitore, poiché le soluzioni per la pulizia potrebbero causare problemi di connessione per la porta USB o di corrosione dei contatti elettrici.
• Non pulire il trasmettitore mentre è in uso o è inserito
nel caricatore.

Italiano

/ 16.3 Smaltimento del sistema

16.4.2 Specifiche del trasmettitore
Specifiche

Descrizione

Tipo di batteria
trasmettitore

Batteria ricaricabile litio-ione-polimero non accessibile

Smaltire il cerotto adesivo del sensore come rifiuto sanitario.

Durata batteria
trasmettitore

14 giorni di utilizzo comune

Durata
trasmettitore

5 anni di utilizzo medio continuo

Archiviazione dati
trasmettitore

14 giorni di dati glucosio calcolati,
prelevati una volta al minuto

Dimensioni
trasmettitore

Lunghezza: 33,0 mm, larghezza: 24,0
mm, spessore: 9,0 mm

Peso trasmettitore

5 grammi

Protezione ingresso

IP27: Protezione contro l’inserimento
di oggetti di grandi dimensioni e
l’immersione in 1 metro (3 piedi) di
acqua fino a 30 minuti.

Temperatura di
esercizio

Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F)

Umidità di esercizio

Umidità relativa al 10% - 100%, con
condensa

Temperature di
conservazione

Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F)

Umidità di
conservazione

Umidità relativa al 10% - 100%, con
condensa

Protezione contro
la folgorazione

Parte applicata di tipo BF

Frequenza TX

2.402–2.480 GHz

Frequenza di lettura

Ogni minuto

Larghezza di banda

1.06 MHz

Massima potenza
in uscita

-2.93 dBm

Modulazione

FSK gaussiana

/ 16.4 Specifiche di prodotto
16.4.1 Specifiche del sensore
Specifiche

Descrizione

Intervallo glucosio

40-400 mg/dL (2,2-22,2 mmol/L)

Durata sensore

Fino a 14 giorni

Calibrazione

GlucoMen Day METER (disponibile
separatamente) o glucometro comunemente disponibile in commercio.

Intervallo di
calibrazione

70-250 mg/dL (3,9-13,9 mmol/L)

Temperature di
conservazione

Da 5°C a 35°C (da 41°F a 95°F)

Umidità di
conservazione

Umidità relativa al 10% - 55%

Temperatura di
esercizio

Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F)

Sterilizzazione

Sterile per irraggiamento

Altitudine

Fino a 3048 metri (10.000 piedi)

Pressione
atmosferica

700 hPa - 1060 hPa

Informazioni aggiuntive /

Attenersi alle disposizioni locali in materia di smaltimento dell’applicatore del sensore, della guida sensore, del
trasmettitore e del caricatore.
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Specifiche

Descrizione

Altitudine

Fino a 3048 metri (10.000 piedi)

Pressione
atmosferica

700 hPa - 1060 hPa

16.4.3 Specifiche dell’applicatore del sensore
Specifiche

Descrizione

Durata

5 anni

16.4.4 Specifiche del caricatore del trasmettitore

Informazioni aggiuntive /
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Specifiche

Descrizione

Durata

5 anni

Temperature di
conservazione

Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F)

Temperatura di
esercizio

Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F)

Altitudine

Fino a 3048 metri (10.000 piedi)

Pressione
atmosferica

700 hPa - 1060 hPa

16.4.6 Specifiche del cavo di ricarica USB
Il cavo di ricarica USB si può utilizzare per alimentare il
caricatore del trasmettitore. Il cavo di ricarica USB si può
collegare a una porta USB del PC conforme alle specifiche dell’ingresso e del connettore elencate sotto.
Il caricatore si può isolare scollegando il cavo di ricarica
USB dal PC. Un utilizzo improprio del cavo USB può causare rischi di folgorazione.
NOTA: se necessario, il cavo di ricarica USB si può utilizzare con un adattatore a parete in CA, collegato a
una presa in CA conforme alle specifiche della SEZIONE
16.4.5.
ATTENZIONE
L’utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli
specificati o forniti dal produttore dell’apparecchiatura può
incrementare le emissioni elettromagnetiche o ridurre l’immunità elettromagnetica del dispositivo causando un funzionamento improprio.

16.4.5 Specifiche dell’adattatore a parete in CA

Specifiche

Descrizione

NOTA: l’adattatore a parete in CA non è compreso.

Temperatura di
esercizio

Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F)

Temperature di
conservazione

Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F)

Specifiche

Descrizione

Categoria

Conforme a II, 60601-1-2 4° ed.
e 60601-1 ed. 3.1

Ingresso/uscita

5 VCC, 0.5A

Ingresso

Ingresso CA 100-240 VCA, 50/60Hz,
0.2A, 0.2A rms a 100 VCA

Tipo di connettore

USB A (maschio) a USB micro B
(maschio)

Uscita CC

5VCC (fissa), 0.1A (minimo)

Lunghezza

1 metro (3 piedi)

Connettore di uscita

porta USB tipo A

Italiano

/ 16.5 Simboli delle etichette
Questi simboli si possono trovare sull’imballaggio del sistema GlucoMen Day CGM.
Simbolo

Descrizione
Consultare le
struzioni per l’Uso
Fabbricante
Attenzione
Da utilizzare entro il

Simbolo

Descrizione
Marchio CE
Sterilizzato per
irraggiamento
Radiazione non
ionizzante

/ 16.6 Riepilogo accuratezza
Indicatori di prestazione
Accuratezza complessiva
ARD % media (media dell’errore percentuale assoluto rispetto al riferimento per
tutti i livelli glicemici)

11.4 %

Accuratezza clinica
Percentuale di letture all’interno della
zona A della Consensus Error Grid (CEG)

90 %

Percentuale CEG Zona A+B

99 %

Tenere asciutto

Parte applicata di
tipo BF

Limite di umidità

Non compatibile con
la RM

Limite di temperatura

Il riferimento è costituito da YSI (Yellow Springs Laboratory
Instruments)

Marchio commerciale
Bluetooth®

/ 16.7 Compatibilità elettromagnetica

Protezione contro
l’inserimento di
oggetti di grandi
dimensioni e l’immersione in acqua

Il sistema GlucoMen Day CGM è conforme ai requisiti per
la trasmissione wireless e la compatibilità elettromagnetica della direttiva europea RED 2014/53/EU.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo internet:
www.red.menarinidiagnostics.com.

Non utilizzare se la
confezione non è
integra
Contenuto della
confezione
Riciclaggio:
apparecchiatura
elettronica
Numero di serie
Codice lotto
Codice catalogo
Rappresentante
autorizzato per la
Comunità Europea

Corrente continua

Il trasmettitore soddisfa i requisti fondamentali in materia
di trasmissione dei dati per il funzionamento nella banda
ISM da 2.4 GHz ai sensi della norma ETSI EN 300 328
v2.1.1. Data la natura continua della comunicazione wireless del sistema CGM, l’utilizzatore non dovrebbe iniziare
o interrompere l’uso in luoghi in cui non è consentito utilizzare telefono cellulari o radiotrasmettitori, come ospedali e studi medici. Per altri luoghi fare riferimento alla
SEZIONE 14.2 in viaggio con GlucoMen Day CGM.

Informazioni aggiuntive /

Non riutilizzare
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Il sistema GlucoMen Day CGM è conforme ai requisiti per
l’immunità elettromagnetica definiti nella norma ETSI
EN 301 489-1 v2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 e IEC
60601-1-2.
Le emissioni provenienti da apparecchiature elettroniche vicine non dovrebbero interferire con il sistema
GlucoMen Day CGM in caso di utilizzo in una struttura
sanitaria. Queste potrebbero tuttavia interferire con il
corretto funzionamento del sistema GlucoMen Day CGM.
La comunicazione può essere ripristinata spostando o
spegnendo questi dispositivi.
In caso di interferenza e al verificarsi delle seguenti condizioni:
• Misurazioni CGM perse o non corrette
• Perdita delle capacità di carica del trasmettitore
L’utilizzatore può rimediare alla situazione adottando le
soluzioni raccomandate nel CAPITOLO 15 Ricerca e risoluzione dei guasti.

Informazioni aggiuntive /
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ATTENZIONE
• Evitare di utilizzare l’apparecchiatura accanto o sopra
ad altre apparecchiature poiché ciò potrebbe causare un
funzionamento non corretto. Se questo tipo di utilizzo è
indispensabile, verificare che il sistema e l’altra apparecchiatura funzionino normalmente.
• I dispositivi di comunicazione portatili in radiofrequenza (incluse le periferiche come i cavi antenna e le antenne esterne) devono essere utilizzati ad almeno 30 cm
(12 pollici) di distanza da qualunque componente del
sistema GlucoMen Day CGM compresi i cavi specificati
dal produttore. Diversamente, ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni dell’apparecchiatura.

16.7.1 Guida e dichiarazione del produttore —
emissioni elettromagnetiche
Il sistema GlucoMen Day CGM è destinato all’impiego negli ambienti elettromagnetici come specificato di seguito.
Il cliente o l’utilizzatore del sistema GlucoMen Day CGM
devono garantire che venga utilizzato in questo ambiente.
Test delle emissioni

Conformità

Emissioni in radiofrequenza
CISPR 11

Gruppo 1

Emissioni in radiofrequenza
CISPR 11

Classe B

16.7.2 Guida e dichiarazione del produttore —
immunità elettromagnetica
Il sistema GlucoMen Day CGM è destinato all’impiego negli
ambienti elettromagnetici come specificato sotto. Il cliente o l’utilizzatore del sistema GlucoMen Day CGM devono
garantire che venga utilizzato in questo ambiente.

NOTA: UT è la corrente di rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di prova.
NOTA: A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo di frequenze più alto.
NOTA: Queste linee guida potrebbero non essere valide
per tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica
è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione delle
strutture, degli oggetti e delle persone.
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Test dell’immunità

Livello di conformità

Scarica elettrostatica (ESD)

± 8 kV contatto

IEC 61000-4-2

± 2, 4, 8, 15 kV aria

Transitorio elettrico veloce/
scarica

±2 kV per linee di alimentazione a
100 kHz

IEC 61000-4-4
Picco

±1 kV modo differenziale

IEC 61000-4-5

±2 kV modo comune

Cali di tensione, brevi
interruzioni e variazioni
di tensione sulle linee di
alimentazione

0% UT per 0,5 cicli a 8 angoli di
fase

IEC 61000-4-11

70% UT (calo del 30% in UT) per
25 cicli a 0 gradi

0% UT per 1 ciclo

0% UT per 250 cicli
Campo magnetico con
frequenza di potenza
(50/60 Hz)

30 A/m

del sensore è coperto per due (2) anni dalla data di produzione, il nuovo caricatore CGM è coperto per due (2)
anni dalla data di produzione e il nuovo sensore CGM è
coperto fino alla relativa data di scadenza. Tale garanzia è considerata valida a condizione che i componenti
del sistema CGM non siano stati modificati, manomessi
o utilizzati in modo improprio. La garanzia copre la sostituzione gratuita di qualsiasi componente del sistema
CGM in caso di difetti del materiale o di fabbricazione.
Per poter ottenere la sostituzione del sistema CGM in
garanzia contattare il Servizio Clienti. Non vengono concesse altre garanzie esplicite o implicite. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni incidentali
o conseguenti. La presente garanzia conferisce diritti
legali specifici in aggiunta agli ulteriori diritti variabili da
paese a paese. La garanzia può essere revocata in qualunque momento senza preavviso.

Radiofrequenza condotta

3 Vrms

/ 17 Glossario dei termini

IEC 61000-4-6

da 150 kHz a 80 MHz

Glucometro

IEC 61000-4-8

6 Vrms nelle bande radio ISM e
amatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz
Radiofrequenza irradiata

10 V/m

Lettura del glucosio nel sangue

IEC 61000-4-3

da 80 MHz a 2,7 GHz

La concentrazione di glucosio nel
sangue misurata in milligrammi
di glucosio per decilitro di sangue (mg/dL) o millimoli di glucosio per litro di sangue (mmol/L).

/ 16.8 Garanzia
La garanzia limitata viene estesa ai clienti che acquistano un nuovo sistema CGM. Ai sensi della presente garanzia limitata, il nuovo trasmettitore CGM è coperto per
due (2) anni dalla data di produzione, il nuovo applicatore

Calibrazione
L’operazione con cui si confrontano le misure per verificare,
adeguare o impostare lo strumento in base a uno standard;

Monitoraggio continuo del glucosio (CGM)
Un sistema CGM utilizza un piccolo sensore sottopelle per misurare la quantità di glucosio nel
liquido sottocutaneo, definito
liquido interstiziale. Queste letture di glucosio vengono inviate
a una app dove vengono visualizzate come livelli di glucosio e
tendenze a lungo termine.

Glossario dei termini /

80% AM a 1kHz

Un dispositivo utilizzato per
misurare i livelli di glucosio nel
sangue.

fornisce le informazioni necessarie per garantire che la app
GlucoMen Day visualizzi accuratamente i livelli di glucosio.
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Iperglicemia (glucosio alto nel
sangue)
Indica la presenza di un livello di
glucosio alto nel sangue. Se non
curata, l’iperglicemia può avere
complicazioni serie.
Consultare il proprio medico
curante per determinare il tuo
livello di glucosio alto.
Ipoglicemia (glucosio basso nel
sangue)
Indica la presenza di un livello
di glucosio basso nel sangue.
Se non curata, l’ipoglicemia può
avere complicazioni serie.

Glossario dei termini /
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Non installare la app GlucoMen
Day su uno smartphone che è
stato sottoposto a jailbreaking
o rooting.
Chetoni
Sostanze
chimiche
create
dall’organismo durante la degradazione dei grassi per la produzione di energia. L’accumulo
di chetoni nel sangue può avere
gravi complicazioni.
Limitazioni

Consultare il proprio medico
curante per determinare il tuo
livello di glucosio basso.

Una dichiarazione di sicurezza
che elenca le situazioni specifiche in cui il sistema GlucoMen
Day CGM non deve essere utilizzato poiché potrebbe causare
lesioni fisiche o danni materiali.

Insulina

mg/dL

Un ormone prodotto dal pancreas che regola il metabolismo
del glucosio e di altre sostanze
nutrienti. Le iniezioni di insulina
possono essere prescritte dal
medico curante per aiutare le
persone diabetiche a metabolizzare il glucosio (gli zuccheri)
in caso di danni al pancreas o di
mancata produzione di insulina.

Milligrammi per decilitro; una
delle due unità di misura standard della concentrazione di
glucosio (zuccheri) nel sangue.

Liquido interstiziale

Smartphone

Il liquido che circonda le cellule
del corpo.
Jailbreaking o rooting
Ottenere l’accesso non autorizzato al sistema operativo di uno
smartphone aggirando le restrizioni imposte dal produttore.
Ciò comporta un rischio per la
sicurezza.

mmol/L
Millimoli per litro; una delle due
unità di misura standard della
concentrazione di glucosio (zuccheri) nel sangue.

L’elenco degli smartphone compatibili è consultabile sul sito
www.menarinidiagnostics.com

www.glucomenday.com
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