OPERAZIONI
INIZIALI
Configurate

Il vostro
smartphone

Ricevitore

Sensore

Trasmettitore

Istruzioni per l’uso

Panoramica su G6
Il vostro smart device

Ricevitore Dexcom

Dispositivo di
visualizzazione
• Mostra le informazioni glicemiche
• Configurate il vostro smart device,
il ricevitore Dexcom (opzionale in
alcune regioni) o entrambi
• Per un elenco degli smart device e dei
sistemi operativi attualmente compatibili,
consultare dexcom.com/compatibility

Applicatore

Sensore
(all’interno)

Applicatore con
sensore integrato
• Il sensore raccoglie le
informazioni glicemiche
• L’applicatore inserisce
il sensore sotto la pelle

Trasmettitore
• Invia le informazioni glicemiche
dal sensore al dispositivo
di visualizzazione

I disegni sono puramente rappresentativi. Il prodotto può avere un aspetto diverso.

Leggete la Dichiarazione sulla sicurezza in Utilizzo di G6, Capitolo 2, prima di usare G6.

Funzione
G6 invia le letture glicemiche del sensore G6
(letture G6) al vostro dispositivo di visualizzazione

Usate le schede seguenti per configurare l’app
e il ricevitore
Volete configurarli entrambi? Scegliete quello da configurare per primo e aprite la relativa
scheda. L’ultima fase mostra come configurare il secondo dispositivo di visualizzazione.
Non usate entrambe le schede.
Altri modi per imparare come configurare G6:
• Guardate il tutorial online su dexcom.com/IFU/g6/international
• Rivolgetevi al rappresentante Dexcom di zona per aiuto

Trasmettitore
Il vostro
smartphone

Configurate l’app

Sensore

Fase 1: Configurate l’app

A

Scaricate e aprite l’app Dexcom G6

B

Seguite le istruzioni di configurazione su schermo

1

Quando richiesto:
• Inviate i vostri dati al cloud.
Ciò vi consentirà di usare:
• Share (Condivisione): inviate i vostri
dati G6 ai follower.
• CLARITY: analizzate i dati con i medici;
osservate i pattern (potrebbe non essere
disponibile in tutte le regioni).
• Inserite il codice sensore
(dall’applicatore del sensore che userete).
• Non avete il codice sensore?
Consultate Utilizzo di G6, Appendice A Risoluzione dei problemi.
Consenso alla
condivisione dei dati con
Dexcom

Accetta
Rifiuta

Conferma

• Inserite il numero di serie (NS) da:
Confezione del trasmettitore

Retro del trasmettitore
oppure

2

Vedete il timer blu di inizializzazione del sensore?
Significa che il sensore sta imparando a conoscere
il vostro corpo.
Durante l’inizializzazione:
• Niente letture G6, allarmi/avvisi
• Tenete lo smart device entro 6 metri
dal trasmettitore

C

Attendete 2 ore
• Una volta terminata l’inizializzazione del sensore,
toccate OK per aprire la schermata iniziale
• Ora riceverete letture G6, allarmi/avvisi

Inizializzazione sensore

Inizializzazione del sensore riuscita e
configurazione completata. Le letture
glicemiche sono ora disponibili.

OK

Fase 2: Consultate Utilizzo di G6
Imparate come:
• Leggere la schermata iniziale
• Usare allarmi e avvisi
• Prendere decisioni terapeutiche

Utilizzo di G6
• Benvenuto
• Panoramica della schermata iniziale
• Allarmi e avvisi
• Decisioni terapeutiche
• Fine della sessione del sensore
• Funzioni avanzate dell’app

• Risolvere i problemi

• Appendici

Istruzioni per l’uso

Fase 3: Opzionale –
Configurate il ricevitore
Accendete il ricevitore tenendo premuto il pulsante di
accensione per 2-3 secondi. Quindi seguite le istruzioni
su schermo.

Benvenuti

Non usate la scheda Configurate il ricevitore in queste
istruzioni. Le fasi elencate in quella scheda servono a
configurare il ricevitore prima di configurare l’app.
Avanti

Ricevitore

Sensore

Trasmettitore

Configurate il ricevitore

Fase 1: Configurate il ricevitore

A

Prendete il ricevitore dalla confezione

B

Accendete il ricevitore
Tenete premuto il pulsante di accensione
per 2-3 secondi.

C

Seguite le istruzioni su schermo

1

Quando richiesto, inserite:
• Codice sensore (sull’applicatore del sensore che userete)
• Non avete il codice sensore?
Consultate Utilizzo di G6, Appendice A Risoluzione dei problemi

• Numero di serie (NS) da:
Confezione del trasmettitore

Retro del trasmettitore
oppure

2

Avrete concluso questa fase quando vedrete
questa schermata:
Inserisci e collega
1. Inserite il sensore.
2. Collegate il trasmettitore.
Consultate le istruzioni del
prodotto per dettagli.

Avanti

Fase 2: Usate l’applicatore per
inserire il sensore integrato

A

B

Prendete
l’applicatore con
sensore integrato
dalla relativa
confezione

Scegliete il sito del sensore
Almeno 18 anni

2-17 anni
oppure

C

Usate l’applicatore per inserire
il sensore integrato

1

Lavatevi le mani e asciugatele;
pulite il sito del sensore con
una salvietta imbevuta di alcol

2

Usate l’applicatore con il codice
del sensore inserito durante la
configurazione del dispositivo
di visualizzazione

3

Staccate entrambi i foglietti
di protezione dell’adesivo
senza toccarlo

4

Togliete l’applicatore dal sito
del sensore

XXXX

5

Posizionate l’adesivo
sulla pelle

6

Piegate e spezzate la
protezione di sicurezza

7

Premete il pulsante per
inserire il sensore

8

Gettate via l’applicatore
(seguite le linee guida locali)

Fase 3: Collegate il trasmettitore

A

Prendete il trasmettitore dalla confezione

B

Inserite il trasmettitore

1

Pulite il trasmettitore con alcol

2

Inserite l’aletta del
trasmettitore nella fessura

3

Inserite il trasmettitore
saldamente in posizione
(udirete uno scatto)

4

Strofinate il cerotto tutto
intorno per 3 volte

Fase 4: Avviate il sensore sul ricevitore

A

B

Attendete fino a 30 minuti
per l’abbinamento

Toccate Avvia sensore per avviare
l’inizializzazione di 2 ore
Durante l’inizializzazione:
• Niente letture G6,
allarmi/avvisi

Avvia sensore

• Tenete il ricevitore entro
6 metri dal trasmettitore

C

Attendete 2 ore
• Al termine, toccate Avanti per andare alla
schermata iniziale
• Ora riceverete letture G6, allarmi/avvisi

Fase 5: Consultate Utilizzo di G6
Imparate come:
• Leggere la schermata iniziale
• Usare allarmi e avvisi
• Prendere decisioni terapeutiche
• Risolvere i problemi

Utilizzo di G6
• Benvenuto
• Panoramica della schermata iniziale
• Allarmi e avvisi
• Decisioni terapeutiche
• Fine della sessione del sensore
• Funzioni avanzate dell’app
• Appendici

Istruzioni per l’uso

Fase 6: Opzionale – Configurate l’app
Scaricate l’app sul vostro smart device e apritela.
Quindi seguite le istruzioni su schermo.
Non usate la scheda Configurate l’app in queste
istruzioni. Le fasi elencate in quella scheda servono
a configurare l’app prima di configurare il ricevitore.
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