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Con le mani pulite e
asciutte, introdurre il
sensore nello
strumento fino in fondo:
si sentirà un segnale
acustico e sul display
sarà visualizzato
Glu (glucosio) o
Ket (chetoni).*

Tenere l’estremità del
sensore a contatto
con la goccia di
sangue fino a che si
sentirà un segnale
acustico. Non
premere i pulsanti
laterali.

Smaltire la lancetta
(ago) e il sensore in
sicurezza grazie ai tasti
di espulsione integrati.

Per i sensori della
glicemia riportare la
data di smaltimento

sull’etichetta
del flacone

(data della prima
apertura + 12 mesi).

Il risultato comparirà
sul display in

solamente 5 secondi
per la glicemia e 8

secondi per la
chetonemia.

Effettuare il prelievo.

* Lo strumento riconoscerà automaticamente se si stratta
di un sensore per il monitoraggio della glicemia o della chetonemia.
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Accendi la funzione 
NFC del tuo dispositivo 
mobile e installa la app 
GlucoLog® Lite 
(disponibile gratuitamente 
su Google Play e App Store).

Apri la pagina ‘Ricezione’ 
di GlucoLog® Lite e 
tieni lo strumento e 
il dispositivo mobile a 
contatto sui lati posteriori 
per qualche secondo.
La trasmissione dei dati 
avviene automaticamente: 
concluso il download dei 
dati lo strumento si 
spegnerà automaticamente.

Accendi la 
funzione NFC del tuo 
GlucoMen® areo 2K.

 premere simultaneamente 
 e ▲ per 2 secondi per 

accedere al menu impostazioni.

 Premi ▲ / ▼ per 
scorrere le impostazioni: 

quando lampeggia , 
conferma premendo .

 Premi ▲ / ▼ per 
selezionare ON, 

poi conferma ed esci 
premendo .

DOWNLOAD DEI DATI 
TRAMITE NFC

APP

DOWNLOAD 1
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Con lo strumento 
spento, tenere 
premuto il pulsante 
di accensione  
per due secondi.

Nella memoria, 
premere 
nuovamente  per 
la consultazione 
delle medie.

Conclusa la 
consultazione, 
spegnere lo 
strumento tenendo 
premuto il pulsante 

 per 5 secondi.

Consultare le medie 
per 1, 7, 14, 30, 

60 o 90 giorni 
utilizzando 

il pulsante .

Quando mem e Glu 
compaiono sul display, 

premere il pulsante 
 per accedere alla 

memoria dei risultati 
glicemici.

Con lo strumento 
spento, tenere 

premuto il pulsante 
di accensione  
per due secondi.

Quando mem compare 
in alto a sinistra sul 
display, utilizzare i 
pulsanti ▲ / ▼ per 
accedere alla memoria 
che si desidera 
consultare: Glu per il 
glucosio e Ket per i 
corpi chetonici. Premere 

 per confermare.

Per visualizzare sul 
display i risultati 

precedenti, utilizzare i 
pulsanti ▲ / ▼.

Per modificare la 
selezione, tenere 
premuto per due 
secondi il pulsante  
e poi selezionare Glu 
o Ket con i pulsanti ▲ 
/ ▼. Premere  per 
confermare.

Conclusa la 
consultazione, 

spegnere lo 
strumento 

tenendo premuto 
il pulsante  

per 5 secondi.

CONSULTAZIONE 
DELLA MEDIA 

DEI RISULTATI GLICEMICI

CONSULTAZIONE 
DEI DATI 

MEMORIZZATI
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