Diabete - Misurazione continua della glicemia (CGM)

LIBERTÀ ALLO
STATO PURO!
fino a 180 giorni
1 sensore

Sensore CGM con durata più
lunga del mondo.

Avvertimenti affidabili
in caso di ipo/iperglicemia.

Accuratezza e sicurezza
sulle quali si può contare
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Liberi dalla sostituzione
settimanale del sensore
Sensore con durata fino a 180 giorni
inserito professionalmente sotto la cute.
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Calibrazione del sistema
Il sistema Eversense CGM necessita di regolari calibrazioni
tramite due misurazioni giornaliere della glicemia.
In questo modo si mantiene l’elevato grado di precisione per
l’intera durata fino a 6 mesi.

Libertà allo stato puro!

SENTI!

Delicato sulla pelle
grazie al cerotto a base di silicone
sostituibile ogni giorno.

Dormire sereni
grazie all’allarme con vibrazione
direttamente sul braccio, in caso
di ipoglicemia durante la notte.

SOGNA!

VIVI!

Una visione d’insieme
mantenere il controllo grazie alle
app facili.

Smart transmitter rimovibile e ricaricabile,
dotato di allarme con vibrazione
Lo smart transmitter ricaricabile viene fissato con un cerotto alla
pelle sopra il sensore e può essere rimosso e riposizionato in
qualsiasi momento. In caso di valori di glucosio troppo alti o troppo
bassi, il sensore vibra direttamente sul braccio.

Cosa dicono gli utenti Eversense XL
in Svizzera 2

Precisione e
qualità di vita

Allarme con
vibrazione in
caso di ipo/
iperglicemia

L’83 %
è soddisfatto del
sistema Eversense
(piuttosto soddisfatti, soddisfatti
e molto soddisfatti)
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Maggiori possibilità di reagire,
particolarmente
di notte.

Due sondaggi online condotti su 57 utilizzatori di
Eversense XL in Svizzera nell’aprile 2019

App Eversense CGM:
chiara e ordinata
L’app Eversense per smartphone permette
di accedere sempre e ovunque ai valori di
glucosio, alle tendenze, ai modelli e agli avvisi.

Possibilità di
rimuovere in
qualsiasi momento
il transmitter

Le app per Eversense XL CGM
App Eversense NOW
L’app Eversense NOW permette ai familiari, agli amici o al team
diabetologico - complessivamente fino a cinque persone - di monitorare
a distanza l’andamento del glucosio e gli avvisi degli eventi relativi al
glucosio.
L’app Eversense NOW per dispositivi iOS è scaricabile gratuitamente
dall’App Store. La versione per dispositivi Android è in progettazione.

I miei valori, semplicemente
nell’app mySugr
In aggiunta alla Eversense Smartphone app è
possibile sincronizzare i dati Eversense XL anche
automaticamente con la mySugr app e utilizzarli
in quella sede.
Colleghi Eversense con mySugr app e riceva
gratuitamente accesso alla versione mySugr Pro
con molti features interessanti come p. es. la
possibilità di aggiungere foto dei pasti e
molti esercizi divertenti in relazione al diabete.
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Desidera saperne di più?
Il nostro servizio clienti è a sua
disposizione: 0800 11 00 11
(lun-ven, 8:00 -17:00).
Oppure visiti il nostro sito internet
www.accu-chek.ch

