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Schema del menu del microinfusore
STOP

RUN

modalità

Standard

modo

Profi

Individuale

Per modificare il menu
utente «Individuale»
usate il software di
configurazione
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Struttura e accessori del microinfusore

Coperchio del
vano batteria

Chiavetta del vano
batteria

Batteria

Finestra a infrarossi
(a lato del coperchio
del vano batteria)

Adattatore

Scomparto della cartuccia

Cartuccia

Asta del
pistone
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Piastra terminale

Stantuffo della cartuccia

Funzioni dei tasti
Tasto

Nome

Funzione

d
f

MENU

• Per spostarsi tra menu, schermate di funzioni e informazioni

OK
• Per selezionare un menu
		 • Per salvare le modifiche apportate e uscire dalle schermate di
funzioni e informazioni
		 • Per visualizzare la schermata QUICK INFO
(che mostra gli ultimi 30 boli somministrati)

a

Tasto
SU

• Per spostarsi in avanti di una schermata di informazioni
• Per aumentare un’impostazione

		• Per accendere la retroilluminazione

		 • Per chiudere l’avviso di STOP

(tenere premuto il tasto per 3 sec. fino a quando si sente una
musichetta)

s

Tasto

• Per tornare indietro di una schermata di informazioni

GIÙ
• Per diminuire un’impostazione
		• Per chiudere l’avviso di STOP (tenere premuto il

Combinazione

Funzione

d+a

• Per uscire da menu, schermate di funzioni e di informazioni
senza salvare le modifiche apportate.
• Per tornare al menu precedente

		

d+s

• Per sbloccare i tasti (tenere (...) la schermata cambia premuti
i pulsanti fino a quando la schermata cambia).

a+s

• Per copiare un profilo basale orario nell’ora successiva
(durante la programmazione di un profilo basale)
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Riempimento della cartuccia

1
Preparare i materiali e lavar si le
mani. Per riempire la cartuccia, tirare
il pistone del sistema fino in fondo.

2
Appoggiare il flaconcino di insulina su una
superficie piana e stabile. Spingere contro il
flaconcino il sistema-cartuccia con riempitore,
fino a quando si sente un «clic».

3
Spingere il pistone di aspirazione fino in fondo
e tenerlo in questa posizione, per produrre una
pressione nel flaconcino.

4
Capovolgere il flaconcino con il sistema-
cartuccia senza lasciare il pistone di aspirazione. Aspirare l’insulina dal fl
 aconcino, tirando
lentamente e regolarmente verso il basso il
pistone di aspirazione.
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5
Picchiettare la cartuccia con un dito o con una
penna per raggruppare al centro eventuali
bollicine d’aria formatesi, ed espellerle di nuovo
nel flaconcino spingendo il pistone.

6
Con cautela, tirare completamente verso il
basso il pistone di aspirazione. Ruotarlo poi in
senso antiorario (verso sinistra), staccandolo
dalla cartuccia. Staccare il flaconcino dal
riempitore.
7
Ruotare il riempitore blu in senso antiorario,
staccandolo dalla cartuccia.

8
Coprire l’estremità della cartuccia, innestando il
cappuccio di protezione. Eliminare il pistone
di aspirazione e il riempitore (componenti blu)
nei rifiuti domestici.
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Inserimento/sostituzione della batteria
1.

Togliere il coperchio
del vano batteria, utilizzando
la chiavetta per girare
il coperchio in senso
antiorario.

4.

Utilizzare la chiavetta del
vano batteria per fissare
completamente il coperchio.
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2.

Inserire la batteria
nell’apposito vano con il
polo negativo (–)
verso il basso e il polo
positivo (+) verso l’alto.

3.

Collocare il coperchio sul
polo positivo ed esercitare
una leggera pressione sulla
batteria, girando il coperchio
in senso orario per fissarlo
parzialmente.

Impostazione di ora e data
1.

2.

Premere ripetutamente il
tasto d per visualizzare la
schermata IMPOSTAZIONE
ORA E DATA.

4.

Premere f per selezionare.
Viene visualizzata la schermata IMPOSTARE ORA.
Premere a o s per
impostare l’ora.

5.

Premere d per passare
alla schermata
IMPOSTARE ANNO.
Premere a o s per
impostare l’anno.

Usare d, a e s per
impostare:
•• MESE
•• GIORNO
•• FORMATO ORA
•• FORMATO DATA

3.

Premere d per passare alla
schermata IMPOSTARE
MINUTI. Premere a o s
per impostare i minuti.

6.
Premere f per salvare e
uscire.

Alla prima accensione del dispositivo si accede direttamente al menu
IMPOSTAZIONE DI ORA E DATA
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Procedura per la programmazione del profilo basale
Assicurarsi che il microinfusore si trovi in modalità STOP e che il set d’infusione
NON sia collegato al corpo.

1.

Premere ripetutamente il
tasto d per visualizzare la
schermata
PROGRAMMAZIONE PROFILO BASALE 1 (o 2, 3, 4, 5).

4.
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2.

Premere f per selezionare.
Viene visualizzato il TOTALE
BASALE giornaliero.

3.

Premere d per passare
all’impostazione della prima
ora. Questa è sempre l’ora
successiva alla mezzanotte,
che va dalle 00:00 alle 01:00.

Premere a o s per impostare il profilo
basale indicato dal medico o dal
team diabetologico per l’ora selezionata.

5.

6.

Premere d per passare
all’ora successiva.

Continuare usando i tasti
d, a e s per impostare
i profili basali orari per
le ore restanti. Questo
consente di programmare
il proprio profilo basale
personale su una base
oraria. Proseguire fino a
programmare tutte le
24 ore.

7.

Premere f per confermare.
Viene visualizzato il nuovo
TOTALE BASALE giornaliero.
Premere f per salvare il
profilo e uscire.

Gli incrementi del profilo basale orario dipendono dall’ultimo valore impostato :
saranno di
0,01 U/h da 0,05 U/h a 1,00 U/h,
0,05 U/h da 1,00 U/h a 10,0 U/h e
0,1 U/h da 10,0 U/h a 50,0 U/h.
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Cambio della cartuccia
1

Rimuovere il tappo protettivo
dalla cartuccia.
NON toccare la punta della
cartuccia.

4

Tenere l’adattatore e ravvitare
in senso orario l’attacco Luer
del set d’infusione
all’adattatore. Non serrare
eccessivamente.

7

Assicurarsi che il set
d’infusione sia scollegato
e che la cartuccia sia stata
rimossa. Tenere premuto il
tasto OK per 3 secondi fino
a quando si sente una
12 musichetta.

2

Spingere completamente
l’adattatore nella punta della
cartuccia, fino all’arresto.

5

Se necessario, rimuovere la
cartuccia. Svitare la cartuccia
con cautela e tirarla fuori solo
dopo che è completamente
svitata.

8

L’asta del pistone inizia a
rientrare. Non toccare o
disturbare in alcun modo
l’asta del pistone durante il
movimento, per evitare di
danneggiare il microinfusore.

3

Preparare con cura un
nuovo set d’infusione
Accu-Chek seguendo le
istruzioni per l’uso fornite.

6

Premere il tasto menu per
passare alla schermata
SOSTITUZIONE CARTUCCIA.
Premere il tasto OK per
selezionare.

9

Dopo il rientro completo
dell’asta del pistone, la
schermata Q.TA CARTUCCIA
mostra il volume
massimo (315 U).
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11

12

Tenere il microinfusore in
verticale. Tenere la nuova
cartuccia riempita in modo che
l’adattatore connesso e il set
d’infusione puntino verso l’alto
e siano paralleli e vicini allo
scomparto della cartuccia.

Accertarsi che il bordo
superiore della parte filettata
dell’adattatore si trovi in
corrispondenza della parte
superiore dello scomparto
della cartuccia.

Premere
o
per
muovere l’asta del pistone
in modo che la piastra
terminale dell‘asta del
pistone sia allineata con il
fondo dello stantuffo della
cartuccia.
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14

15

Posizionare il microinfusore
diagonalmente verso il basso
(con l’adattatore diretto verso
il basso). Inserire la cartuccia
nello scomparto della cartuccia.

Ruotare (non spingere o
premere) l’adattatore in senso
orario fino a che raggiunge la
sede corretta nello scomparto
della cartuccia.

La cartuccia è inserita
correttamente se la piastra
terminale dell’asta del pistone
poggia correttamente
contro lo stantuffo della
cartuccia.
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16

17

18

Se la piastra terminale
dell’asta del pistone non è
allineata correttamente con
lo stantuffo della cartuccia,
rimuovere la cartuccia dallo
scomparto e ripetere i passi
10–14.

Controllare che l’attacco
Luer del set d’infusione sia
ancora collegato correttamente
all’adattatore. Serrare
manualmente in senso orario
il set d’infusione fino a
farlo poggiare saldamente
nell’adattatore.

Premere OK dopo aver
inserito correttamente
la cartuccia. Il microinfusore
esegue un’autoverifica.
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Al termine dell’autoverifica
compare la schermata
RIEMPIMENTO SET
D‘INFUSIONE. Riempire il set
d’infusione significa
riempire di insulina il set
d‘infusione ed espellere
eventuali bolle d’aria. Continuare il processo come
descritto nelle istruzioni per
l‘uso.
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NON inserire la cartuccia nel microinfusore prima di
aver collegato la cannula del set d’infusione alla
cartuccia. Questo potrebbe causare l’afflusso di
insulina nello scomparto della cartuccia.
Se l’insulina rimane nello scomparto, nel tempo può
danneggiare l’asta del pistone, ed eventualmente
compromettere il funzionamento del motore del
microinfusore.

NON tenere il microinfusore in verticale durante
l’inserimento della cartuccia. Questo potrebbe
causare l’afflusso di insulina nello scomparto della
cartuccia e il blocco del pistone. Di conseguenza, il
microinfusore visualizzerebbe un messaggio
d’errore E6 o E10 o si arresterebbe.

Un uso scorretto del microinfusore
può danneggiarlo.
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Riempimento del set d’infusione
Assicurarsi che il microinfusore si trovi in modalità STOP e che il set d’infusione
NON sia collegato al corpo.

1.

Premere ripetutamente il
tasto d per visualizzare la
schermata RIEMPIMENTO
SET D’INFUSIONE. Premere
f per selezionare. Sul
display viene visualizzata la
quantità di riempimento
(25 unità). 			

4.
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2.

Tenere premuto f per tre
secondi, fino a quando si
sente una musichetta. Il
processo di riempimento
inizia.

3.

Per assicurarsi che tutte le
bolle d’aria siano eliminate,
tenere sempre il microinfusore in verticale. Dopo che
l’insulina è entrata nella
cannula, picchiettare delicatamente il fondo del microinfusore con il palmo della
mano.

Durante la procedura di riempimento, sul display viene
visualizzato il conteggio incrementale della quantità di
insulina utilizzata per il riempimento. Il microinfusore
interrompe automaticamente il riempimento dopo aver
erogato 25 unità. È possibile arrestare in anticipo il processo di riempimento premendo f.

Avvio e arresto dell’erogazione di insulina
Quando il microinfusore non eroga insulina, si trova in modalità STOP.
Quando eroga insulina, si trova in modalità RUN.

Avvio dell’erogazione di insulina
1.

In modalità STOP, premere
d per passare alla
schermata AVVIO
MICROINFUSORE.

2.

Premere f. Il microinfusore
passa alla modalità RUN e
inizia a erogare insulina.
Assicurarsi che l’ora e la data
del microinfusore siano
impostate correttamente.

Arresto dell’erogazione di insulina
1.

In modalità RUN, premere
d per passare alla
schermata PORTARE IN
STOP MICROINFUSORE.

2.

Premere f. Il microinfusore
passa alla modalità STOP e
interrompe l’erogazione di
insulina.
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Programmazione di un bolo rapido
Per una programmazione discreta e comoda del bolo senza il misuratore, è
possibile utilizzare la funzione Bolo rapido del microinfusore.

1.

Dalla schermata RUN,
premere e tenere premuto
s fino a udire una sequenza di segnali acustici e a
sentire una vibrazione.
Questo attiva la funzione
Bolo rapido.

4.

Cinque secondi dopo
l’ultimo azionamento di s,
il microinfusore conferma
la quantità totale del bolo
con un segnale acustico e
una vibrazione per ogni
incremento del bolo programmato.
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2.

Premere a una volta per
ogni incremento fino a
raggiungere la quantità di
bolo richiesta.

5.

Il simbolo del bolo standard
lampeggia per 5 secondi
(ritardo di avvio nell’erogazione del bolo).

3.

Ogni volta che si preme il
tasto, il microinfusore emette un segnale acustico e
vibra una volta per ogni
incremento del bolo programmato.

6.
Dopo il ritardo di avvio
nell’erogazione del bolo,
il microinfusore emette
tre segnali acustici e quindi
inizia a erogare la quantità
totale del bolo programmata.
Sul display viene visualizzato
un conto alla rovescia della
quantità di bolo restante.

Come impostazione predefinita, l’incremento per il bolo rapido è di 0,5 U (ciò
significa che a ogni pressione del tasto la quantità di bolo programmata aumenta
di 0,5 unità). Se necessario, chieda al suo medico o al suo team diabetologico di
modificare l’incremento a 0,1, 0,2, 1,0 o 2,0 U. (vedi pag. 27).

Annullamento di un bolo rapido
Durante la
Premere il tasto s o (s) usato per
NON viene
programmazione
attivare la funzione Bolo
erogato
del Bolo rapido:
rapido. In questo modo, si ripristina la quantità
alcun bolo
	di bolo impostata a 0,0 unità ; il microinfusore
emette una musichetta di conferma. Se non viene
programmato alcun bolo nuovo, dopo cinque
secondi il microinfusore torna alla schermata RUN
ed emette tre segnali acustici.
Durante la
Premere a o s. Si sente una musichetta
conferma o
e il microinfusore torna alla schermata RUN.
il ritardo
Si attiva l‘avviso W8: BOLO
di avvio :	ANNULLATO.
Premere due volte f per confermare e
disattivare l’avviso.

NON viene
erogato
alcun bolo

Durante
Tenere premuto a o s fino a
l’erogazione
quando si sente una musichetta (circa tre
del bolo:	secondi). Si attiva l‘avviso W8 :
BOLO ANNULLATO.
Premere due volte f per confermare e
disattivare l’avviso.

L‘erogazione
del bolo viene
interrotta
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Programmazione di un profilo basale
temporaneo (PBT)
1.

Dalla schermata RUN,
premere ripetutamente il
tasto d per visualizzare
la schermata PROFILO
BASALE TEMPORANEO
(PBT).
3.

Utilizzare i tasti a (aumentare) o s (diminuire) per selezionare la percentuale PBT
desiderata. Premere d per
passare alla schermata DURATA PBT.

2.

Premere f per s elezionare.
Viene visualizzata la
schermata PERCENTUALE
PBT.

4.

Premere a o s per
impostare la durata.
Premere f per salvare e
uscire.

Al termine del PBT si attiva l’avviso W7: PBT FINITO.
Premere due volte f per confermare e disattivare l’avviso.
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Annullamento di un profilo basale temporaneo

Metodo 1 :

•• Premere ripetutamente d per visualizzare la schermata PROFILO BASALE TEMPORANEO (PBT).

•• Premere f per selezionare. Premere a o s per impostare la percentuale
al 100 %.

•• Premere f per confermare.
•• Si attiva l‘avviso W6 : PBT ANNULLATO. Premere due volte f per

confermare e disattivare l’avviso. Il microinfusore torna alla schermata RUN.

Metodo 2 :

•• Premere ripetutamente d per visualizzare la schermata PORTARE IN STOP MICROINFUSORE.

•• Premere f per confermare.
•• Si attiva l‘avviso W6: PBT ANNULLATO. Premere due volte f per

confermare e disattivare l’avviso. Il microinfusore passa alla modalità STOP.

•• Premere ripetutamente d per visualizzare la schermata AVVIO MICROINFUSORE.
•• Premere f per confermare. Il microinfusore passa nuovamente alla modalità RUN.
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Avvisi

Per favore consulti anche le istruzioni dettagliate presenti
nel manuale utente.
Per confermare un avviso: premere 2 volte il tasto conferma f
Cartuccia in esaurimento
La cartuccia contiene ancora 20 unità di insulina.
> Sostituire la cartuccia prima che sia completamente vuota
Batteria in esaurimento
> Sostituire la batteria il più presto possibile
Verificare data e ora
L‘alimentazione del microinfusore è stata interrotta per più di un‘ora. Le altre impostazioni del microinfusore e i dati in memoria si conservano anche in caso di interruzione
dell‘alimentazione
> Controllare ora e data e correggerle, se necessario.
Chiamare Numero Verde
Questo avviso viene visualizzato dopo sei anni di utilizzo del microinfusore.
> Eventualmente, la data e l‘ora devono essere reimpostate
Avviso fine funzionamento (vale solo per il microinfusore di ricambio di
emergenza
Il periodo di funzionamento del microinfusore di emergenza sta per scadere, rimangono ancora 30 giorni di funzionamento. Questo avviso viene visualizzato solo per il
microinfusore di emergenza (clienti con un contratto classico). Importante: se si
sceglie un contratto classico, ril microinfusore di emergenza deve essere utilizzato
solo come riserva in caso di necessità.(Nel menu DATI PERSONALI, è possibile
controllare il tempo d’uso restante).
PBT annullato
Il profilo basale temporaneo (aumento/diminuzione) è stato annullato (il microinfusore in modalità STOP o è stato impostato un profilo basale al 100 %).
> Avviare il microinfusore (il profilo basale continua al 100 %)
Il PBT è stato annullato volontariamente?
> Se l‘annullamento è stato involontario, programmare un nuovo profilo basale temporaneo (se necessario)
PBT terminato
L‘avviso informa che il profilo basale temporaneo programmato è terminato.
Quando compare l’avviso, l‘erogazione procede automaticamente con il profilo
basale originale (100 %)
> Valutare se è necessaria un’ulteriore modifica del profilo basale temporaneo
> Se è necessaria, programmare un nuovo profilo basale temporaneo
* L’avviso W7 può essere disattiva to tramite il software di configurazione Accu-Chek.
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Bolo annullato
> Verificare se la cancellazione è stata volontaria e, se necessario, programmare
un nuovo bolo
> La quantità di bolo effettivamente erogata prima dell’interruzione può essere
consultata nella schermata QUICK INFO
> premere 2 volte il tasto conferma f

Errori
Il microinfusore di insulina passa automaticamente in modalità STOP
Per favore consulti anche le istruzioni dettagliate presenti nel manuale utente.
Per confermare un errore: premere 2 volte il tasto conferma f

Cartuccia vuota
> Sostituire subito la cartuccia
Batteria scarica
> Sostituire subito la batteria
Autospegnimento
L’autospegnimento è una funzione di sicurezza che interrompe l’erogazione di insulina e
visualizza l‘errore E3 quando non viene premuto alcun tasto per un determinato periodo
di tempo in modalità RUN. Questa funzione può essere attivata o disattivata dal menu
IMPOSTAZIONI TERAPIA.
Occlusione
Se appare sul display il messaggio di errore E4: OCCLUSIONE, controllare la glicemia
immediatamente e di nuovo dopo, 2 ore, in quanto l’erogazione d’insulina è stata
interrotta. Se i valori della glicemia sono elevati, prendere subito le misure appropriate in base alle istruzioni del medico o del team diabetologico. Questa situazione può
essere causata da: un set d’infusione bloccato, un catetere piegato, raramente una
cartuccia danneggiata, un pistone sporco o danneggiato.
> Sostituire l‘intero set d‘infusione (compresa la cannula) e riempirlo
> Ricollegare il set d’infusione al sito d’infusione
> Avviare il microinfusore
Fine Timer micro (vale solo per il microinfusore di riserva /di emergenza)
Il periodo di funzionamento del microinfusore di emergenza è terminato. Il microinfusore va in modalità STOP e smette di funzionare. Se si usa il microinfusore correttamente,
questo errore non si verifica, visto che il microinfusore di riserva deve essere usato solamente per il tempo necessario a ottenere un nuovo microinfusore.
Errore meccanico
> Scollegare o rimuovere il set d’infusione dal sito d’infusione
> Rrimuovere dal microinfusore la cartuccia, l’adattatore, il set d’infusione
> Rimuovere la batteria e inserire una nuova batteria
> Inserire una cartuccia e un set d’infusione nuovi, riempire il set d’infusione e
ricollegare il set d’infusione al sito d’infusione, avviare il microinfusore
> Se sul display appare nuovamente l’errore E6 ERRORE MECCANICO,
contattare il Numero verde 0800 11 00 11
Errore elettronico
> Scollegare o rimuovere il set d’infusione dal sito d’infusione
> Cambiare la batteria
> Riempire il set d’infusione fino a far gocciolare l‘insulina dall‘estremità della cannula
> Ricollegare il set d’infusione al sito d’infusione e avviare il microinfusore
Dopo un errore E7, controllare sempre le impostazioni personali (profilo basale, data/ora)
> S e sul display appare nuovamente l’errore E7: contattare il Numero verde 0800 11 00 11
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Alimentazione interrotta
L’errore E8 si verifica quando si inserisce una nuova batteria senza aver prima portato
il microinfusore in modalità STOP, in caso di caduta accidentale del microinfusore o
se non si cambia regolarmente il copri batteria
> Cambiare il copribatteria
> Verificare ora e data e correggerle se necessario, avviare il microinfusore.
Se necessario programmare un nuovo bolo e/o un nuovo profilo basale temporaneo.
Se l’errore E8 si verifica durante la programmazione, controllare le impostazioni
personali.

Errore cartuccia
La funzione « Sostituzione cartuccia » non è stata eseguita correttamente.
> Scollegare o rimuovere il set d’infusione dal sito d’infusione
> Rimuovere la cartuccia
> In modalità STOP, attivare la funzione « Sostituzione cartuccia »
> Reinserire la cartuccia
> Riempire il set d’infusione e ricollegare il set d’infusione al sito d’infusione
> Avviare il microinfusore
Se l’errore E10 : ERRORE CARTUCCIA appare mentre si ritrae il pistone:
> Inserire una nuova batteria nel microinfusore e ripetere la procedura
Set vuoto
La cartuccia è stata cambiata, ma il set d’infusione non è stato riempito. Il messaggio
d’errore appare quando si cerca di avviare il microinfusore.
> Scollegare o rimuovere il set d’infusione dal sito d’infusione
> Riempire il set d’infusione
> Ricollegare il set d’infusione al sito d’infusione e avviare il microinfusore

Problemi di connessione:
Se non è possibile attivare il simbolo Bluetooth sul misuratore, neanche tramite
il menu «  Impostazioni/Strumento/Bluetooth »:
1. Rimuovere le batterie, aspettare alcuni minuti e rimetterle in posizione
2. Eventualmente inserire nuove batterie AAA

24

Consiglio finale:
Se lei effettua un bolo direttamente con il microinfusore o tramite il misuratore
(Menu Microinfusore), prima di eseguire la prossima misurazione della glicemia acceda
al Menu Memoria « dati personali » per consentire la sincronizzazione fra i dati del
microinfusore e del misuratore. Se non si esegue questa operazione, il bolo viene
salvato solo nella memoria del microinfusore. Ciò porta a problemi di cronologia nei
dati «Andamento».

Connessione del microinfusore al misuratore
Schermata del microinfusore:
Premere ripetutamente il tasto d visualizzare la alla schermata IMPOSTAZIONI BLUETOOTH.
Premere f per selezionare
Premere d per passare alla schermata CANCELLARE DISP.
Premere f una volta per cancellare la connessione e una seconda volta
per confermare.
Premere f una seconda volta
per confermare.
> S
 ul display appare la scritta: DISPOSITIVO COLLEGATO NESSUN
DISPOSITIVO
Premere d per selezionare la schermata BLUETOOTH
Premere a o s per attivare la funzione Bluetooth®.

Premere il tasto d sul microinfusore per visualizzare la schermata
AGGIUNGERE DISP e premere f per avviare la connessione.

Schermata del misuratore:
Tenere premuto il tasto dell‘illuminazione *, quindi tenere premuto
anche il tasto di accensione + fino a quando appare la schermata a fianco;
quindi rilasciare entrambi i tasti.

Schermata del microinfusore:
Selezionare il giusto misuratore utilizzando i tasti SU o GIU‘ (verificare il numero di serie sul lato posteriore del misuratore), quindi confermare con il tasto
conferma ().
Connessione al dispositivo in corso.
L‘operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
Il microinfusore visualizza un codice PIN a 10 cifre.
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Schermata del misuratore
Utilizzando i tasti, x e z, inserire nel misuratore il codice visualizzato sul
display del microinfusore, quindi premere il tasto centrale per confermare.
Una volta inserito il codice completo, premere il tasto funzionale « Conferma ».

1

Schermata del microinfusore:

Premere f per uscire dal menu.

Schermata del misuratore
Spegnere il misuratore. +
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Impostazioni in caso di sostituzione del microinfusore
Display – se nessun tasto viene premuto, dopo 20 secondi lo schermo si spegne.

Scelta della lingua – attraverso il menu Impostazioni Microinfusore (Pump Settings)

Regolazione della data – attraverso il menu Impostazione Ora e Data

Incremento bolo – attraverso il menu Impostazioni Terapia

Quick Info – attraverso il menu della schermo ata RUN
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Desidera ulteriori informazioni?
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I nostri collaboratori del Centro di assistenza ai clienti Accu-Chek sono
a sua disposizione! Li contatti al numero verde 0800 11 00 11
Oppure visiti il nostro sito internet : www.accu-chek.ch/combo

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG. Inc.
L‘qualsiasi utilizzo di detti marchi in associazione a ACCU-CHEK viene effettuato su licenza Gli
altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK AVIVA COMBO,
ACCU-CHEK TENDERLINK, ACCU-CHEK FLEXLINK, ACCU-CHEK RAPID D-LINK
sono marchi di Roche. © 2016 Roche. Tutti i diritti riservati.
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