
I miei valori, semplice-
mente a portata di mano.



Download dell’app 
gratuita mySugr

Entri nell’App Store o nel 
Google Play Store dal Suo 
smartphone e scarichi l’app 
mySugr.
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Creare di un  
account mySugr

Crei un nuovo account 
inserendo il Suo indirizzo 
e-mail.
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Configurare di  
un profilo

Selezioni le impostazioni 
valide per il Suo trattamento 
del diabete.
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Collegare il misuratore  
di glicemia Accu-Check al 

proprio smartphone

Dal menu dell’app acceda a 
Connessioni e selezioni il Suo 
misuratore dall’elenco.

Selezioni Connetti ora e segua 
le istruzioni sullo schermo per 
collegare il Suo misuratore; in 
alternativa, legga il manuale 
relativo al Suo misuratore.
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Attenzione, per utilizzare Accu-Check Mobile 
occorre un adattatore wireless.

Collegabile con: 

 Accu-Chek Guide

 Accu-Chek Mobile





Upgrade alla versione 
mySugr Pro

Collegando uno strumento 
di misurazione Accu-Chek® 
al Suo smartphone, riceve 
gratuitamente l’upgrade alla 
versione mySugr PRO.
Questa versione offre ancora 
più funzioni per una migliore 
gestione del diabete.
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Attivare l’invio 
automatico

Attivi questa funzione sul 
misuratore Accu-Chek® 
affinché i risul-tati delle 
misurazioni della glicemia 
vengano inviati automatica-
mente dal misuratore all’app 
mySugr.
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Aggiunta di infor-
mazioni ai risultati di 

misurazione

I Suoi valori della glicemia  
compiono nel Suo diario my-
Sugr. Contrassegni un risultato 
e selezioni Modifica per visu-
alizzare ulteriori informazioni.

Più informazioni aggiunge alle
voci, più punti riceve per  
addomesticare il Suo mostro 
del diabete.

Può modificare i campi dello 
schermo di immissione per 
adeguarli alle proprie esigenze, 
selezionando Personalizza i 
campi.

7





Calcolatore del bolo

Inserisca le Sue impostazioni 
della terapia insulinica per 
utilizzare il calcolatore del 
bolo e riceva un consiglio 
sulla quantità corretta di 
insulina.*

Trova queste impostazioni su 
 Altro  

  Profilo e impostazioni   
  Terapia insulinica
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* Si prega di definire queste impostazioni 
con il medico.
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Panoramica dei  
propri valori

Muova le Sue dita verso 
sinistra nel diario per 
ottenere una panoramica 
dei risultati degli ultimi 7, 14, 
30 o 90 giorni.
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Utilizzare la funzione 
di ricerca intelligente

Grazie alla funzione di 
ricerca intelligente, ritrova  
i Suoi risultati in modo  
rapido e semplice: ad es. 
tutti i valori alti con la  
parola chiave «iperglicemia».
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Condividere i risultati 
sotto forma di report 

panoramici

Esporti e invii i Suoi risul-
tati in un documento PDF, 
CSV o Excel: ad es. come 
preparazione per il prossimo 
appuntamento dal medico.
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Stima della  
Sua HbA1c

Se registra i valori della 
glicemia nell’app tre volte 
al giorno per almeno una 
settimana, riceve una stima 
del Suo valore HbA1c.
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Tramite sfide giocose riceve 
un’ulteriore motivazione per 
raggiungere i Suoi obiettivi.

Sfide e feedback





Ha domande?
Invii una e-mail a  
support@mysugr.com o 
chiami il Customer Service 
Center Accu-Chek® allo 
0800 803 303.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK 
MOBILE e MYSUGR sono marchi di Roche. © 2020 
Roche Diabetes Care. 

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG 
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz
info@accu-chek.ch
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