
Test in progress...

((BEEP))

Informazioni sul sistema iBGStar®

www.bgstar.it
Per domande 
di tipo tecnico:

In caso di emergenza, contattare 
il medico o il pronto soccorso.Guida rapida

Strumento

1) Copertura connettore dock
2) Connettore dock
3) Display
4) Pulsante di attivazione
5) Porta micro USB
6) Apertura per 
    l'inserimento 
    delle strisce

Pungidito

1) Leva di caricamento
2) Quadrante di regola-
    zione della profondità
3) Indicatore di 
    profondità
4) Pulsante di rilascio
5) Supporto lancetta
6) Cappuccio del 
    pungidito
7) Cappuccio per prelievo 
    da aree alternative
8) Lancetta
9) Cappuccio della 
    lancetta

Striscia reattiva 

1) Area reattiva
2) Indicatore visivo
3) Area di 
    campionamento
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Inserire una nuova 
striscia reattiva 
nello strumento

Inserire la striscia reattiva, con 
l’area reattiva rivolta verso l’alto, 
nell’apertura per l’inserimento delle strisce. 
Lo strumento verrà attivato automaticamente.

ATTENZIONE: per assicurare risultati accurati, 
lavarsi le mani con acqua tiepida e sapone 
e asciugarle prima di ogni test.
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Spremere la goccia 
di sangue

Eliminare la prima goccia di sangue 
estratta utilizzando un panno o un 
fazzoletto di carta puliti.

Comprimere dalla base del 
dito verso l’alto in direzione 
del polpastrello finché non 
fuoriesce un’altra goccia 
di sangue.
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Portare la striscia 
reattiva a contatto con 
il campione ematico

La striscia reattiva assorbe il 
sangue all’interno della striscia 
attraverso l’area di campionamento.
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Pungere l’area 
di prelievo3

Fare riferimento alle istruzioni per 
la preparazione del pungidito, 
sulla destra.

Premere il pungidito contro l’area 
da pungere. Premere il pulsante 
di rilascio.

pulsante 
di rilascio
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Con il sistema iBGStar® è possibile eseguire un test della glicemia utilizzando campioni ematici prelevati dai 
polpastrelli, dai palmi delle mani (alla base del pollice) e dagli avambracci (fare riferimento al manuale per l'uso 
per i siti di prelievo esatti).

Operazioni finali

Il test è terminato quando 
il risultato del test della glicemia 
viene visualizzato sul display.
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Preparazione del 
pungidito

1    2    3    4    5    6    7    8

Livelli da 1 a 8
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Passaggi dell’esecuzione di un test 
della glicemia 

(Per le istruzioni complete, fare riferimento al manuale 
per l'uso iBGStar®)

Sistema per la determinazione della glicemia 

*Tempo medio del test.
©2011 sanofi-aventis. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi commerciali e i diritti d’autore appartengono ai rispettivi 
proprietari. iPhone e iPod touch sono marchi di Apple, Inc. registrati in USA e in altri Paesi. <MAT>508225

L'indicatore visivo diventerà 
completamente rosso.
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Rimuovere la striscia 
reattiva dal campione 
ematico non appena 
l'indicatore visivo della 
striscia diventa 
completamente rosso

IMPORTANTE: Fare 
riferimento al manuale per 
l'uso iBGStar® per una 
descrizione passo per 
passo più dettagliata  
sull’esecuzione del test.

   Fare riferimento al manuale per l'uso iBGStar® per: 

• Esecuzione di un test senza utilizzo dell'applicazione 

   iBGStar® Diabetes Manager

• Installazione dell'applicazione iBGStar® Diabetes Manager

• Sincronizzazione preliminare

• Impostazione preliminare di data e ora

1 Lancio dell'applicazione 
e connessione

Toccare l'icona iBGStar Diabetes 
Manager sul proprio iPhone o 
iPod touch per lanciare l'applicazione.

Collegare il dispositivo all'iPhone o all'iPod touch, 
collegando il connettore dock del dispositivo alla porta 
per connettore dock dell'iPhone o dell'iPod touch.

Il simbolo Campione applicato apparirà sul display del 
dispositivo; allo stesso tempo, l'iPhone o l'iPod touch 
emetteranno un segnale acustico in seguito alla rimozione 
della striscia reattiva dal campione ematico.

(Il segnale acustico - in caso di attivazione dei suoni - verrà 
emesso soltanto se il dispositivo sarà connesso a un 
iPhone o a un iPod touch e se l'applicazione sarà attiva).

Rimuovere la striscia reattiva usata. 
Lo strumento verrà disattivato 
automaticamente. Rimuovere il 
cappuccio del pungidito. Riposizionare il 
cappuccio della lancetta. Rimuovere la 
lancetta usata. Smaltire correttamente la 
striscia reattiva usata e la lancetta.

Nessun codice necessario

Quantità di sangue per 
campione – 0,5 µL

Tempo del test – 6 secondi*

Memoria – 300 test

AgaMatrix, Inc.
7C Raymond Avenue
Salem, NH 03079 
USA

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover 
Germania

Distribuito da:
sanofi-aventis S.p.A.
Viale L. Bodio, 37/B
Milano

Rimuovere il cappuccio 
del pungidito.

Inserire saldamente una 
nuova lancetta nel 
supporto per lancette.

Ruotare il cappuccio 
della lancetta fino a 
staccarlo.

Reinserire il cappuccio 
del pungidito.

Impostare il livello del 
pungidito.

Estrarre la leva di 
caricamento finché non 
scatta.
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Abmessungen:  (B x H) 210 x 297 mm 

Farben:                  Yellow            Cyan
              Magenta           Black
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