
Simboli & Messaggi
Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar Extra® per le istruzioni per
l’uso complete.

Visualizzazione
del risultato di
un test della
glicemia

Risultato del test

Ora
Data

Unità di misura

Si è vericato un
errore

Risultati della
soluzione di controllo

Al di fuori dell’intervallo
di temperatura operativa
del sistema

Batteria in esaurimento

Batteria esaurita

Applicare il campione
alla striscia reattiva

Il risultato del test
della glicemia è
inferiore a 20 mg/dl

Il risultato del test
della glicemia è
superiore a 600 mg/dl

Classi� cazione
pasto
(visualizzata qui)          

Simboli & Messaggi
Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar Extra® per le istruzioni per
l’uso complete.

Modalità dello strumento Classi� cazione PASTO

Frecce di tendenza Visualizzazione delle medie

Visualizzazione della Impostazione di data & ora
stima di A1c (~A1c)

Diario Nessuna classi� cazione

Medie A digiuno

Prima del pastoStima di A1c

Tendenza in aumento Numero di letture
usate nel calcolo

Numero di giorni
usati nel calcolo

Tendenza in diminuzione

Stazionaria

Percentuale di ~A1c

Impostazione della data

Impostazione dell’ora

Impostazioni Dopo il pasto

Numero di giorni
prima che sia necessario un nuovo
pro� lo glicemico

(Modalità diario          ) (Modalità medie       )

(Modalità ~A1c               )
(Modalità impostazioni        )              

(e Modalità ~A1c               )



                  

                  

                                                                                                
                                                                 
                                               

                                                                                                                       

Visualizzazione del Diario (Risultati memorizzati)

Visualizzazione delle Medie

Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar Extra® per le istruzioni per
l’uso complete.

Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar Extra® per le istruzioni per
l’uso complete.

Pulsanti dello strumento:

Pulsanti dello strumento:Visualizzazione del Diario:

Visualizzazione delle Medie:

Come modicare la classi� cazione PASTO mentre si è in modalità diario:

Freccia
ALTO

Freccia
ALTO

Freccia
BASSO

Freccia
BASSO

PASTO

PASTO

CONFERMA

CONFERMA

Freccia di tendenza:
Indica se le glicemie
a digiuno tendono
ad aumentare,
a diminuire o sono
stazionarie

Classi� cazione pasto
(nessuna icona signica
che sono incluse tutte le
letture)

Numero di giorni
usati nel calcolo
della media

Numero di letture
usate nel calcolo
della media

Media calcolata

Tutte le letture (nessuna icona)
Letture “A digiuno” 3 giorni
Letture “Prima del pasto” 7 giorni
Letture “Dopo il pasto” 30 giorni

Modalità medie
Unità di misura

Classi� cazione pasto
(visualizzata qui)

Esempio:

Esempio:

[1] Quando lo strumento è disattivato, premere il pulsante CONFERMA per accedere
alla modalità DIARIO. Viene visualizzato il risultato più recente.
[2] Premere i pulsanti freccia ALTO e BASSO per scorrere tra le singole letture nel diario.

[1] Quando lo strumento è disattivato, premere il pulsante CONFERMA per attivarlo.
Viene visualizzato il risultato più recente.
[2] Premere nuovamente il pulsante CONFERMA per accedere alla modalità MEDIE.

[1] Premere il pulsante PASTO.
La classi� cazione pasto della lettura
visualizzata inizierà a lampeggiare.

[3] Premere il pulsante PASTO
Per scorrere fra le medie di:

Premere i pulsanti freccia ALTO o BASSO
per scorrere fra le medie calcolate su
diversi giorni:

[2] Premere il pulsante PASTO per scorrere fra
le diverse icone di classi� cazione pasto.
Premere il pulsante CONFERMA per confermare
la classi� cazione pasto desiderata.

Risultato del test

Ora

Data

Unità di misuraDiario (modalità)



 

Test della glicemia

Test della glicemia

Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l’uso
complete.

Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l’uso
complete.

IMPORTANTE: Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar Extra® per
istruzioni più dettagliate di ogni singolo passaggio per eseguire un test.

[1] Inserire la striscia reattiva
nello strumento

[4] Rimuovere la striscia reattiva
dal campione di sangue quando
l’indicatore visivo di riempimento
diventa completamente rosso.
Lo strumento emette un beep
quando si deve rimuovere la striscia
reattiva dal campione di sangue.

[5] Visualizzare i risultati del test
e classi� carli in funzione del PASTO.
Sul display viene
visualizzato il risultato
del test della glicemia
con ora e data, con la
classi� cazione PASTO
suggerita che
lampeggia.

[6] Passaggio � nale.
Rimuovere la striscia reattiva usata.
Lo strumento si disattiverà automaticamente.

Pulsante PASTO Pulsante CONFERMA

[3] Mettere la striscia
reattiva a contatto
con il campione

[2] Pungere l’area di prelievo

Per modicare la classi� cazione PASTO premere
il pulsante PASTO.
Premere il pulsante CONFERMA per confermare
la classi� cazione PASTO, che smetterà di
lampeggiare.

Nessuna
classificazione
A digiuno

Prima del pasto

Dopo il pasto



 

 

 
Strumento e Strisce reattive

Impostazione dell’ora e della data

Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar E xtra® per le istruzioni per l’uso
complete.

Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar E xtra® per le istruzioni per l’uso
complete.

Display

Pulsante
PASTO

Apertura per
l’inserimento
della striscia
reattiva

Faccia anteriore della 
striscia reattiva
(lato di colore nero)

Area di campionamento
Applicare qui il campione di
sangue.

Indicatore visivo
L’indicatore diventa rosso quando
viene applicata una quantità
su�  ciente di sangue.

Area reattiva
(Barre di contatto)

Per domande
di tipo tecnico:

Pulsante freccia
BASSO

Pulsante
CONFERMA

Pulsante freccia
ALTO

Porta Mini-USB

Pulsanti dello strumento:

Freccia ALTO Freccia BASSO CONFERMA

[1] Quando lo strumento è disattivato,
tenere premuto il pulsante CONFERMA
per accedere alla modalità di
impostazione.

Selezionare il formato orario
(12 o 24 ore) e premere il pulsante
CONFERMA per confermare.

Verrà visualizzata
l’icona di impostazione   (          )
con l’orario lampeggiante
in � anco all’icona ora  (         ).

[2] Premere i pulsanti freccia BASSO o
ALTO, per impostare l’ora
(lampeggiante).

Premere il pulsante CONFERMA per
confermare.

Ripetere il passaggio [2] � no a che
ora e data sono impostate
correttamente.

[3] Tenere premuto il pulsante
CONFERMA per uscire dalla
modalità di impostazione.

Esempio di
impostazione dell’ora (lampeggiante):



 

 

  

 

Visualizzazione della stima di A1c (~A1c)

Stima di A1c (~A1c)

Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar Extra® per le istruzioni per
l’uso complete.

Fare riferimento al Manuale per l’uso di MyStar Extra® per le istruzioni per l’uso
complete.

Per ottenere un risultato di ~A1c, eseguire nell’ordine i seguenti passaggi:
[1] Creare un “Pro� lo”
[2] Confermare che è stato creato un “Pro� lo”
[3] Eseguire i test della glicemia a digiuno, uno ogni giorno per 6 giorni
       dopo il giorno “Pro� lo” [3] Eseguire i test della glicemia “A Digiuno”

Dopo che è stata confermata la creazione di un “Pro� lo”, e� ettuare una misurazione
della glicemia “A digiuno” ogni giorno per i 6 giorni successivi.
E� ettuare un test della glicemia “A Digiuno” quando non si ha assunto alcun cibo o
bevanda (ad eccezione dell’acqua) per almeno 8 ore (solitamente subito dopo il
risveglio). Classicare la glicemia “A Digiuno” premendo il pulsante (        ) � no a quando
viene visualizzata l’icona (      ).
Visualizzare i risultati di ~A1c
Attivare lo strumento premendo il pulsante (         ). Verrà visualizzata
la schermata “Diario” (         ) che mostra i risultati dei test della
glicemia più recenti. Premere due volte il pulsante (         )
Se sono stati e� ettuati un numero su�  ciente di letture
della glicemia “A Digiuno”, verrà visualizzato un risultato di
~A1c (esempio di ~A1c).
Continuare ad ottenere risultati di ~A1c
Per ottenere un risultato di ~A1c ogni giorno, continuare a eseguire un test della glicemia
“A Digiuno” ogni giorno e creare un “Pro� lo” una volta ogni 32 giorni

[1] Creare un 
       “pro� lo”
Un “Pro� lo” consiste
di 7 misurazioni della
glicemia e� ettuate in
1 giorno.

[2] Confermare che è stato creato un “Pro� lo”

• E� ettuare
 7 misurazioni
 della glicemia
 usando lo schema
 “Pro� lo”.

Attivare lo strumento
premendo il pulsante
(         ). Apparirà la
schermata “Diario”
(        ) che mostra le
letture di glicemia
più recenti.
Premere due volte
il pulsante (         ) 

“Pro� lo” creato
Se viene visualizzato
il messaggio “A2” , il
“Pro� lo” è stato creato

con successo; ora è necessario
e� ettuare 6 letture della glicemia
“A Digiuno” (fare riferimento al
paragrafo [3] Eseguire i test
della glicemia “A Digiuno”).

“Pro� lo” Non creato
Se viene visualizzato il
messaggio “A1”, fare
riferimento a Risoluzione
dei problemi del “Pro� lo”.

Schema pro� lo
Numero della misurazione nel pro� lo Classi� cazione
 1. A digiuno (4:00 - 8:59)
 2. Dopo colazione (9:00 - 10:59)
 3. Prima di pranzo (11:00 - 14:59)
 4. Dopo pranzo (15:00 - 16:59)
 5. Prima di cena (17:00 - 19:59)
 6. Dopo cena (20:00 - 21:59)
 7. Al momento di coricarsi
  (22:00 - 23:59)

A Digiuno
Dopo il pasto
Prima del pasto
Dopo il pasto
Prima del pasto
Dopo il pasto
Nessuna
classi� cazione

Esempio di una schermata di ~ A1c:

Freccia di
tendenza

Numero di giorni
prima che sia
richiesto un nuovo
pro� lo glicemico

~A1c (%)

Modalità ~A1c

Verranno visualizzati
solo valori di ~A1c
compresi fra 6% e 10%.

ATTENZIONE: Non usare questi valori di ~ A1c per prendere decisioni in merito
al trattamento. Tutte le modiche del trattamento devono essere decise su
consiglio di un medico.
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