
Pungere l’area 
di prelievo:

BEEP
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Batterie sostitutive incluse.
Nella custodia dello strumento sono incluse due batterie 
al litio CR2032 da 3 volt. Fare riferimento alle istruzioni per 
la sostituzione della batteria sul retro.

Per l’associazione e la sincronizzazione fare riferimento 
ai passaggi riportati sul retro.

tecnologia wireless Bluetooth®

SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA 
CON L’APP TRAMITE

AVVERTENZA: il pungidito MyStar 
SylkFeel DEVE essere utilizzato SOLO 
per ottenere un campione di sangue 
da una singola persona per 
l’auto-test. Non utilizzare alcuna 
lancetta o alcun pungidito che siano 
stati utilizzati da un’altra persona.

Informazioni sul sistema

Il sistema di monitoraggio della
glicemia MyStar Plus™ consente di 
controllare i livelli della glicemia con il 
sangue intero capillare. Per istruzioni 
complete, vedere il Manuale per l’uso 
di MyStar Plus™

Nota: è necessario sincronizzare lo strumento con MyStar Plus™ App per impostare la data e l’ora dello strumento prima dei test. Questo garantirà l’invio dei risultati dallo 
strumento in modalità wireless all’app. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al retro di questa Guida rapida o vedere il Manuale per l’uso.

Strumento per la determinazione 
della glicemia

Striscia reattiva
Sistema pungidito

1) Area di visualizzazione
2) Apertura per l'inserimento di 
strisce reattive
3) Pulsante dello strumento: 
premere per accendere lo strumento 
e visualizzare i precedenti risultati 
dei test della glicemia.

1) Barre di contatto:
inserire questa estremità 
nell'apertura per strisce 
reattive
2) Indicatore visivo:
si riempie completamente 
quando viene applicato un 
campione su�ciente
3) Area di 
campionamento:
qui viene applicato il 
sangue o la soluzione di 
controllo

1) Leva di caricamento
2) Pulsante di rilascio
3) Sistema di espulsione
4) Supporto lancetta
5) Indicatore di profondità 
del prelievo
6) Cappuccio del pungidito 
regolabile
7) Cappuccio del pungidito
8) Lancetta
9) Cappuccio della lancetta

Passaggi del test della glicemia 
(Per le istruzioni complete, vedere il Manuale per l’uso di MyStar Plus™)

Inserire la striscia reattiva nell'apposita 
apertura per l'inserimento delle strisce, con 
le barre di contatto rivolte verso l’alto. Lo 
strumento sarà attivato automaticamente.

ATTENZIONE: per assicurarsi di ottenere 
risultati accurati, lavare le mani con 
acqua tiepida e sapone, risciacquarle e 
asciugarle accuratamente prima di ogni 
test.

Inserire la striscia reattiva 
nello strumento:

Per preparare il pungidito, fare riferimento alle 
istruzioni a destra.

Mantenere fermo il pungidito 
contro il polpastrello.

Premere il pulsante di rilascio 
per ottenere un campione di 
sangue.

Ottenere una 
goccia di sangue:

Comprimere il dito dalla base 
verso l’alto in direzione del 
polpastrello �nché non si 
forma una piccola goccia di 
sangue.

Non premere nelle immediate 
vicinanze dell’area incisa.

Lo strumento visualizza l’animazione 
“Applicare il campione alla striscia reattiva”, 
indicando che è pronto per l’applicazione del 
sangue.

La striscia reattiva 
assorbe il sangue al suo 
interno attraverso l’area 
di campionamento.

Portare la striscia reattiva a contatto 
con il campione di sangue:

Rimuovere dal campione quando l’indicatore 
visivo della striscia reattiva diventa 
completamente rosso e lo strumento emette 
un segnale acustico:

Il simbolo “Campione applicato” sarà 
visualizzato sullo schermo dello strumento 
e sarà emesso un segnale acustico per 
indicare che occorre rimuovere la striscia 
reattiva dal campione di sangue.

L’animazione “Calcolo” sarà visualizzata sul 
display dello strumento per indicare il calcolo 
del risultato del test da parte dello strumento.

L’indicatore visivo diventerà 
completamente rosso.

Dopo l’animazione Calcolo, il 
risultato del test sarà visualizzato 
sul display dello strumento. Il 
risultato del test viene salvato nella 
memoria dello strumento.

Rimuovere la striscia reattiva usata 
dallo strumento. Lo strumento si 
spegnerà automaticamente.

Staccare il cappuccio del pungidito 
e riposizionare il cappuccio della 
lancetta. Rimuovere la lancetta 
usata.

Smaltire correttamente la lancetta 
e la striscia reattiva usate. Per lo 
smaltimento, seguire le istruzioni 
dell’operatore sanitario.

Visualizzare il risultato del 
test e operazioni �nali:

Preparare il sistema
pungidito

Rimuovere il cappuccio 
ruotandolo in senso antiorario.

Impugnando saldamente la 
lancetta, rimuovere il 
cappuccio della lancetta.

Riposizionare il cappuccio del 
pungidito.

Estrarre la leva di caricamento 
�nché non scatta.

Impostare la profondità del 
pungidito.
Da 1 (cute sottile) a 5 (cute spessa).

Inserire una nuova lancetta 
direttamente nel supporto per 
lancette.

Assistenza clienti: 800 131212
In caso di emergenza, contattare il medico o il 
pronto soccorso.
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Messaggi relativi alla batteria visualizzati sul display

Messaggio batteria in esaurimento: (questo messaggio viene 
visualizzato per 2 secondi) È ancora possibile eseguire un test 
quando viene visualizzato un messaggio di batteria in 
esaurimento, ma è necessario sostituire le batterie prima possibile. 
Utilizzare solo batterie CR2032 o DL2032.

Messaggio batteria scarica: Le batterie dello strumento non 
dispongono di carica su�ciente ad attivare lo strumento ed 
eseguire il test e devono essere sostituite.

IMPORTANTE: con lo strumento MyStar Plus™ utilizzare solo 
batterie CR2032 o DL2032.

Istruzioni per la sostituzione della batteria
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SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA 
CON L’APP TRAMITE

Nota: è necessario sincronizzare lo strumento con l’app MyStar 
Plus™ App per impostare la data e l’ora dello strumento prima 
dei test. Questo garantirà l’invio dei risultati dallo strumento in 
modalità wireless all’app.

Istruzioni per l’associazione e la sincronizzazione

MyStar Plus™ App funziona su diversi dispositivi iOS e Android™. Per 
visualizzare un elenco aggiornato, visitare l’App Store o Google Play™.

Associazione e sincronizzazione dello strumento con l’App

Utilizzare lo strumento MyStar Plus™ con MyStar Plus™ App per 
sincronizzare i risultati della glicemia direttamente con il dispositivo 
Android o iOS.

È necessario sincronizzare lo strumento con l’App MyStar Plus™ App per 
impostare la data e l’ora dello strumento prima dei test. Questo garantirà 
l’invio dei risultati dallo strumento in modalità wireless all’App sul 
dispositivo supportato.

Sostituzione delle batterie (Per ulteriori informazioni, vedere il 
Manuale per l’uso di MyStar Plus™).

IMPORTANTE: quando le batterie vengono sostituite, la data e l’ora saranno 
cancellate dallo strumento. È necessario sincronizzare lo strumento con il 
dispositivo supportato per garantire che le letture riportino data e ora. Per 
sincronizzare lo strumento, fare riferimento alle istruzioni a destra.

Nota: la rimozione delle batterie non in�uisce sulle registrazioni della glicemia 
memorizzate.

Assicurarsi che lo strumento sia spento. 
Capovolgere lo strumento per individuare lo 
sportello della batteria. Rimuovere lo sportello 
della batteria dallo strumento facendolo scorrere.

Aprire lo sportello della batteria:

Rimuovere le batterie usate:

Rimuovere le batterie usate con un utensile 
non metallico.

inserire lo sportello della batteria nello 
strumento facendolo scorrere. Assicurarsi che lo 
sportello della batteria sia completamente 
chiuso prima di utilizzare lo strumento.

Smaltire le batterie usate in base alle normative 
ambientali locali.

Chiudere lo sportello della batteria:

Installare le batterie nuove:

Nella tasca della custodia dello strumento sono 
incluse due batterie sostitutive.
Individuare le batterie sostitutive.

Installare le nuove batterie con il segno positivo (+) 
rivolto verso di se.

Batterie nuove

Batterie usate
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Scaricare MyStar Plus™ App dall’App Store (per 
dispositivi Apple) o da Google Play™ (per dispositivi 
Android).

Toccare l’icona dell’App sul dispositivo supportato.

Scaricare e aprire l’app:

Toccare l’icona con tre righe.

Accedere all’icona del menu:

Toccare “Strumenti”. Toccare “Aggiungi un nuovo strumento”.

Sullo strumento, tenere premuto il pulsante dello strumento. Selezionare lo 
strumento quando compare nell’App.

Aggiungere un nuovo strumento:

Nello strumento sarà visualizzata una chiave di 
accesso di 6 cifre. Digitare il numero della chiave di 
accesso nell’App.

Immettere la chiave di accesso:

Sia lo strumento che l’App indicheranno che 
l’associazione ha avuto esito positivo. Lo 
strumento presenterà un segno di spunta e l’App 
mostrerà un messaggio.

Confermare che l’associazione 
è stata eseguita correttamente:

Dopo che è stato associato al proprio dispositivo, lo strumento 
sincronizzerà o trasferirà i dati ogni volta che è in prossimità del 
dispositivo associato.

Nota: lo strumento e l’App devono trovarsi nel raggio di 10 metri l’uno 
dall’altro per poter eseguire l’associazione e trasferire i dati.

Sincronizzare i dati:

È possibile associare lo strumento a un massimo di 7 dispositivi supportati. 
Seguire la stessa procedura sopra indicata per ciascun dispositivo che si 
desidera sincronizzare con lo strumento.

AVVERTENZA: non associare lo strumento a un’App su un dispositivo 
utilizzato da un’altra persona. I dati sincronizzati dello strumento non 
possono essere eliminati dall’App. Se si esegue l’associazione con lo 
strumento di un’altra persona, i dati di ciascuno strumento si 
mescoleranno nell’App e potrebbero determinare risultati non corretti.

Associare dispositivi aggiuntivi:

Esempio di una 
chiave di accesso:

Esempio di un 
segno di spunta:


