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10.1 SISTEMA DI ALLARMI 

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARMI 

SIMBOLI ASSOCIATI AL SISTEMA DI ALLARMI 

Allarmi

Avvisi

Notifiche

10

 › Allarmi di priorità elevata

 › Allarmi di priorità bassa

 › N/D

Questo simbolo viene utilizzato per indicare 
che è stato riconosciuto un allarme e/o  
un avviso per una durata indeterminata 
(nessun promemoria). L’icona scompare solo 
dopo che l’azione è stata completata.

Conformità con la norma  
EN 60601-1-8

Definizione in base alla norma EN 60601-1-8

Nome 
Diabeloop

Simbolo



!  Avvertenza: si consiglia di non 
disattivare o abbassare il suono di 
avvisi e/o notifiche al fine di garantire 
il corretto funzionamento del sistema.

Toccare Tutti gli avvisi  
(oppure Tutte le notifiche).

Per configurare gli avvisi e le notifiche del sensore,  
passare a Impostazioni > Avvisi > Sensore glucosio.

Selezionare Modalità vibrazione se si 
desidera utilizzare questa modalità. 
Selezionare Volume ore diurne 
premendo il numero corrispondente. 
Selezionare Volume ore notturne 
premendo il numero corrispondente. 
Salvare la nuova configurazione 
toccando Salva.

i  Nota: gli allarmi non possono essere configurati o silenziati 
poiché richiedono un‘azione imminente.

Questo simbolo viene utilizzato per indicare  
che è stato riconosciuto un allarme e/o un 
avviso per un determinato intervallo di tempo.  
Questo intervallo è indicato nella colonna 
denominata “Durata del riconoscimento  
degli allarmi/avvisi”.

Questo simbolo viene utilizzato per indicare  
che il suono di un avviso e/o di una notifica  
è stato disattivato.

Definizione in base alla norma EN 60601-1-8Simbolo

CONFIGURAZIONE DI AVVISI E NOTIFICHE

1

2



ESEMPI DI AVVISI 

Codice di errore Descrizione Azione da eseguire Promemoria test

70101 
Microinfusore

La batteria del microinfusore  
è quasi scarica.

Assicurarsi di avere pronta  
una batteria nuova.

N/D

70104 
Microinfusore

Il sistema ha perso la connessione 
con il microinfusore per oltre  
30 minuti.

Connettere nuovamente  
il microinfusore dal menu  
Stato del Sistema.

Ogni 30 minuti

10112 
Sensore glucosio 

La glicemia è in calo.

IMPORTANTE: questo avviso viene 
attivato solo in modalità loop.

1. Utilizzare il misuratore di glicemia  
per prendere decisioni sul 
trattamento del diabete.

2. Assumere i carboidrati di emergenza 
e dichiararne le quantità sul DBLG1.

3. Se necessario, consultare  
il proprio medico curante.

Ogni 30 minuti

20100 
Modalità Loop 

Il sistema non ha ricevuto alcuna 
lettura G6 per 15 minuti.

IMPORTANTE: questo avviso viene 
attivato solo in modalità loop.

1. Utilizzare il misuratore di glicemia 
per prendere decisioni sul 
trattamento del diabete.

2. Avvicinare il DBLG1 e il sensore.

3. Controllare lo stato del sensore.

4. Rivolgersi al personale sanitario  
per richiedere assistenza.

N/D

20101 
Modalità Loop

Il sistema consiglia un bolo pasto. 1. Sbloccare il DBLG1.

2. Modificare la quantità  
in base alla necessità.

Ogni 5 minuti se  
il bolo non viene  
inviato

60100 
DBLG1

La batteria del DBLG1  
è scarica (15%).

Caricare il DBLG1 quanto prima. Ogni 15 minuti
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10.2 STORICO

!  Avvertenza: in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica 
al DBLG1, la memoria non verrà recuperata. Pertanto, al riavvio del 
DBLG1 è consigliabile segnalare i dati mancanti relativi alla glicemia 
e all’erogazione di insulina e i dati relativi alle azioni eseguite durante 
l’interruzione. 

Per visualizzare il grafico, toccare   > Storico o il grafico 
riepilogativo sulla schermata iniziale.

Bolo correzione  
o Bolo pasto

Attività fisica

Soglia 
ipoglicemia

Quantità 
di insulina 
erogate

Data  
e ora

Durata  
del bolo

Stato  
del bolo

Natura  
del bolo

Origine  
del bolo

Soglia 
iperglicemia

Valore de glicemia 
interstiziale

Velocità basale Assunzione carboidrati  
di emergenza

GRAFICO DELLO STORICO

CRONOLOGIA DETTAGLIATA DELLE DOSI DEI BOLI

Per filtrare le informazioni visualizzate sul grafico, toccare l‘icona 
  situata nell‘angolo in alto a destra del grafico cronologia.

Per visualizzare la cronologia dettagliata delle dosi dei boli, 
toccare l‘icona   > Bolo.

Per visualizzare un bolo esterno sul DBLG1,  
accedere a Storico >  > Bolo.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONSULTARE IL MANUALE D’USO 

www.accu-chek.it 
Roche Diabetes Care Italy S.p.A. 
Viale G.B. Stucchi 110 
20900 Monza (MB)
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