Accu-Chek® Mobile –
Per la vita di tutti giorni.
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4 semplici passaggi per eseguire il test
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Apertura
Aprire lo sportello.
Il misuratore si accende.

Prelievo di sangue
Premere fermamente il pungidito contro il punto
di prelievo prescelto. Premere ora il pulsante di
scatto completamente fino in fondo.
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5 sec.

Cassetta con 50 test

Caricatore di lancette
con 6 lancette sterili

Misurazione
Applicare la goccia di sangue al centro della
zona reattiva, delicatamente e in modo uniforme.
Non premere la zona reattiva sul dito.

Chiusura
Il test si conclude dopo circa 5 secondi. Leggere
il risultato e chiudere lo sportello.
Il misuratore si spegne.

_manual_0090

kim_manual_0480
kim_manual_0280

kim_manual_0390

Messa in funzione / Sostituzione della cassetta test (1–3)

Sostituzione del caricatore di lancette
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Aprire completamente lo sportello fino in fondo. Solo così è possibile aprire poi il vano portacassetta e inserire la cassetta test.

Spingere verso l’alto il tasto cursore
per aprire il coperchio del vano
portacassetta.

Inserire una nuova cassetta test
nel misuratore.
Chiudere il coperchio del vano
portacassetta e la lo sportello.
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Estrarre la pellicola di protezione
delle batterie dal misuratore
tirando all'indietro. Staccare la
pellicola di protezione dal display.

Togliere il cappuccio dal
pungidito.

Rimuovere il caricatore di
lancette.
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Nuovo
caricatore di
lancette

Caricatore di
lancette usato

1

Preparare il pungidito per
eseguire il prossimo prelievo di
sangue.
Spostare la levetta nella direzione
1 e di nuovo indietro nella
direzione 2 .

Ruotare il cappuccio finchè è sulla
profondità di puntura desiderata.
Iniziare con una profondità di
puntura intermedia, ad es. 3.
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Non togliere il caricatore di
lancette finchè non sono state
utilizzate tutte le 6 lancette.

Una volta rimosso, il caricatore di
lancette non può più essere utilizzato. È riconoscibile dalla striscia rossa.
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1 caricatore di lancette
= 6 lancette

Inserire un nuovo caricatore di
lancette (con la parte bianca in
avanti). Ora sono disponibili 6
lancette sterili.

Rimettere il cappuccio.
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Striscia rossa

Preparazione del pungidito

