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9. Uso del consiglio bolo

REGOLAZIONE DEI PERIODI
TEMPORALI

Modifica di un periodo temporale

01

Nel menu principale tocca

Impostazioni.
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02

Tocca Periodi temporali.
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03

Tocca il periodo temporale che

desideri modificare.
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04

Regola l’ora di fine.

Tocca Avanti.
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05

Regola il valore del limite superiore e

il valore del limite inferiore.

Tocca Avanti.
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06

Regola il rapporto insulina-

carboidrati e la sensibilità insulinica.

Tocca Chiudi.
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07

Dopo aver modificato i periodi

temporali, tocca Chiudi.
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Aggiunta di un periodo temporale

Questa sezione ti illustra come aggiungere un periodo temporale.

Per aggiungere un periodo temporale, riduci l’ora di fine dell’ultimo periodo temporale.

Dopo aver creato il nuovo periodo temporale, è probabile che tu debba regolare l’ora di fine e altre informazioni per

ciascun periodo temporale.

01

Nel menu principale tocca

Impostazioni.
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02

Tocca Periodi temporali.
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03

Tocca l’ultimo periodo temporale.

 

11



04

Tocca Ora di fine e riduci l’ora di fine

per creare un nuovo periodo

temporale. Tuttavia, non ridurre l’ora

di fine fino a farla coincidere con l’ora

di inizio, poiché in tal caso cancellerai

il periodo temporale.

Tocca Avanti.
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05

Imposta il valore del limite superiore

e il valore del limite inferiore per il

nuovo periodo temporale.

Tocca Avanti.
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06

Imposta il rapporto insulina-

carboidrati e la sensibilità insulinica

per il nuovo periodo temporale.

Tocca Chiudi.
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07

Può essere necessario modificare

l’ora di fine e le impostazioni degli

altri periodi temporali.

Dopo aver modificato i periodi

temporali tocca Chiudi.
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Reimpostazione di tutti i periodi temporali

Questa sezione ti illustra come ripristinare le impostazioni di fabbrica per tutti i periodi temporali e come reimpostarli.

Ciò è necessario, ad esempio, se desideri modificare l’ora di inizio del primo periodo temporale.

01

Nel menu principale tocca

Impostazioni.
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02

Tocca Periodi temporali.
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03

Tocca Ripristina.
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04

Se desideri reimpostare tutti i periodi

temporali, tocca Sì.

 

19



05

Imposta l’ora di inizio e l’ora di fine

per il primo periodo temporale.

Tocca Chiudi.
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06

Imposta i valori predefiniti per il

valore del limite superiore e il valore

del limite inferiore.

Tocca Chiudi.

 

21



07

Imposta i valori predefiniti per il

rapporto insulina-carboidrati e la

sensibilità insulinica.

Tocca Chiudi.
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08

Tocca OK.
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09

Può essere necessario modificare

l’ora di fine e le impostazioni degli

altri periodi temporali.

Dopo aver modificato i periodi

temporali tocca Chiudi.

 

24



13. Definizione delle impostazioni

PANORAMICA DELLE
IMPOSTAZIONI
Il menu Impostazioni ti offre le seguenti opzioni per modificare le impostazioni del sistema di microinfusione:

Impostazione Spiegazione

Promemoria Ti aiutano a ricordare le operazioni che devi svolgere con il tuo sistema di gestione

del diabete. Per una spiegazione a parte dei promemoria consulta (Sistema di

microinfusione Accu-Chek Solo) Capitolo 14.2. 

Soglie di avviso Definizione delle soglie di avviso per valori glicemici molto bassi (ipoglicemia) o molto

alti (iperglicemia) e altri valori.

Ora e data La corretta impostazione dell’ora e della data assicura l’erogazione puntale

dell’insulina nel corso della giornata.

Impostazioni del bolo Parametri riguardanti l’erogazione del bolo e il bolo rapido.

Per una panoramica più completa delle impostazioni del consiglio bolo in questo

menu consulta (Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo) Capitolo 9.4.

Periodi temporali Impostazione delle ore di inizio e di fine, nonché degli intervalli glicemici ideali, dei

rapporti insulina-carboidrati e dei valori di sensibilità insulinica.

Se è attiva la funzione di consiglio bolo, puoi trovare le impostazioni dei periodi

temporali nel menu Consiglio bolo. Consulta (Sistema di microinfusione Accu-Chek

Solo) Capitolo 9.12.

Suono e vibrazione Volume

Vibrazione

Suono che accompagna l’esecuzione del test della glicemia

Notifiche del sistema

Erogazione di insulina

Impostazione del touch screen

Interruzione dei suoni

Impostazioni generali Lingua

Luminosità

Test del sistema

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Blocco del display Protegge lo strumento di gestione del diabete da modifiche e inserimenti accidentali.

Informazioni sul
sistema

Informazioni tecniche utili soprattutto quando si comunica con il servizio assistenza

del microinfusore.

Modalità di iniezione Modalità di terapia insulinica convenzionale intensiva nella quale si somministra

insulina ad azione breve e insulina ad azione prolungata (insulina depot) mediante

una siringa o una penna.

 

Quando modifichi un’impostazione, eventuali modifiche non salvate andranno perdute se spegni lo strumento

di gestione del diabete o inserisci una striscia reattiva nell’apposita fessura.

I dati per le impostazioni della terapia ti saranno forniti dal tuo medico curante e potrai modificarli solo dopo

averlo consultato. Utilizzando impostazioni errate incorri in un rischio di iperglicemia o ipoglicemia.

Nota

Avvertenza
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