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Sistema di monitoraggio della glicemia 
Il monitoraggio automatico del livello di glucosio nel sangue (SMBG) è parte 

integrante della cura del diabete, ma il costo elevato può renderlo impossibile. Alla 

ACON, il nostro obiettivo è quello di fornire un monitoraggio del glucosio di alta 

qualità ad un prezzo che permette di effettuare il test ogniqualvolta sia necessario. 

Insieme possiamo gestire meglio il vostro diabete e aiutarvi a vivere più a lungo e 

ad essere più sani. 

Benvenuti e grazie per aver scelto il sistema di monitoraggio della glicemia 

On Call® Chosen. Il sistema di monitoraggio della glicemia On Call® Chosen vi 

darà valori precisi della glicemia con campioni di sangue fresco in pochi e semplici 

passaggi. 

Per garantire la precisione dei risultati dal vostro sistema di monitoraggio della 

glicemia On Call® Chosen, siete pregati di rispettare le seguenti linee guida: 

 Leggere le istruzioni prima dell'uso. 

 Utilizzare il chip con codice che accompagna ogni confezione di strisce per il 

test. 

 Utilizzare solo le strisce per il test della glicemia On Call® Chosen con il 

glucometro On Call® Chosen. 

 Utilizzare solo per la diagnostica in vitro. Il sistema di monitoraggio della 

glicemia deve essere utilizzato solo per uso esterno per monitorare l'efficacia 

del controllo del diabete. Non utilizzare per la diagnosi del diabete. 

 Per test autodiagnostico e uso professionale. 

 Testare solo campioni di sangue intero con le strisce per il test e il glucometro 

On Call® Chosen. 

 Per coloro che usano il prodotto per l’autodiagnosi, consultare il medico o un 

esperto sanitario sul diabete prima di effettuare cambiamenti del farmaco, della 

dieta o della routine delle proprie attività. 

 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Seguendo le istruzioni riportate in questo manuale per l'utente, sarete grado di 

utilizzare il vostro sistema di monitoraggio del glucosio nel sangue On Call® 

Chosen per monitorare la glicemia e gestire meglio il diabete.  
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Guida Introduttiva 

Prima di effettuare il test, leggere attentamente le istruzioni e le informazioni su 

tutte le componenti del vostro Sistema di monitoraggio della glicemia. A seconda 

del prodotto On Call® Chosen acquistato, alcuni componenti potrebbero dover 

essere acquistati separatamente. Vi preghiamo di controllare la lista dei contenuti 

sulla confezione esterna per dettagli su quali componenti sono inclusi con il vostro 

acquisto. 

Chip con codice 

Custodia per il trasporto

Pungidito 

Strisce per il test 

Soluzione di controllo 

Glucometro 

Lancette sterili Cappuccio 
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Descrizioni dei componenti 

1. Glucometro: Legge le strisce di prova e visualizza la concentrazione di 

glucosio nel sangue (glicemia).  

2. Strisce per il test: Strisce con reagente chimico utilizzato con il glucometro per 

controllare la concentrazione di glucosio nel sangue.  

3. Chip con codice: Esegue automaticamente la calibrazione del glucometro con 

il numero di codice quando viene inserito nel glucometro.  

4. Pungidito: Utilizzato con lancette sterili per pungere la punta del dito, il palmo 

(alla base del pollice) o l’avambraccio per prelevare un campione di sangue. La 

confezione del pungidito ha molteplici impostazioni di profondità, consentendo 

agli utenti di regolare la profondità di puntura e di ridurre al minimo il disagio. 

Può anche espellere le lancette utilizzate. 

5. Cappuccio trasparente: Utilizzato con il pugidito e le lancette sterili per 

prelevare un campione di sangue dall'avambraccio e dal palmo. 

6. Lancette sterili: Utilizzate con il pungidito per prelevare un campione di sangue. 

Le lancette sterili vengono inserite nel pungidito ad ogni prelievo del sangue e 

scartate dopo l'uso. 

7. Soluzione di controllo: Verifica il corretto funzionamento del sistema di 

monitoraggio del glucosio nel sangue controllando le strisce di prova e 

effettuando la misurazione paragonandole ad una soluzione di controllo 

pre-tarata. La soluzione di controllo 1 è tutto ciò di cui avrete bisogno per la 

maggior parte dei casi. Se si desidera eseguire ulteriori livelli di test, sono 

disponibili la soluzione di controllo 0 e la soluzione di controllo 2. Le soluzioni di 

controllo 0, 1 e 2 sono disponibili nella confezione delle soluzioni di controllo  

On Call® Chosen che è venduta separatamente.  

8. Custodia per il trasporto: Permette di portare il test della glicemia ovunque si 

vada. 

9. Manuale utente: Fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare il sistema di 

monitoraggio della glicemia.  

10. Guida di consultazione rapida: Fornisce una breve panoramica del sistema di 

monitoraggio della glicemia e le procedure per effettuare il test. Questa guida 

di piccole dimensioni può essere tenuta nella custodia.  

11. Scheda di garanzia: Deve essere compilata e restituita al distributore per 

beneficiare dei 5 anni di garanzia del glucometro. 
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Glucometro On Call® Chosen  

The meter reads the test strips and displays the blood glucose concentration. Use 

this diagram to become familiar with all the parts of your meter. 

 

 

Linguetta del coperchio 

della batteria 

Coperchio della batteria 

Slot del chip con codice

Chip con codice 

Tasto M 

Porta dei dati 

Porta per la  

striscetta 

Display a cristalli 

liquidi (LCD) 

Estrattore della 

striscetta 

Tasto S 
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Display a cristalli liquidi (LCD): Mostra i risultati del test e aiuta l'utente ad 

effettuare il test.  

Tasto M: Richiama i precedenti risultati dei test dalla memoria del glucometro ed 

esegue altre funzioni di selezione del menu. 

Tasto S: Seleziona le impostazioni del glucometro ed esegue altre funzioni di 

selezione del menu. 

Porta per la striscetta: Le striscette per il test vanno inserite in questo 

alloggiamento per eseguire un test. 

Eiettore della striscetta: Far scorrere l'eiettore in avanti per eliminare la striscia 

per il test usata. 

Nota: Smaltire con cautela i campioni di sangue e altri materiali. Trattare tutti i 

campioni di sangue come se fossero infettivi. Prendere le precauzioni del caso e 

rispettare tutte le norme locali per lo smaltimento dei campioni di sangue e altri 

materiali. 

Coperchio della batteria: Rimuovere il coperchio della batteria per installare due 

batterie a bottone CR2032. 

Linguetta del coperchio della batteria: Premere la linguetta per aprire il 

coperchio della batteria. 

Slot del chip con codice: Inserire il chip con codice. 

Porta dei dati: Invia le informazioni a un computer tramite un eventuale cavo di 

trasferimento dati per visualizzare, analizzare e stampare i dati memorizzati nel 

glucometro. Il cavo di trasferimento dei dati è disponibile per essere ordinato come 

accessorio opzionale. 

. 
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Display del glucometro 

 
Simbolo della batteria: Avverte quando è necessario sostituire la batteria. 
Simbolo della goccia di sangue/striscetta: Questi due simboli vengono 
visualizzati allo stesso momento per indicare quando applicare il campione. 
Cancelletto (#): Viene visualizzato con il risultato della soluzione di controllo o 
quando si contrassegna un risultato non valido per impedire che venga incluso 
nella media. 
Simbolo della soluzione di controllo: Indica un risultato del test di controllo. Un 
cancelletto (#) viene visualizzato anche quando appare il simbolo della soluzione 
di controllo. 
Area del risultato del test: Indica il numero di codice e il risultato del test. 
Unità di misura: Sul vostro glucometro viene visualizzata una sola unità e non 
può essere cambiata. 
Simbolo di prima del pasto: Appare quando viene visualizzato il risultato del test 
effettuato prima del pasto.  

Simbolo del sollecito ad effettuare il test: Appare per ricordarvi di effettuare il 
test della glicemia. 
Simbolo dell’iperglicemia: Viene visualizzato quando la concentrazione di 
glucosio nel sangue è al di sopra del livello da voi preimpostato per l’iperglicemia 
(troppo zucchero nel sangue) ..  
Simbolo dell’ipoglicemia: Viene visualizzata quando la concentrazione di 
glucosio nel sangue è al di sotto del livello da voi preimpostato per l’poglicemia 
(basso livello di zucchero nel sangue). 
Chetone: Viene visualizzato quando la concentrazione di glucosio nel sangue è al 
di sopra di 16,7 mmol/L (300 mg/dL). Quando appare questo simbolo si consiglia di 
effettuare un test per verificare la presenza di chetone. Consultate il vostro medico 
per informazioni sul test per i chetoni. 
Nota: Questo simbolo non significa che il sistema ha rilevato la presenza di 
chetoni. Raccomanda di effettuare un test per rilevare la presenza di chetoni. 
Codice: Viene visualizzato con il numero di codice delle strisce per il test. 
MEM: Mostra il risultato di un test salvato nella memoria. 
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Uso del glucometro e precauzioni 

 Il glucometro è pre-impostato per la visualizzazione della concentrazione di 

glucosio nel sangue o in millimoli per litro (mmol/L) o milligrammi per decilitro 

(mg/dL) a seconda di quale unità di misura viene utilizzata nel vostro paese. 

Questa unità di misura non può essere cambiata.  

 Non far penetrare acqua o altri liquidi all'interno del glucometro. 

 Mantenere pulita l’area dell’alloggiamento per la striscetta.  

 Mantenere il glucometro asciutto ed evitare di esporlo a temperature estreme o 

a umidità. Non lasciarlo nell’auto. 

 Non fare bagnare o  cadere il glucometro. Se si fa bagnare o cadere il 

glucometro, eseguire un test di controllo della qualità. Fare riferimento al Test 

di controllo della qualità a pagina 18 per le istruzioni. 

 Non smontare il glucometro. Se il glucometro viene smontato si invaliderà la 

garanzia. 

 Fare riferimento alla sezione sulla cura del vostro glucometro a pagina 36 

per i dettagli sulla pulizia del glucometro. 

 Mantenere il glucometro e tutte le parti associate al di fuori della portata dei 

bambini. 

Nota: Seguire le opportune precauzioni e tutte le norme locali per lo smaltimento 

de glucometro e delle batterie usate. 

Avvertenze per tutti i sistemi per glucosio riguardanti l EMC  

1. Questo strumento è collaudato per l'immunità a scariche elettrostatiche come 

specificato nel regolamento IEC 61000-4-2. Tuttavia, l'uso di questo strumento 

in un ambiente secco, specialmente se sono presenti materiali sintetici 

(indumenti sintetici, tappeti, ecc.) può provocare scariche statiche dannose che 

possono causare risultati errati. 

2. Questo strumento è conforme ai requisiti per le emissioni e immunità descritti 

nelle leggi EN61326-1 e EN61326-2-6. Non utilizzare questo strumento in 

prossimità di fonti di forti radiazioni elettromagnetiche. Ciò potrebbe interferire 

con il corretto funzionamento del glucometro. 

3. Per l’uso professionale, l'ambiente elettromagnetico deve essere valutato 

prima di mettere in funzione questo dispositivo. 
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Strisce per il test della glicemia On Call® Chosen  

Le strisce per il test della glicemia On Call® Chosen sono strisce sottili con un 

reagente chimico che funziona con il glucometro On Call® Chosen per misurare la 

concentrazione di glucosio nel sangue intero. Dopo che la striscia viene inserita 

nel glucometro, il sangue viene applicato alla punta del campione della striscia per 

il test. Il sangue viene poi assorbito automaticamente nella cella di reazione. 

Avviene una reazione e si forma una corrente elettrica transitoria. La 

concentrazione di glucosio nel sangue è calcolata in base alla corrente elettrica 

rilevata dal glucometro. Il risultato è mostrato sul display del glucometro. Per la 

calibrazione del risultato, si prega di fare riferimento all’inserto riguardante la 

striscia per il test. 

 

IMPORTANTE: Applicare un campione solo sulla punta della striscia per il test. 

Non applicare il sangue o la soluzione di controllo sulla parte superiore della 

striscia per il test dal momento che ciò potrebbe risultare in una lettura inesatta.  

Tenere la goccia di sangue sulla punta del 

campione della striscia per il test fino a quando 

la finestra di controllo è completamente piena e 

fino a quando il glucometro inizia il conteggio 

alla rovescia. Se viene applicato del sangue, 

ma il glucometro non avvia il conto alla rovescia, 

si può applicare una seconda goccia di sangue 

entro 3 secondi. Se la finestra di controllo non 

si riempire e il glucometro inizia il conteggio alla 

rovescia, non aggiungere più sangue alla 

striscia per il test. Se si applica altro sangue si 

potrebbe ottenere un messaggio E-5 o dei 

risultati del test incorretti. In questo caso se il contatore inizia il conto alla rovescia 

e la finestra di controllo non si riempire, gettare la striscia e effettuare di nuovo il 

test con una nuova striscia. 

Punta per il campione
Applicare quì il sangue o la 
soluzione di controllo. 

Finestra di controllo 
Controllare per confermare 
che è stato applicato un 
campione sufficiente. 

Barre di contatto 
Inserire nel glucometro 
questa estremità della 
striscia per il test fino a 
quando non si arresta. 

ErratoCorretto 

Errato Corretto 
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Numero di codice 

 

Ogni confezione di strisce per il test viene stampata con un numero di codice 

(codice), il numero di lotto (Lot), la data di scadenza della confezione chiusa( ) e 

la gamma di controllo (CTRL 0, CTRL 1 e CTRL 2). 

Immagazzinamento e trattamento 

Si prega di rivedere le seguenti istruzioni per l’immagazzinamento e il trattamento: 

 Conservare le strisce per il test in un luogo fresco e asciutto a temperatura 

ambiente, 2-30°C (36-86°F). Conservarle lontano dal calore e dalla luce diretta 

del sole. 

 Non congelare o conservare in frigorifero. 

 Non conservare o utilizzare le strisce per il test in un luogo umido come un 

bagno. 

 Non conservare il glucometro, le strisce per il test o la soluzione di controllo nei 

pressi di candeggina o detergenti che contengono candeggina. 

 Sostituire il cappuccio sul flacone delle strisce per il test immediatamente dopo 

la rimozione di una striscia. 

 La striscia per il test deve essere utilizzata immediatamente dopo la rimozione 

dal contenitore. 

 Non utilizzare le strisce per il test dopo la data di scadenza stampata 

sull'etichetta. L’utilizzo delle strisce per il test dopo la data di scadenza 

potrebbe dare risultati errati del test. 

Nota: La data di scadenza è stampata nel formato Anno-Mese 2019-01 

significa gennaio, 2019. 
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Istruzioni speciali per le strisce per il test nel flacone 

 Le strisce per il test dovrebbero essere conservate nel loro flacone protettivo 

chiuso saldamente per mantenerle in buone condizioni. 

 Non conservare le strisce per il test al di fuori del proprio flacone protettivo. Le 

strisce per il test devono essere conservate nel flacone originale con il tappo 

saldamente chiuso. 

 Non trasferire le strisce per il test in un nuovo flacone o in qualsiasi altro 

contenitore. 

 Sostituire il cappuccio sul flacone delle strisce per il test subito dopo la 

rimozione di una striscia. 

 Un flacone nuovo di strisce per il test può essere utilizzato per 6 mesi dopo la 

prima apertura. La data di scadenza di un flacone aperto è di 6 mesi dopo la 

data in cui il flacone è stato aperto per la prima volta. Annotare la data di 

scadenza del flacone aperto sull’etichetta dopo l'apertura. Gettare il flacone 6 

mesi dopo la prima apertura. L’utilizzo dopo questo periodo di tempo può 

causare letture imprecise. 

Istruzioni speciali per le strisce per il test nella busta in pellicola 

 Strappare la busta con attenzione a partire dal taglio per lo strappo. Evitare di 

danneggiare o piegare la striscia per il test.  

 Utilizzare la striscia per il test immediatamente dopo la rimozione dalla busta. 

Precauzioni per la striscia per il test 

Utilizzare per la diagnostica in vitro. Le strisce per il test devono essere utilizzate 

solo per uso esterno per effettuare il test. 

 Non utilizzare strisce per il test lacerate, piegate o in alcun modo danneggiate. 

Non riutilizzare le strisce per il test. 

 Prima di eseguire un test della glicemia, assicurarsi che il numero di codice sul 

display del glucometro corrisponda al numero indicato sul flacone o sulla busta 

della striscia per il test. 

 Mantenere il flacone o la busta contenente le strisce per il test lontano dalla 

portata di bambini e animali.  

 Consultare un medico o un operatore sanitario qualificato prima di apportare 

eventuali modifiche al vostro piano di trattamento in base ai risultati del test 

della glicemia. 

Per la composizione chimica e altre informazioni delle strisce, far riferimento 

all’inserto. 
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Soluzione di controllo del glucosio On Call® Chosen 

La soluzione di controllo del glucosio On Call® Chosen contiene una 

concentrazione nota di glucosio. Questa viene utilizzata per 

confermare che il vostro glucometro e le strisce di prova lavorino 

insieme correttamente e che si sta eseguendo il test correttamente. È 

importante eseguire un test di controllo della qualità regolarmente per 

assicurarsi di ottenere risultati corretti. 

È necessario eseguire un test di controllo della qualità: 

 Prima di utilizzare il glucometro per la prima volta, per acquisire 
familiarità con il suo funzionamento. 

 Prima di utilizzare una nuova confezione di strisce per il test. 

 Quando si sospetta che il glucometro o le strisce per il test non stiano 
funzionando correttamente. 

 Quando si sospetta che i risultati del test sono imprecisi o se sono incoerenti 
con come ci si sente. 

 Quando si sospetta che il glucometro sia danneggiato. 

 Dopo aver pulito il glucometro. 

 Almeno una volta alla settimana. 

Fare riferimento al Test di controllo della qualità a pagina 18 per le istruzioni su 

come effettuare un test di controllo della qualità. 

Immagazzinamento e trattamento 

Si prega di rivedere le seguenti istruzioni per l’immagazzinamento e il trattamento: 

 Conservare la soluzione di controllo a temperatura ambiente, 2-30°C 
(36-86°F). 

 Non refrigerare o congelare. 

 Se la soluzione di controllo è fredda, non utilizzare fino a quando non si è 
riscaldata a temperatura ambiente. 

 Utilizzare prima della data di scadenza riportata sul flacone. 
Nota: La data di scadenza è stampata nel formato Anno-Mese 2019-01 
significa gennaio, 2019. 

 Ogni bottiglia di soluzione di controllo può essere utilizzata per 6 mesi dopo la 
prima apertura. Annotare la data di scadenza della bottiglia aperta sull’etichetta 
dopo l'apertura. 
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Precauzioni per la soluzione di controllo 

 Utilizzare per la diagnostica in vitro. La soluzione di controllo deve essere 

utilizzata solo per uso esterno per effettuare il test. Non ingerire o iniettare. 

 Agitare bene prima dell'uso. 

 I test della soluzione di controllo sono accurati solo quando vengono effettuati 

tra 10 e 40°C (50-104°F).  

 Gli intervalli di controllo mostrati sul flacone o sulla busta della striscia per il 

test non sono intervalli consigliati per il vostro livello di glucosio nel sangue. Il 

vostro livello di glucosio nel sangue deve essere determinato da un 

professionista sanitario. 

 Non toccare la striscia per il test con la punta della bottiglia con la soluzione di 

controllo.  

 Utilizzare solo la marca di soluzione di controllo che vi è stata fornita con il kit. 

Far riferimento all’inserto della soluzione di controllo per ulteriori dettagli. 
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Installazione della batteria 

B La batteria potrebbe non essere preinstallata nel glucometro. Sono necessarie 

due batterie a bottone CR 2032 3,0V. Si prega di prendere le batterie nella 

custodia e installarle seguendo le seguenti fasi: 

1. Capovolgere il glucometro per individuare il coperchio della batteria. Premere 

la linguetta del coperchio della batteria sulla parte superiore e sollevare il 

coperchio per aprirlo. 

 

2. Capovolgere il glucometro per individuare il coperchio della batteria. Premere 

la linguetta del coperchio della batteria sulla parte superiore e sollevare il 

coperchio per aprirlo. 

 

3. Chiudere il coperchio della batteria e accertarsi che si chiuda con uno scatto. 
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Impostazione del glucometro prima di 

effettuare il test 

Prima di eseguire il test, deve essere eseguita la seguente procedura: 

Fase 1 - Codifica del glucometro 

Ogni volta che si utilizza una nuova confezione di strisce per il test, è necessario 
inserire il chip con codice confezionato con la nuova scatola di strisce per il test. 

1. Prendere il chip con codice dalla scatola delle strisce per il test. Confrontare il 
numero del codice sul chip con il numero di codice stampato sul flacone delle 
strisce per il test (o sulla busta). Se i due numeri non sono uguali, si possono 
ottenere risultati imprecisi. Se il numero di codice sul chip non corrisponde al 
numero sul flacone (o sulla busta) delle strisce, si prega di contattare il 
distributore locale immediatamente. 

2. Con il glucometro spento inserire il nuovo chip con codice nell’alloggiamento 
del glucometro. Dovrebbe scattare in posizione senza difficoltà. Il chip 
dovrebbe rimanere nel glucometro, non estrarlo fino a quando non si passa a 
una nuova confezione di strisce per il test.  

 

3. Accendere il glucometro inserendo una striscia per il test. Potrete vedere il 
numero di codice che compare al centro dello schermo. Se il numero di codice 
sul chip non corrisponde al numero sullo schermo, si prega di contattare il 
distributore locale immediatamente. 
Nota: Se una striscia per il test viene inserita e nessun codice è memorizzato, 
sul display lampeggerà la scritta "---" e "CODE". 

Fase 2 - Regolazione delle impostazioni del glucometro 

Prima di utilizzare il glucometro per la prima volta, sarà necessario regolare le 

impostazioni elencate in dettaglio di seguito. 

1. Modalità di configurazione del glucometro: Premere il tasto S per 2 secondi per 
inserire la modalità di configurazione del glucometro. Il glucometro entrerà 
automaticamente in modalità di impostazione quando viene acceso per la 
prima volta con qualsiasi metodo. 
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O  

Ora Ora 

O 

Minuto Minuto

2. Orologio: Impostare l'orologio in modalità 12 o 24 ore. Premere il pulsante M 
per passare da un’impostazione all'altra. Quindi premere il tasto S per salvare 
l’impostazione scelta e impostare l’anno, il mese e la data.  
Nota: L'orologio deve essere reimpostato dopo la sostituzione della batteria. 

 
3. Data: L'anno verrà visualizzato nella parte superiore del display. Premere il 

pulsante M fino a quando l'anno corretto viene visualizzato. Una volta 
selezionato l'anno corretto, premere il tasto S per salvare la vostra scelta e 
passare ad impostare il mese. Premere il pulsante M fino a quando il mese 
corretto viene visualizzato. Quindi premere il tasto S per salvare l’impostazione 
scelta e passare ad impostare la data. Premere il pulsante M fino a 
quandoladata corretta viene visualizzata. Quindi premere il tasto S per salvare 
l’impostazione scelta e passare ad impostare l’ora. 

 

 

4. Ora: La data verrà visualizzata nella 
parte superiore del display. Premere 
il pulsante M fino a quando la data 
corretta viene visualizzata. Quindi 
premere il tasto S per salvare 
l’impostazione scelta e passare ad 
impostare i minuti. Premere il 
pulsante M per cambiare i minuti fino 
a raggiungere quello corretto. 
Premere il tasto S per salvare la 
propria scelta e passare ad 
impostare la funzione di marcatore 
del pasto. 

5. Marcatore del pasto: Il glucometro 
viene fornito con la funzione 

O 

Anno Mese Data 
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marcatore del pasto disabilitata. Il glucometro consente all'utente di abilitare o 
disabilitare il marcatore del pasto. Le parole "On" o "Off" saranno visualizzate 
sui grandi settori centrali del display. Il simbolo di "prima del pasto" e "dopo il 
pasto" sarà visualizzato come illustrato di seguito. 

 
Premere il pulsante M per cambiare la funzione marcatore del pasto da "On" a 
"Off” e viceversa. Premere il tasto S per confermare la selezione. 

6. Funzione audio: Il glucometro viene fornito con la funzione audio abilitata. Il 
glucometro darà un breve segnale acustico quando è acceso, dopo il 
rilevamento del campione e quando il risultato è pronto. Il glucometro emette 
tre brevi segnali acustici per avvisare quando si è verificato un errore. Si prega 
di verificare il numero di errore sul display per confermare il tipo di errore che si 
è verificato. 

 
Premere il pulsante M per cambiare il segnale acustico da "On" a "Off” e 
viceversa. Premere il tasto S per confermare la selezione.   

7. Indicatore della presenza di chetone: Il glucometro viene fornito con la 
funzione indicatore della presenza di chetone disabilitata.  Premere il pulsante 
M per cambiare l’indicatore della presenza di chetone da "On" a "Off” e 
viceversa. Premere il tasto S per confermare la selezione. Quando l’indicatore 
della presenza di chetone è attivato se il risultato del test è superiore a 16,7 
mmol/L (300 mg/dL), il simbolo "chetone?" verrà visualizzato sul display.  
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8. Indicatore di iperglicemia: Il glucometro viene fornito con 
la funzione indicatore di iperglicemia disabilitata. Premere 
il pulsante M per cambiare l’indicatore di iperglicemia da 
"On" a "Off” e viceversa. Premere il tasto S per 
confermare la selezione. Quando l’ndicatore di 
iperglicemia  è "Off", premendo il tasto S si passerà 
all’impostazione del prossimo indicatore di ipoglicemia. 
Quando l’indicatore di iperglicemia è "On", premendo il tasto S si passerà a 
impostare il livello dell’indicatore dell’iperglicemia. All’impostazione del livello 
dell’iperglicemia, premere il pulsante M per regolare il livello dell’iperglicemia, 
quindi premere il tasto S per passare all’impostazione dell’ idicatore di 
ipoglicemia.  
Nota: Il glucometro  consente di impostare il livello di iperglicemia ad un 
minimo di 6.7 mmol/L (120 mg/dL). Il livello dell’iperglicemia dovrebbe essere 
al di sopra del livello dell’ipoglicemia. Consultate il vostro medico prima di 
determinare il livello di iperglicemia adeguato al vostro caso. 

9. Indicatore di ipoglicemia: Il glucometro viene fornito con 
la funzione indicatore di ipoglicemia disabilitata. Premere 
il pulsante M per cambiare l’indicatore di ipoglicemia da 
"On" a "Off” e viceversa. Premere il tasto S per 
confermare la selezione. Quando l'indicatore di 
ipoglicemia  è "Off", premendo il tasto S si passera 
all’impostazione del sollecito ad effettuare il test. Quando 
l’indicatore di iperglicemia è "On", premendo il tasto S si passerà a impostare il 
livello dell’indicatore dell’ipoglicemia. All’impostazione del livello 
dell’ipoglicemia, premere il pulsante M per regolare il livello dell’ipoglicemia, 
quindi premere il tasto S per passare all’impostazione del sollecito ad 
effettuare il test. 

Nota: Il glucometro  consente di impostare il livello di ipoglicemia ad un 
massimo di 5.6 mmol/L (100 mg/dL). Il livello dell’iperglicemia dovrebbe essere 
al di sopra del livello dell’ipoglicemia. Consultate il vostro medico prima di 
determinare il livello di ipoglicemia adeguato al vostro caso. 

10. Sollecito ad effettuare il test: I solleciti ad effettuare il test sono un modo utile     

per ricordarvi quando testare il sangue. È possibile impostare da 1 a 5 solleciti  

al giorno. Il glucometro è preimpostato con il sollecito ad effettuare il test  

disattivato. È necessario accenderlo per utilizzare questa funzione.  

 Premere il pulsante M per cambiare il sollecito da "On" a "Off” e viceversa. 
Premere il tasto S per confermare la selezione. Quando il sollecito è "Off", 
premendo il tasto S si passera all’impostazione del secondo sollecito ad 
effettuare il test. Quando il sollecito è "On", premendo il tasto S si passerà 
ad impostare l’ora del primo sollecito. Premere il tasto M per regolare l’ora 
del primo sollecito. (L'ora viene cambiata ad intervalli di 15 minuti). Premere 
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il tasto S per confermare il primo sollecito e poi passare all’impostazione del 
secondo sollecito ad effettuare il test.  

 Quando il sollecito è "Off", premendo il tasto S si passera all’impostazione 
del terzo sollecito ad effettuare il test. Quando il sollecito è "On", premendo 
il tasto S si passerà ad impostare l’ora del secondo sollecito. Premere il 
tasto M per regolare l’ora del secondo sollecito. (L'ora viene cambiata ad 
intervalli di 15 minuti). Premere il tasto S per confermare il secondo 
sollecito e poi passare all’impostazione del terzo sollecito ad effettuare il 
test.  

 Ripetere la stessa procedura per impostare i solleciti 3, 4 e 5.  

 Dopo aver impostato il quinto sollecito, la modalità di impostazione sarà 
terminata e il glucometro si spegnerà. 

Se sono stati impostati uno o più solleciti, il simbolo del sollecito sarà 
visualizzato sullo schermo LCD quando il glucometro è acceso. Un esempio di 
come apparirà il display è mostrato di sotto.  

 
Il glucometro emette un segnale acustico per 5 volte all’ora impostata, suona 
nuovamente dopo cinque minuti, e di nuovo dopo altri cinque minuti a meno 
non venga inserita una striscia per il test o venga premuto un qualsiasi tasto. Il 
sollecito funzionerà anche con l’audio disattivato.  

Quando il glucometro emette un segnale acustico all’ora impostata per il 
sollecito ad effetuare il test, verranno visualizzati la data, l’ora e il simbolo della 
striscia. E il simbolo del sollecito lampeggerà. Un esempio di come apparirà il 
display è mostrato di sotto.  

 
Nota: 
 Per ogni fase dell’impostazione, se si tiene premuto il pulsante M, la 

regolazione sarà più veloce.  
 L'utente può premere e tenere premuto il pulsante S per 2 secondi per 

interrompere l’impostazione e spegnere il glucometro durante una qualsiasi 
fase del processo di configurazione, tranne durante l'impostazione 
dell'anno, data e ora per la prima volta dopo l'installazione di una nuova 
batteria. 
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Esecuzione di un test di controllo della 
qualità 

Il test di controllo della qualità conferma che le strisce per il test e il glucometro 

funzionano in coppia in maniera adeguata e che si sta eseguendo il test 

correttamente. È importante eseguire questo test. 

 Prima di utilizzare il glucometro per la prima volta. 

 Prima di utilizzare una nuova confezione di strisce per il test. 

 Quando si sospetta che il glucometro o le strisce per il test non stiano 

funzionando correttamente. 

 Quando si sospetta che i risultati del test sono imprecisi o se sono incoerenti 

con come ci si sente. 

 Quando si sospetta che il glucometro sia danneggiato. 

 Dopo aver pulito il glucometro. 

 Almeno una volta alla settimana. 

1. Inserire una striscia per il test nell’alloggiamento per le strisce, con il lato delle 

barre di contatto per primo e rivolto verso l’alto. (Inserire la striscia fino in fondo 

senza forzare). Questo farà accendere il glucometro e visualizzare tutti i 

segmenti del display. Se l'opzione audio è attivata, il glucometro emette un 

segnale acustico per segnalare che il glucometro è acceso.  

        
2. Controllare il display per confermare che tutti i segmenti del display si 

accendono (vedere l’illustrazione di sopra). 

3. F In seguito a questo controllo del display, il sistema 

entrerà in modalità di test. Il display mostrerà la data l’ora 

e l'icona della striscia con l’icona del campione di sangue 

lampeggiante. Il numero di codice verrà visualizzato al 

centro dello schermo. Assicurarsi che il numero di codice 

che appare sul display corrisponde al numero di codice 

(codice) sul flacone della striscia per il test (o sulla busta). 

Se non corrisponde, trovare e inserire il codice del chip riportato sulla 

confezione delle strisce. Non eseguire il test se i codici non corrispondono. 

Avrete bisogno di un nuovo pacchetto di strisce per eseguire un test.   
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L’icona della striscia e l’icona rappresentante la goccia 

di sangue che lampeggiano indicano che la striscia per 

il test è inserita correttamente e può essere aggiunta 

una goccia di soluzione di controllo.  

Nota: Se la striscia per il test è stata inserita in modo 

errato, il misuratore non si accende. 

4. Premere il pulsante M per contrassegnare il test come 

test di prova con soluzione di controllo. Il simbolo della 

soluzione di controllo apparirà sul display quando il 

tasto M viene premuto. 

 

 

5. Agitare bene il flacone con la soluzione di controllo , poi 

premerlo delicatamente e gettare via la prima goccia. 

Se la punta si intasa, far toccare la punta delicatamente 

su una superficie pulita e rigida, poi agitare nuovamente 

e utilizzare. Premere una seconda goccia su una 

superfice pulita non assorbente Far toccare la punta 

della striscia di prova alla goccia di soluzione di 

controllo. Se l'opzione audio è attivata, il glucometro emetterà un segnale 

acustico per segnalare che il test è iniziato.  

Note: 

 Non applicare la soluzione di controllo alla striscia per il test direttamente 
dalla bottiglia. 

 Se viene applicata la soluzione di controllo, ma il misuratore non avvia il 
conto alla rovescia, si può applicare una seconda goccia entro 3 secondi. 

6. Una volta che un campione sufficiente è stato applicato, il display eseguirà il 
conto alla rovescia da 5 a 1 e quindi visualizzerà il risultato. I risultati del test 
con la soluzione di controllo dovrebbero essere entro la gamma di controllo 
stampata sul flacone della striscia per il test (o sulla busta). Questo significa 
che il sistema di monitoraggio della glicemia funziona correttamente e che si 
sta eseguendo la procedura correttamente.  
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I risultati del test vengono visualizzati in mmol/l o mg/dL a seconda della unità 

di misura più comune nel vostro paese. 

Nota: La gamma della soluzione di controllo è l'intervallo dei risultati previsti 

per la soluzione di controllo. Non è una gamma consigliata per il livello di 

glucosio nel sangue. 

7. Far scorrere l’eiettore per eliminare la striscia per il test 

usata. Il display dovrebbe visualizzare un segno di 

cancelletto (#) per indicare che si tratta di un test di prova 

per la soluzione di controllo. Questo significa che il 

risultato non sarà conteggiato nelle medie a 7, 14, 30, 60 

e 90 giorni. Il simbolo del cancelletto (#) verrà visualizzato 

anche quando si rivedono i risultati memorizzati. 

Se il risultato non rientra nell’intervallo di controllo indicato: 
 Confermare che si sta consultando l’intervallo corretto. I risultati del test con 

la soluzione di controllo dovrebbero essere entro l’intervallo CTRL 1 
stampato sul flacone della striscia per il test (o sulla busta). 

 Controllare la data di scadenza della striscia di prova e della soluzione di 
controllo. Assicurarsi che il flacone della striscia per il test e la bottiglia della 
soluzione di controllo non sono state aperte per più di 6 mesi. Gettare 
eventuali strisce per il test o soluzione di controllo scadute. 

 Confermare che la temperatura a cui si sta eseguendo il test è tra 10°C e 
40°C (50-104°F). 

 Assicurarsi che il flacone della striscia per il test e la bottiglia della 
soluzione di controllo siano stati chiusi correttamente. 

 Assicurarsi che il numero di codice sull’etichetta del flacone o della busta 
corrisponda al numero di codice che appare sul display del glucometro. 

 Assicurarsi di utilizzare solo la marca di soluzione di controllo che vi è stata 
fornita con il kit. 

 Assicurarsi di aver eseguito la procedura per il test correttamente.  

Ripetere il test di controllo di qualità con una nuova striscia di prova dopo la verifica 
di tutte le condizioni sopra elencate. Se i vostri risultati sono ancora al di fuori 
dell’intervallo di controllo indicato sul flacone della striscia del test (o sulla busta), il 
glucometro potrebbe essere difettoso. Si prega di contattate il proprio distributore 
per assistenza. 

Sono disponibili tre livelli della soluzione di controllo etichettati come soluzione di 
controllo 0, soluzione di controllo 1 e soluzione di controllo 2. La soluzione di 
controllo 1 è sufficiente per quasi tutti i test autodiagnostici. Se si pensa che il 
proprio glucometro o le strisce non funzionino correttamente, si dovrebbe fare il 
test anche di livello 0 o di livello 2. Gli intervalli CTRL 0, CTRL 1 e CTRL 2 sono 
indicati sul flacone della striscia per il test (o sulla busta). È sufficiente ripetere i 
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passi da 4 a 6, utilizzando la soluzione di controllo 0 o la soluzione di controllo 2. 

Per la conferma dei risultati, i test della soluzione di controllo 0 devono rientrare 
negli intervalli CTRL 0, i test della soluzione di controllo 1 negli intervalli CTRL 1 e i 
test della soluzione di controllo 2 negli intervalli CTRL 2. Se i risultati del test della 
soluzione di controllo non rientrano nei rispettivi intervalli, NON utilizzare il sistema 
per effettuare il test del sangue, dal momento che il sistema potrebbe non 
funzionare correttamente. Se non si riesce a risolvere il problema, si prega di 
contattare il distributore per assistenza. 

Si prega di contattare il distributore per informazioni su come ordinare il kit del 
sistema per il controllo della glicemia On Call® Chosen, che contiene la soluzione 
di controllo 0, la soluzione di controllo 1 e la soluzione di controllo 2. 
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Test del sangue 

I seguenti passaggi illustrano come utilizzare il glucometro, le strisce per il test, il 

pungidito e lancette sterili e come per misurare la concentrazione di glucosio nel 

sangue. 

Fase 1 - ottenere una goccia di sangue 

Il sistema di monitoraggio della glicemia On Call® Chosen richiede una piccola 

goccia di sangue che può essere prelevata dalla punta del dito, dal palmo (alla 

base del pollice) o dall’avambraccio. Prima di eseguire il test, scegliere un piano di 

lavoro pulito e asciutto. Acquisire familiarità con la procedura e accertarsi di 

disporre di tutto ciò che è necessario per prelevare una goccia di sangue.  

IMPORTANTE: Prima di eseguire il test, strofinare il sito per il prelievo con un 

batuffolo di cotone imbevuto di alcool o acqua e sapone. Se necessario, utilizzare 

acqua calda per aumentare la circolazione del sangue. Quindi asciugare le mani e 

il sito per il prelievo. Accertarsi che non che non vi sia alcuna crema o lozione sul 

sito per il prelievo. 

 

 

 

 

 

 

Canna di 

armamento 
Tasto di 

espulsione 

Tasto di rilascio

Portalancette

Lancette sterili 

Cappuccio trasparente 

(per effettuare il test 

sull’avambraccio e sul palmo)

Linguetta di  

sicurezza 

Impostazione della di 

profondità della puntura

Cappuccio del 

pungidito 
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Esecuzione del test sulla punta del dito 

Per prelevare il campione dalla punta del dito, regolare la profondità di 
penetrazione per ridurre il disagio. Il cappuccio trasparente non è necessario per 
prelevare il campione dalla punta del dito. 

1. Svitare il cappuccio del pungidito dal dispositivo. Inserire una lancetta sterile 
nel pungidito e spingerla fino in fondo. 

       

2. Tenere premuta la lancetta saldamente nel pungidito e ruotare la linguetta di 
sicurezza della lancetta fino a quando non si allenta. Quindi togliere la linguetta 
di sicurezza dalla lancetta. Conservare la linguetta di sicurezza per lo 
smaltimento della lancetta.  

3. Avvitare di nuovo con cautela il cappuccio sul pungidito. Evitare di toccare 
l'ago esposto. Assicurarsi che il coperchio sia completamente sigillato sul 
pungidito. 

       

4. Regolare la profondità di puntura ruotando il cappuccio del pungidito. Ci sono 
un totale di 11 impostazioni della profondità della puntura. Per ridurre il disagio, 
utilizzare l'impostazione più bassa possibile purché produca una goccia di 
sangue sufficiente. 

       

Impostazione:  

0 - 1.5  per pelle sensibile 

2 - 3,5  per pelle normale 

4 - 5  per pelle spessa e callosa 
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Nota: Esercitando una maggiore pressione del pungidito sul dito si aumenterà 

anche la profondità di puntura. 

5. Tirare all’indietro la canna di armamento per impostare il pungidito. È possibile 

udire un clic. Il dispositivo è ora caricato e pronto per prelevare una goccia di 

sangue.  

 

6. Prima di eseguire il test, pulire le mani con una salvietta imbevuta di alcool o di 

lavare le mani con sapone. Se necessario, utilizzare acqua calda per 

aumentare la circolazione del sangue nelle dita. Quindi asciugare 

accuratamente le mani. Massaggiare la mano dal polso fino alla punta del dito 

un paio di volte per favorire il flusso del sangue.  

       

7. Tenere fermo il pungidito sul lato del dito per effettuare la puntura con il 

coperchio appoggiato sul dito. Premere il tasto di rilascio per pungere la punta 

del dito. Si dovrebbe sentire un clic quando il pungidito si attiva. Effettuare un 

massaggio delicato dalla base del dito verso la punta del dito per ottenere il 

volume di sangue necessario. Evitare di far sbavare la goccia di sangue. 

Per la massima riduzione del dolore, pungere i lati della punta delle dita. Si 

raccomanda di ruotare i siti del prelievo. Le punture ripetute nello stesso punto 

potrebbero indolenzire le dita e renderle callose.   
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Test sull’avambraccio e sul palmo 

Le aree dell’avambraccio e del palmo hanno meno terminazioni nervose della 

punta del dito. Potreste constatare che il prelievo del sangue da queste aree è 

meno doloroso di quello dalla punta del dito. La procedura per il prelievo 

dall'avambraccio e dal palmo è diversa. Sarà necessario utilizzare il cappuccio 

trasparente per prelevare il sangue da queste aree. Con il cappuccio trasparente la 

profondità di puntura non è regolabile.  

IMPORTANTE: È importante sapere che ci sono importanti differenze tra i 

campioni prelevati dall’avambraccio, dal palmo e dalla punta del dito. Informazioni 

importanti su test della glicemia con sangue prelevato dall’avambraccio e dal 

palmo: 

 Dovreste consultare il vostro medico prima di scegliere di eseguire il test 

sull’avambraccio o sul palmo. 

 Quando i livelli nel sangue cambiano velocemente (come ad esempio dopo un 

pasto, dopo la dose di insulina o dopo l’esercizio fisico), il sangue prelevato 

dalla punta delle dita può evidenziare questi cambiamenti prima del sangue 

prelevato da altre aree. 

 Si dovrebbero usare le punte delle dita se il test viene effettuato entro 2 ore da 

un pasto, dalla dose di insulina o dall’esercizio fisico e ogni volta che si avverte 

che livelli di glucosio stanno cambiando rapidamente. 

 È necessario eseguire dei test sulla punta delle dita ogni volta che vi è un 

problema con l’ipoglicemia o si soffra di ipoglicemia senza esserne 

consapevoli. 

Si prega di fare riferimento alle istruzioni per il test sulla punta del dito per inserire 

la lancetta e caricare il pungidito. 

1. Avvitare il cappuccio trasparente sul pungidito.  
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2. Scegliere un punto da pungere sull'avambraccio o sul palmo. Selezionare 

un’area soffice e carnosa dell’avambraccio o del palmo che sia pulita e asciutta, 

lontana dall’osso, e senza vene e peli visibili.  

Per far arrivare il sangue fresco alla superficie dell’area punta, massaggiare 

l'area energicamente per alcuni secondi fino a quando non si ha una 

sensazione di calore. 

       

3. Posizionare il pungidito sull’area da pungere. Premere e tenere premuto il 

cappuccio trasparente contro l'area della puntura per pochi secondi. Premere il 

tasto di rilascio del pungidito, ma non sollevare immediatamente il 

pungidito dall’area punta. Continuare a tenere premuto il pungidito sull'area 

punta fino a quando non si riesce a confermare che si è formato un campione 

di sangue sufficiente.  

 



 
27

Smaltimento della lancetta 

1. Svitare il cappuccio del pungidito. Posizionare la linguetta di sicurezza della 

lancetta su una superficie dura. Quindi inserire con cautela l’ago della lancetta 

nella linguetta di sicurezza. 

2. Premere il tasto di rilascio per assicurarsi che la lancetta è nella posizione 

estesa. Far scorrere il tasto di eiezione in avanti per gettare la lancetta 

utilizzata. Avvitare nuovamente il cappuccio del pungidito sul dispositivo. 

       

Precauzioni nell’uso delle lancette 

 Non utilizzare la lancetta se la linguetta di sicurezza manca o è allentata 

quando si estrae dalla busta. 

 Non utilizzare la lancetta se l'ago è piegato. 

 Usare con cautela ogni volta che l’ago della lancetta è esposto. 

 Non condividere mai le lancette o il pungidito con altre persone. 

 Per ridurre il rischio di infezione da prima di utilizzare questo strumento, 

utilizzare sempre lancette nuove e sterili. Non riutilizzare le lancette. 

 Evitare di far sporcare il pungidito o le lancette con crema per le mani, oli, 

sporcizia o detriti. 

 

Raccolta del campione e preparazione da parte di professionisti del settore 

sanitario  

Si prega di fare riferimento al foglietto illustrativo delle strisce per il test. 
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Fase 2 - verifica del livello di glucosio nel sangue 

Nota: L’inserimento di una nuova striscia per il test in qualsiasi momento, 

tranne che durante il trasferimento dei dati (dettagliato a pagina 35), farà sì 

che il glucometro entri automaticamente in modalità di test.   

1.  Inserire una striscia per il test nell’alloggiamento per la 

striscia, con il lato delle barre di contatto per primo e 

rivolto verso l'alto, per accendere il glucometro e 

visualizzare tutti i segmenti del display. Se l'opzione audio 

è attivata, il glucometro emetterà un segnale acustico per 

segnalare che il glucometro è acceso. 

2. Controllare il display per confermare che tutti i segmenti 

del display si accendono (vedere l’illustrazione del 

display). 

 

3. Assicurarsi che il numero di codice che appare sul display 

corrisponde al numero di codice (codice) sul flacone della 

striscia per il test (o sulla busta). Se non corrisponde, 

trovare e inserire il codice del chip riportato sulla 

confezione delle strisce. Se i codici non corrispondono, 

non eseguire il test. Avrete bisogno di un nuovo pacchetto 

di strisce per eseguire un test.  

 

4. L’icona della striscia e l’icona rappresentante la goccia di 
sangue che lampeggiano indicano che la striscia per il test 
è inserita correttamente e può essere aggiunta una goccia 
di sangue. Il glucometro non si accende se la striscia di 
prova è stata inserita in modo errato. 

5. Toccare il campione di sangue alla punta della striscia per 
il test. Se l'opzione audio è attivata, il glucometro 
emetterà un segnale acustico per segnalare che il test è 
iniziato. Se viene applicata una goccia di sangue, ma il 
glucometro non avvia il conto alla rovescia, si può 
applicare una seconda goccia entro 3 secondi. 

NON: 

 Applicare un campione sulla parte frontale o sul retro della striscia per il 
test. 

 Spalmare la goccia di sangue sulla striscia per il test.  
 Premere il dito contro la striscia per il test. 
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6. Il contatore eseguirà il conto alla rovescia da 5 a 1 e successivamente 

visualizzerà i risultati della misura. Il glucometro emetterà un segnale acustico 

anche per indicare che la misurazione è completa. Quindi il vostro livello di 

glicemia verrà visualizzato sullo schermo insieme a unità di misura, data e ora 

del test. 

 
I risultati della glicemia vengono automaticamente memorizzati. Per 

contrassegnare i risultati non validi e impedire che vengano inclusi nelle medie 

a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni, premere i tasti M e S contemporaneamente. Un 

cancelletto (#) verrà visualizzato sul display per indicare che il risultato non 

sarà incluso nel calcolo delle medie a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni. Se un risultato 

viene contrassegnato per errore, premere il pulsante M per deselezionare il 

risultato. Dopo aver contrassegnato il risultato non valido con un segno di 

cancelletto (#), premere il tasto S per confermare il risultato non valido. Dopo 

aver contrassegnato il risultato non valido, eseguire di nuovo il test con una 

nuova striscia per il test. 

Quando la funzione per marcare il pasto è attiva e un risultato del test viene 

visualizzato, contrassegnare il risultato come "prima del pasto", "dopo il pasto", 

o non valido. 

Premere il tasti M e S contemporaneamente per visualizzare il simbolo di  

"prima del pasto",che indica che il risultato è stato ottenuto prima di un pasto. 

 Premere il pulsante M nuovamente per visualizzare il simbolo "dopo il 
pasto", che indica che il risultato è stato ottenuto dopo un pasto. 

 Premere il pulsante M nuovamente per visualizzare il simbolo del 
cancelletto (#), che indica che il risultato non è valido. 

 Premere il pulsante M e non verrà visualizzato nessuno dei suddetti 
simboli. 

       
 

O 
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Dopo aver selezionato il simbolo corretto, premere il tasto S per confermare 
che è stato selezionato il simbolo "prima del pasto", "dopo il pasto", o il 
cancelletto indicante "risultato non valido", oppure nessuno di questi tre simboli. 
Se si è contrassegnato un risultato non valido, eseguire di nuovo il test con una 
nuova striscia per il test. 

Se sul display viene visualizzato un messaggio di errore, consultare la guida 

per la risoluzione dei problemi a pagina 36. Se viene visualizzato un simbolo 

di errore "HI" o "LO” sul display, fare riferimento alla spiegazione di "HI" e "LO" 

di sotto..  

7. Dopo aver eseguito il controllo, registrare risultati validi nel vostro diario con la 

data e l'ora. Quindi confrontarli all’obbiettivo da raggiungere suggerito dal 

vostro medico. Fare riferimento alla sezione sui tempi e risultati da 

raggiungere a pagina 34 e al vostro diario per maggiori dettagli sul risultato 

della glicemia che si deve raggiungere. 

8. Far scorrere l'eiettore per gettare via la striscia per il test 

usata. 

Nota: Smaltire con cautela i campioni di sangue e altri 

materiali. Trattare tutti i campioni di sangue come se 

fossero infettivi. Prendere le precauzioni del caso e 

rispettare tutte le norme locali per lo smaltimento dei 

campioni di sangue e altri materiali.  

Messaggi "HI" e "LO" 

Il glucometro è in grado di misurare con precisione il livello di glucosio nel sangue 

a concentrazioni tra 0,6 e 33,3 mmol/L (10-600 mg/dL). I messaggi "HI" e "LO" 

indicano risultati al di fuori di questo intervallo. 

Se appare il segale "HI" sul display, il valore della glicemia misurata è al di sopra di 

33,3 mmol/L (600 mg/dL). La prova deve essere ripetuta per garantire che non è 

stato commesso alcun errore durante la procedura. Se si è certi che il glucometro 

funziona correttamente e non sono stati commessi errori durante la procedura e il 

vostro livello di glucosio nel sangue è ancora costantemente "HI", il segnale indica 

una grave iperglicemia (alto il livello di glucosio nel sangue). Si consiglia di 

contattare il proprio medico immediatamente. 

Se appare il segale "LO" sul display, il valore della glicemia misurata è al di sotto di 

0,6 mmol/L (10 mg/dL). La prova deve essere ripetuta per garantire che non è 

stato commesso alcun errore durante la procedura. Se si è certi che il glucometro 

funziona correttamente e non sono stati commessi errori durante la procedura e il 

vostro livello di glucosio nel sangue è ancora costantemente "LO", il segnale indica 
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una grave ipoglicemia (livello basso di glucosio nel sangue). Trattare l’ ipoglicemia 

immediatamente come raccomandato dal vostro medico. 

       

Messaggi "Hypo" e "Hyper" 

Se la scritta “Hypo” viene visualizzata sul display, la concentrazione di glucosio nel 

sangue è al di sotto del livello da voi preimpostato per l’poglicemia (basso livello di 

zucchero nel sangue). 

Se la scritta “Hyper” viene visualizzata sul display, la concentrazione di glucosio 

nel sangue è al di sopra del livello da voi preimpostato per l’iperglicemia (troppo 

zucchero nel sangue). 

       

Messaggio "Ketone" 

Se la scritta “Ketone?” viene visualizzata sul display, il valore della glicemia 

misurata è al di sopra di 16,7 mmol/L (300 mg/dL). Quando appare questo simbolo 

si consiglia di effettuare un test per verificare la presenza di chetone. Consultate il 

proprio medico per informazioni sul test per i chetoni. 

 

Precauzioni e limitazioni 

Si prega di fare riferimento al foglietto illustrativo delle strisce per il test. 
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Utilizzo della memoria del glucometro 

Il contatore memorizza automaticamente fino a 300 registrazioni di prova. 

Ciascuna registrazione contiene il risultato del test, la data e l'ora. Se ci sono già 

300 registrazioni in memoria, le registrazioni più vecchie verranno cancellate per 

fare spazio a quelle nuove. 

Il glucometro, inoltre, calcolerà le medie delle registrazioni degli ultimi 7, 14, 30, 60 

e 90 giorni. 

Visualizzazione delle registrazioni archiviate  

Visualizzazione delle registrazioni archiviate: 

1. Premere il tasto M per accendere il glucometro e attivare la modalità di 

memoria. Il valore più recente e la parola "MEM" verranno visualizzati sul 

display. 

 
2. Se si utilizza il glucometro per la prima volta il display visualizzerà tre linee 

tratteggiate (---), la parola "MEM" e l'unità di misura. Questo indica che non ci 

sono dati nella memoria. 

 
3. La data e l’ora verranno visualizzate anche quando ci sono risultati nella 

memoria. Un segno di cancelletto (#) indica le registrazioni che saranno 

omesse dalle medie a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni. 

4. Premere il pulsante M per far scorrere i risultati memorizzati. 

Premere il tasto S per visualizzare le medie dei dati. Le parole "DAY AVG" 

verranno visualizzate sullo schermo. 

Nota: Se non si desidera visualizzare la medie delle misurazioni del glucosio, è 

possibile premere il tasto S di nuovo per spegnere il display.  

 

O 

O 
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5. Mentre si è in modalità medie dei dati: 

● Se la funzione per marcare il pasto è spenta, premere il tasto M per 

scorrere tra le medie a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni.  

● Se la funzione per marcare il pasto è accesa, premere il tasto M per 

scorrere tra le medie prima o dopo del pasto a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni. Il 

glucometro calcolerà la media che avete selezionato. Il numero delle 

registrazioni utilizzate per calcolare la media DAY AVG sarà inoltre 

visualizzata sul display.  

Nota: Solo i risultati dei test che sono stati contrassegnati come "prima del 

pasto" o "dopo il pasto" saranno inclusi nelle medie prima e dopo il pasto. 

Tutti i risultati dei livelli di glucosio nel sangue saranno inclusi nelle medie 

generali a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni. 

 
6. I Se invece vi sono meno di 7, 14, 30, 60 e 90-giorni in memoria, tutte le letture 

memorizzate senza il segno del cancelletto (#) verranno mediate. 

Se si sta utilizzando il glucometro per la prima volta, nessun valore apparirà sul 

display. Ciò indica che non ci sono dati nella memoria. Se nessun eventuale 

risultato è stato contrassegnato come "prima del pasto" o "dopo il pasto", 

nessun valore apparirà sul display per le medie dei risultati pre-pasto o 

post-pasto. Questo significa che i record non sono stati archiviati in memoria 

come "prima del pasto" o "dopo il pasto". 

7. Premere il tasto S per spegnere il display.  

Nota: I risultati dei test per le prove di controllo della qualità non saranno 

inclusi nelle medie. Quando si visualizzano i risultati in memoria, questi valori 

sono contrassegnati con un cancelletto (#) per indicare che non saranno 

inclusi nelle medie a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni. 

O 
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Cancellazione della memoria 

Quando si cancella la memoria si deve usare estrema attenzione. Questa non è 

un’operazione reversibile. Per cancellare la memoria: 

1. Con il glucometro spento, premere e tenere premuto il pulsante M per due 

secondi. Questo farà accendere il glucometro e si entrerà nella modalità di 

cancellazione. 

 

2. Quindi premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti M e S per due 

secondi per azzerare la memoria. 

3. Il display mostrerà "MEM" e "---", il glucometro azzererà la memoria e si 

spegnerà dopo un momento. 

 

4. Se si è entrati in modalità di cancellazione, ma si desidera uscirne senza 

cancellare i dati registrati, premere il tasto S. In questo modo si spegnerà il 

glucometro senza cancellare i dati. 

Trasferimento delle registrazioni  

Il glucometro è in grado di trasferire i dati memorizzati a un computer basato su 

Windows (PC) utilizzando un cavo opzionale per il trasferimento dati e un 

pacchetto software. 

1. Installare il software sul proprio personal computer (PC) seguendo le istruzioni 

del kit del software per la gestione del diabete (Diabetes Management 

Software Kit). 

2. Premere i tasti M e S per entrare in modalità di trasferimento dati. La parola 

"PC" verrà visualizzata sul display quando il glucometro entra in modalità di 

trasferimento di dati. 
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3. Avviare il software sul proprio PC e attivare la modalità di trasferimento dati. 

Fare riferimento alle istruzioni del software per questa operazione. 

4. Durante il processo di trasferimento dei dati, il glucometro visualizzerà le 

parole "to" e "PC". Ciò indica che è in corso il trasferimento dei dati dal 

glucometro al PC. 

5. Una volta che il trasferimento di dati è completo, il glucometro visualizzerà 

"End" e "PC", e poi si spegnerà. 

 

        

 

6. Premere il tasto S se si è entrati in modalità di trasferimento dati ma si desidera 

uscire prima di eseguire la procedura di trasferimento dei dati. In questo modo 

si spegnerà il glucometro e si uscirà dalla modalità PC. 

 

Per istruzioni dettagliate, consultare il foglio illustrativo incluso con il kit del 

software per la gestione del diabete. 
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Manutenzione 

Si consiglia una corretta manutenzione per ottenere i migliori risultati. 

Sostituzione della batteria 

When the battery icon (  ) is blinking, it means the battery is running low and 

you should replace the battery as soon as possible. An "E-6" error message will 

appear if the battery is too low to perform any more blood glucose tests. The meter 

will not function until the battery is replaced. 

Istruzioni: 

1.  Assicurarsi che il glucometro sia spento prima di 
rimuovere la batteria. 

2. Capovolgere il glucometro per individuare il 
coperchio della batteria. Premere la linguetta del 
coperchio della batteria sulla parte superiore e 
sollevare il coperchio per aprirlo. 

3. Rimuovere e gettare la vecchia batteria. Inserire due 
batterie a bottone CR 2032 3,0V nuove sopra il 
nastro di plastica. Assicurarsi che sia allineata con il 
segno più (+) rivolto verso l'alto nel supporto della 
batteria. 

4. Chiudere il coperchio della batteria e accertarsi che si chiuda con uno scatto. 

5. Ricontrollare e reimpostare l'orologio come necessario dopo la sostituzione 
della batteria al fine di garantire che l’ora sia impostata correttamente. Per 
impostare l’orologio, consultare la sezione Installazione del glucometro 

prima di effettuare il test a pagina 13. 

Cura del vostro sistema di monitoraggio della glicemia On 

Call® Chosen  

Glucometro 

Il vostro glucometro On Call® Chosen non richiede particolari operazioni di 

manutenzione o pulizia. Per pulire la parte esterna del glucometro si può utilizzare 

un panno inumidito con acqua e soluzione detergente delicata. Fare attenzione a 

evitare che liquidi, sporco, sangue o soluzione di controllo entrino nel glucometro 

attraverso la striscia o le porte dati. Si consiglia di conservare il glucometro nella 

custodia dopo ogni utilizzo. 

Il glucometro On Call® Chosen è uno strumento elettronico di precisione. Si prega 

di maneggiarlo con cura. 
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Pungidito 

Utilizzare un panno morbido con detergente delicato e acqua calda come richiesto. 

Asciugare bene con cura il dispositivo. Non immergere il pungidito.  

Si prega di fare riferimento alle istruzioni sul pungidito per maggiori dettagli. 
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Tempistica suggerita per l’effettuazione del 
test e obiettivi a cui mirare 

Il monitoraggio della concentrazione di glucosio nel sangue attraverso test 
frequenti è una parte importante di una corretta cura del diabete. Il vostro medico vi 
aiuterà a decidere il normale intervallo di risultati da raggiungere per i vostri livelli di 
glicemia. Esso vi potrà anche aiutare a determinare quando e quanto spesso 
testare la propria glicemia. Alcune proposte sono: 
 Quando ci si sveglia (livello a digiuno) 
 Prima della colazione 
 1-2 ore dopo la colazione 
 Prima del pranzo 
 1-2 ore dopo pranzo 
 Prima o dopo l'esercizio fisico 
 Prima di cena 
 1-2 ore dopo cena 
 Prima di andare a dormire 
 Dopo uno spuntino 
 Alle 2 o alle 3 del mattino, se si assume insulina 
Potrebbe essere necessario eseguire test più spesso quando1: 
 Si regolano le dosi dei farmaci per il diabete. 
 Si pensa che i livelli di glucosio nel sangue siano troppo bassi o troppo alti. 
 Si è malati o ci si sente male per lunghi periodi di tempo. 
Valori previsti della glicemia per persone che non soffrono di diabete2: 

Ora Intervallo, (mg/dL) Intervallo, (mmol/L) 

A digiuno e prima dei pasti 70-100 3,9-5,6 

2 ore dopo i pasti Meno di 140 Meno di 7,8 

Consultare il proprio medico per stabilire gli intervalli giornalieri a cui mirare. 

Ora del giorno Intervallo di valori a cui mirare 

Al risveglio (digiuno livello)  

Prima dei pasti  

2 ore dopo i pasti  

Prima di andare a dormire 

Dalle 2 AM alle 3 AM  

Altro  

(Nota: 1 mmol/L = 18 mg/dL) 

Utilizzare il diario per registrare le misure della glicemia e le informazioni correlate. 
Portare con voi il diario durante la consultazione medica in modo da poter valutare 
se il livello di glicemia sia sotto controllo. Cio può aiutare entrambi voi e il vostro 
medico a prendere le decisioni migliori per pianificare il controllo della glicemia. 
 

 
1. Jennifer Mayfield e Stephen Havas, "Self-Control: Una Guida medica per il controllo del glucosio nel 

sangue nella gestione del diabete - Una monografia di un medico curante americano. 

2. ADA Clinical Practice Recommendations, 2011. 
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Confronto tra i risultati del glucometro e i 

risultati di laboratorio 

Entrambi il vostro sistema per il controllo della glicemia On Call® Chosen e i 

risultati dei test di laboratorio forniscono la concentrazione di glucosio nel siero o 

nel plasma del vostro sangue. Tuttavia, i risultati possono differire leggermente a 

causa di una normale variazione. Ciò è previsto, ma la differenza in condizioni di 

esercizio normali non dovrebbe essere maggiore del 20%. Consultare il foglio 

illustrativo delle strisce per il test On Call® Chosen per informazioni 

sull’accuratezza e precisione dei dati. Per garantire un confronto dei risultati 

corretto, seguire le seguenti linee guida. 

Prima di andare al laboratorio di analisi: 

 Portare il vostro glucometro, la striscia per il test e la soluzione di controllo con 
voi al laboratorio. 

 Assicurarsi che il glucometro sia pulito. 
 Eseguire un test di controllo di qualità per accertarsi che il glucometro funzioni 

correttamente. 
 Il confronto sarà più preciso se non si mangia per almeno quattro ore 

(preferibilmente 8 ore) prima di eseguire i test. 

Al laboratorio: 

 Lavarsi le mani prima di prelevare un campione di sangue. 
 Prelevare i campioni di sangue per il test di laboratorio e per il vostro 

glucometro entro dieci minuti l’uno dall’altro. In questo modo si garantirà un 
confronto accurato dei risultati. 

 Non utilizzare mai il glucometro con il sangue che è stato posto in provette 
contenenti fluoruro o con altri anticoagulanti orali non raccomandati. Questo 
porterà ad ottenere risultati falsi troppo bassi. 
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Guida per la risoluzione dei problemi 
Il glucometro dispone di funzionalità di avviso in caso di problemi. Quando 
vengono visualizzati messaggi di errore, annotare il numero di errore, spegnere il 
glucometro e seguire le istruzioni riportate di seguito. 

Display Cause Soluzione 

Il glucometro 
non si 
accende 

La batteria potrebbe essere 
danneggiata o non essere 
caricata 

Sostituire la batteria. 

Il glucometro è troppo freddo 

If meter has been exposed to or 
stored in cold conditions, wait 30 
minutes to allow meter to reach 
room temperature then repeat test.

 Errore di autoverifica. 

Rimuovere la batteria per 30 
secondi, riposizionare la batteria e 
accendere nuovamente il 
glucometro. Se il problema persiste 
si prega di contattare il proprio 
distributore locale. 

 
Errore di controllo della 
calibrazione interna 

Spegnere il glucometro o rimuovere 
la striscia del test e poi accendere 
di nuovo glucometro per ripetere la 
prova. 
Se il problema persiste si prega di 
contattare il proprio distributore 
locale. 

 
La striscia per il test è stata 
rimossa durante il test. 

Ripetere il test e assicurarsi che la 
striscia per il test rimanga in 
posizione. 

 

Il campione è stato applicato 
alla striscia per il test troppo 
presto 

Ripetere il test e applicare il 
campione dopo che appare l’icona 
indicante la goccia di sangue. 

 
La striscia per il test è 
contaminata o usata. 

Ripetere il test con una nuova 
striscia.  

 

Campione insufficiente 
Ripetere il test e applicare un 
campione sufficiente per riempire la 
finestra di controllo della striscia. 

Errore di applicazione del 
campione dovuto al ri-dosaggio 
tardivo del campione.  

Ripetere il test e applicare un 
campione, sufficiente a riempire la 
finestra di controllo della striscia per 
il test, entro 3 secondi.  

 

La temperatura ha superato la 
temperatura di funzionamento 
del sistema 

Spostarsi in un ambiente più fresco 
e ripetere il test. 

 

La temperatura è al di sotto 
della temperatura di 
funzionamento del sistema 

Spostarsi in un ambiente più caldo e 
ripetere il test. 
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Display Cause Soluzione 

 

La batteria è scarica ma ha una 
carica sufficiente per eseguire 
altre 20 test. 

I risultati dei test saranno ancora 
accurati, ma sostituire la batteria 
non appena possibile.  

 

La batteria è s scarica e il 
glucometro non potrà effettuare 
altri test fino a quando la 
batteria non viene sostituita con 
una nuova batteria. 

Sostituire la batteria e ripetere il 
test. 

 
Nessun chip con codice nel 
glucometro. 

Inserire il chip con codice che 
accompagna ogni confezione di 
strisce per il test. 

 
Chip con il codice danneggiato 
o rimosso nel corso di un test 

Se il chip con il codice è 
danneggiato, utilizzare un nuovo 
chip con il codice con il corretto 
numero di codice ed eseguire il test. 
Se il chip con il codice viene 
rimosso durante un test, 
confermare che il chip con il codice 
corrisponda al codice della striscia 
per il test e ripetere il test. 

 
Guasto elettronico del 
glucometro 

Se il problema persiste si prega di 
contattare il proprio distributore 
locale. 

 

Chip con codice inserito nel 
glucometro non di marca On 
Call® Chosen    

Indica la presenza di un chip con 
codice di marca errata inserito nel 
glucometro. Assicurarsi di utilizzare 
la striscia per il test On Call® 
Chosen con il glucometro On Call® 
Chosen. Se il problema persiste si 
prega di contattare il proprio 
distributore locale. 

 
Errore di comunicazione 

Si è verificato un errore nel 
trasferimento dei dati al PC. 
Per la risoluzione del problema, 
consultare il foglio illustrativo 
incluso con il kit del software per la 
gestione del diabete.  

 
Errore della striscia per il test. 

Ripetere il test e applicare un 
campione sufficiente a riempire la 
finestra di controllo della striscia per 
il test, entro 3 secondi. 
Quando si ripete il test, non toccare 
la striscia durante il conto alla 
rovescia del glucometro. 
Si prega di assicurarsi che si stia 
usando un campione di sangue 
fresco con il corretto livello di 
ematocrito. Si prega di assicurarsi 
che il campione di sangue non è 
contaminato. Se il problema 
persiste si prega di contattare il 
proprio distributore locale.
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Specifiche 
 

Funzione Specifica 

Intervallo di misurazione 0,6 – 33,3 mmol/L (10 - 600mg/dL) 

Risultato della taratura 

Plasma-equivalente, tarato usando l'analizzatore 
di glucosio YSI (modello 2300 PLUS STAT) come 
strumento di riferimento che è riconducibile agli 
standard di riferimento NIST. 

Campione 
Si prega di fare riferimento al foglietto illustrativo 
delle strisce per il test. 

Dimensione minima del 
campione 0,8 μL 

Tempo del test 5 secondi 

Sorgente On/Off  Due batterie a bottone CR 2032 3,0V. 

Durata della batteria 
Minimo di 3000 misurazioni (senza considerare il 
trasferimento dei dati e allarme del sollecito ad 
effettuare il test) 

Unità di misura del glucosio 

Il glucometro è pre-impostato a millimoli per litro 
(mmol/L) o milligrammi per decilitro (mg/dL) a 
seconda di quale unità di misura viene utilizzata 
nel vostro paese. 

Memoria Fino a 300 registrazione con data e ora 

Spegnimento automatico 2 minuti dopo l'ultima azione 

Dimensioni del glucometro 91,0 mm × 58.0 mm × 20,0 mm 

Dimensioni del display 40,2 mm × 36,0 mm 

Peso 66g (con la batteria installata) 

Temperatura di esercizio 5 - 45ºC (41-113 °F ) 

Umidità relativa di esercizio 10 – 90% 

Intervallo di ematocrito 
Si prega di fare riferimento al foglietto illustrativo 
delle strisce per il test. 

Porta dei dati 
9600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, nessuna 
parità  
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Garanzia 

Si prega di compilare la scheda di garanzia fornita con il prodotto e spedirla al 

proprio concessionario per registrare il proprio acquisto. 

Se il glucometro non funziona per qualsiasi motivo diverso dall’abuso palese entro 

i primi cinque (5) anni a partire dalla data di acquisto, provvederemo a sostituirlo 

gratuitamente con un nuovo glucometro. Per vostro riferimento, annotare qui la 

data di acquisto del prodotto. 

Data di acquisto: ______________________________________________ 

Nota: Questa garanzia si applica solo al glucometro acquistato in origine e non si 

applica alla batteria fornita con il glucometro. 
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Indice dei simboli 

 Consultare le istruzioni per l’uso 

 Dispositivo medico-diagnostico in vitro 

 
Limite di temperatura 

 Contiene una quantità sufficiente per <n> prove 

 Usare entro 

 Codice lotto 

  Costruttore 

 Rappresentante autorizzato nella Comunità europea 

 Sterilizzato mediante radiazione 

CODE Numero di codice 

 Gamma di controllo 

REF Numero di catalogo 

 
Non smaltire insieme ai rifiuti domestici 
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