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Sistema di monitoraggio della glicemia 

L’automonitoraggio della glicemia, cioè il livello di glucosio nel sangue (in inglese 

SMBG), è parte integrante della terapia diabetologica, ma l’alto costo del test può 

renderne la pratica non sempre possibile. ACON ha come obiettivo quello di 

fornire un metodo di monitoraggio della glicemia di alta qualità a un prezzo 

competitivo, in modo che i pazienti possano effettuare il test tutte le volte che 

occorre. Insieme si può gestire meglio il diabete e aiutare le persone a vivere una 

vita più lunga e più sana. 

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

On Call
®
 Extra. Il sistema On Call

®
 Extra fornisce risultati veloci e accurati con 

pochi e semplici passaggi. 

Per assicurarsi che il sistema di monitoraggio della glicemia On Call
®
 Extra 

fornisca risultati accurati, seguire le linee guida sotto riportate. 

• Leggere le istruzioni prima dell’uso. 

• Usare solo le strisce reattive per il test della glicemia di marca On Call
®
 Extra 

con il glucometro On Call
®
 Extra. 

• Solo per uso diagnostico in vitro. Il sistema di monitoraggio della glicemia è solo 

per uso esterno e serve al monitoraggio dell’efficacia del controllo del diabete. 

Non deve essere usato come metodo per la diagnosi del diabete. 

• Solo per test di autocontrollo e uso professionale. 

• Eseguire il test solo di campioni di sangue intero con le strisce reattive e il 

glucometro On Call
®
 Extra. 

• Consultare sempre il proprio medico o il personale sanitario specializzato, prima 

di decidere qualsiasi modifica della terapia, della dieta o delle attività di routine. 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

• Conservare questo manuale dell'utente in un luogo sicuro e non gettarlo. 

Le istruzioni riportate in questo Manuale d’uso consentiranno di usare il sistema di 

monitoraggio della glicemia On Call
®
 Extra per tenere sotto controllo la glicemia e 

trattare al meglio il diabete. 
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Descrizione dei componenti 

1. Glucometro: legge le strisce reattive e mostra la concentrazione di glucosio 

nel sangue.  

2. Strisce reattive: strisce dotate di un reagente chimico, che si usano insieme al 

glucometro per misurare la concentrazione di glucosio nel sangue.  

3. Penna pungidito: Da utilizzare con lancette sterili per pungere la punta del dito, 

il palmo (alla base del pollice) o avambraccio per il prelievo del campione di 

sangue. La penna pungidito, agendo a diversi livelli di profondità, consente 

all’utente di regolare la penetrazione dell’ago e ridurre il dolore della puntura. 

È anche in grado di espellere le lancette già usate.   

4. Cappuccio trasparente: si usa con la penna pungidito e una lancetta sterile, 

per il prelievo di un campione di sangue dall’avambraccio o dal palmo della 

mano.   

5. Lancette sterili: si usano con la penna pungidito per estrarre un campione di 

sangue. La lancetta sterile va inserita nella penna pungidito e poi smaltita 

dopo ogni prelievo di sangue.  

6. Soluzione di controllo: verifica il corretto funzionamento del sistema di 

monitoraggio della glicemia, controllando le strisce reattive e il glucometro 

rispetto a una soluzione di controllo precalibrata. La soluzione di controllo 1 è 

quella da utilizzare normalmente. Se sono necessari ulteriori test di verifica 

dello strumento, sono anche disponibili le soluzioni di controllo 0 e soluzioni di 

controllo 2. I tre livelli di soluzione di controllo 0, 1 e 2 sono disponibili nella 

confezione soluzione di controllo On Call
®
 Extra, aquistabile separatamente.  

7. Custodia: utile per portare lo strumento di monitoraggio della glicemia sempre 

con sé. 

8. Manuale d’uso: fornisce istruzioni dettagliate sull’uso del sistema di 

monitoraggio della glicemia. 

9. Guida di riferimento rapida: fornisce una rapida panoramica del sistema di 

monitoraggio della glicemia e delle procedure d’analisi. Questa piccola guida 

può essere riposta nella pratica custodia.  

10. Scheda di garanzia: da compilare e presentare al distributore, per usufruire 

della garanzia di 5 anni.  
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Glucometro On Call
®
 Extra 

Il glucometro legge le strisce reattive e misura la concentrazione di glucosio nel 

sangue. Usare questi diagrammi per acquisire familiarità con tutti i suoi 

componenti.  

 

Vano batteria 

Fessura per striscia

Display a cristalli 

liquidi (LCD) 

Tasto di espulsione

Pulsante ► Pulsante ◄ 

Porta dati
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Display a cristalli liquidi (LCD): Visualizza i risultati del test ed è di aiuto durante 

la procedura d’analisi. 

Pulsante ◄: Richiama dalla memoria del glucometro i risultati di test precedenti 

ed esegue altre funzioni di selezione dal menu. 

Pulsante ►: Seleziona le impostazioni del glucometro ed esegue altre funzioni di 

selezione dal menu. 

Fessura per la striscia: Le strisce reattive vanno inserite in quest’area per 

eseguire il test. 

Tasto di espulsione: Far scorrere il pulsante per estrarre la striscia reattiva usata. 

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

di sangue come se fossero materiali infetti. Seguire le raccomandazioni per lo 

smaltimento del fornitore di servizi sanitari . 

Vano batteria: Rimuovere il coperchio del vano batteria per inserire una batteria 

piatta di tipo CR 2032.  

Porta dati: Provvede a inviare le informazioni a un computer, tramite un cavo per 

trasferimento dati opzionale, per visualizzare, analizzare e stampare i dati 

memorizzati nel glucometro. Il cavo per il trasferimento dei dati è disponibile su 

ordinazione. 
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Display del glucometro 

 
Simbolo della batteria: Avvisa quando è necessario sostituire la batteria.  

Simbolo goccia di sangue / striscia: Attendere che venga visualizzato il simbolo 

della goccia di sangue o della striscia prima di applicare il campione. Questi due 

simboli vengono visualizzati contemporaneamente. 

Cancelletto (#): Appare con il risultato del test eseguito con la soluzione di 

controllo o quando viene segnalato un risultato non valido, per evitare che venga 

incluso nella media dei valori.  

Simbolo soluzione di controllo: Indica un risultato del test di controllo. Viene 

visualizzato anche il cancelletto (#) quando appare il simbolo della soluzione di 

controllo.  

Area del risultato del test: Indica il risultato del test.  

Simbolo promemoria test: Appare per ricordare all’utente di testare il proprio 

livello di glicemia.  

Simbolo prima del pasto: Appare quando vengono visualizzati i risultati di un test 

effettuato prima del pasto. 

Simbolo dopo il pasto: Appare quando vengono visualizzati i risultati di un test 

effettuato dopo il pasto. 

Unità di misura: Viene visualizzata solo una unità di misura sul display; non è 

possibile modificarla. 

Simbolo Hyper: Appare quando la concentrazione di glucosio nel sangue è al di 

sopra del livello di “iperglicemia” (alta concentrazione di glucosio nel sangue) 

impostato dall’utente. 

Simbolo Hypo: Appare quando la concentrazione di glucosio nel sangue è di 

sotto del livello di “ipoglicemia” (bassa concentrazione di glucosio nel sangue) 

Mese  Giorno  Ora Minuti 

Cancelletto (#) 
 
Simbolo promemoria 

Simbolo prima del pasto 

Simbolo dopo il pasto 

Simbolo della batteria 

Unità di misura 

Simbolo Hyper 

Simbolo goccia di 

sangue/Striscia 

Memoria  Chetone  Simbolo Hypo 

Area del

risultato del test

Simbolo soluzione

 di controllo 
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impostato dall’utente.  

Ketone: Appare quando la concentrazione di glucosio nel sangue è al di sopra di 

16,7 mmol/L (300 mg/dl). Suggerisce semplicemente di eseguire un test dei 

chetoni. Consultare il proprio medico o il personale sanitario specializzato per 

eseguire un test dei chetoni. 

Nota: Questo simbolo non significa che il sistema abbia rivelato chetoni. Consiglia 

di eseguire un apposito test dei chetoni. 

MEM: Mostra il risultato di un test conservato in memoria. 

Utilizzo del glucometro e precauzioni 

• Attendere che venga visualizzato il simbolo della goccia di sangue / della striscia 

prima di applicare il campione. 

• Il glucometro è preimpostato per visualizzare la concentrazione di glucosio nel 

sangue sia in millimoli per litro (mmol/L) che in milligrammi per decilitro (mg/dL) 

a seconda di quale sia l’unità di misura standard usata nel paese in cui risiede 

l’utente. Questa unità di misura non può essere cambiata. 

• Il glucometro si spegne automaticamente dopo 2 minuti d’inattività. 

• Non far penetrare acqua o altri liquidi nel glucometro. 

• Tenere pulita la fessura per l’inserimento delle strisce reattive. 

• Tenere il glucometro asciutto ed evitare di esporlo a temperature estreme o 

umidità. Non lasciarlo in auto. 

• Non bagnare o far cadere il glucometro. Nel caso in cui il glucometro cada o si 

bagni, verificarne il funzionamento con un test di controllo qualità. Fare 

riferimento alle istruzioni indicate nel Test di controllo qualità a pagina 19. 

• Non smontare il glucometro. Smontare il glucometro invalida la garanzia. 

• Fare riferimento alla sezione Cura del glucometro a pagina 39, riguardante i 

dettagli su come pulire il glucometro. 

• Tenere il glucometro e tutti i componenti associati fuori dalla portata dei bambini. 

Nota: seguire le dovute precauzioni e rispettare tutte le normative locali per lo 

smaltimento del glucometro e della batteria usata. 

Avvisi preventivi in materia di compatibilità elettromagnetica validi per tutti i 

sistemi di misurazione della glicemia: 

• Questo strumento è stato testato per l’immunità alle scariche elettrostatiche, 

come specificato nella IEC 61000-4-2. Tuttavia, l’uso di questo strumento in un 

ambiente asciutto, soprattutto se in presenza di materiali sintetici (indumenti, 

tappeti, ecc.) potrebbe provocare dannose scariche di elettricità statica che 

possono causare risultati erronei. 

• Questo strumento è conforme ai requisiti di emissione e immunità descritti in 

EN61326-1 ed EN61326-2-6. Non usare questo strumento in prossimità di 

sorgenti di forte radiazione elettromagnetica, dato che potrebbero interferire con 
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mesi dall’apertura dello stesso. L’utilizzo dopo questo periodo di tempo può 
dare adito a letture imprecise. 

Istruzioni speciali per le strisce reattive in bustina 

• Strappare la bustina attentamente partendo dall’apposita fessura. Evitare di 

danneggiare o di piegare la striscia reattiva. 

• Usare la striscia reattiva immediatamente dopo averla estratta dalla bustina. 

Precauzioni relative alle strisce reattive 

• Solo per uso diagnostico in vitro. Le strisce reattive sono solo per uso esterno 

a scopo di test. 

• Non utilizzare mai strisce reattive strappate, piegate o danneggiate. Le strisce 

reattive sono monouso. 

• Tenere il flacone di strisce reattive o la bustina fuori dalla portata di bambini e 

animali. 

• Consultare il proprio medico o il personale sanitario specializzato prima di 

decidere qualsiasi cambiamento nella terapia a seguito dei risultati ottenuti dal 

test della glicemia. 

Per ulteriori dettagli consultare il foglietto illustrativo delle strisce reattive.  

Soluzione di controllo On Call
®
 Extra 

La soluzione di controllo On Call
®
 Extra contiene una concentrazione nota di 

glucosio. Si usa per confermare il corretto funzionamento del glucometro e delle 

strisce reattive On Call
®
 Extra e la corretta esecuzione del test. È importante 

effettuare periodicamente il test di controllo qualità per assicurarsi della correttezza 

dei risultati. 

Si raccomanda di eseguire il test di controllo qualità: 

• Prima di utilizzare il glucometro per la prima volta, per prendere 

confidenza con il suo funzionamento; 

• Prima di utilizzare una nuova confezione di strisce reattive; 

• Quando si sospetta un malfunzionamento del glucometro o delle 

strisce reattive; 

• Quando si sospetta che i risultati del test siano imprecisi o quando 

non corrispondono allo stato psico-fisico percepito; 

• Quando si sospetta che il glucometro sia danneggiato; 

• Dopo la pulizia del glucometro.  

• Almeno una volta a settimana. 

Fare riferimento alle istruzioni indicate nel Test di controllo qualità a pagina 19. 
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Conservazione e manipolazione 

Seguire le seguenti istruzioni per la conservazione e la manipolazione: 

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

• Non congelare. 

• Se la soluzione di controllo è fredda, non usarla fino a che non abbia raggiunto 

la temperatura ambiente. 

• Usare non oltre la data di scadenza indicata sul flacone. 

Nota: La data di scadenza è stampata nel formato anno-mese. Con 2014-01 

s’intende gennaio 2014. 

• Ogni flacone di soluzione di controllo può essere usato per 6 mesi a partire dal 

giorno della prima apertura. Scrivere la data di apertura e quella di scadenza 

sull’etichetta del flacone. 

Precauzioni per la soluzione di controllo 

• Solo per uso diagnostico in vitro. La soluzione di controllo è solo per uso 

esterno a scopi di test. Non inghiottire o ingerire. 

• Agitare bene prima dell’uso. 

• I test con la soluzione di controllo sono progettati per essere accurati solo se 

condotti tra 10 e 40 °C (50 - 104 °F). 

• Gli intervalli di riferimento indicati sul flacone o sulla busta di strisce reattive 

non sono da ritenersi intervalli specifici per il proprio livello glicemico. 

Consultare il proprio medico o il personale sanitario specializzato per 

determinare il proprio livello glicemico ideale. 

• Evitare il contatto tra la striscia reattiva e la sommità del flacone di soluzione di 

controllo. 

• Usare solo la soluzione di controllo della marca fornita con il kit. 

Per ulteriori dettagli consultare il foglietto illustrativo della soluzione di controllo. 
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Inserimento della batteria 

La batteria potrebbe non essere stata inserita nello strumento. È necessaria una 

batteria piatta di tipo CR 2032 da 3,0 V. La batteria si trova nella custodia e va 

inserita seguendo questa procedura: 

1. Rovesciare il glucometro e aprire il coperchietto del vano batteria facendolo 

scorrere nella direzione della freccia. 

 

2. Inserire una batteria piatta del tipo CR 2032 da 3,0 V. Assicurarsi che la 

batteria sia inserita nell’apposito vano con il simbolo “più” (+) rivolto verso 

l’alto. 

 

3. Chiudere il vano batteria con il coperchietto e assicurarsi che si chiuda 

saldamente. 
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Impostazione del glucometro prima del test 

Prima di usare il glucometro per la prima volta è necessario regolare le 

impostazioni elencate in dettaglio di seguito. 

1. Modalità Impostazione del glucometro: Quando il misuratore è spento, in 

modalità memoria o in modalità media, premere e tenere premuto il pulsante 

► per due secondi per inserire la modalità di impostazione. Il glucometro entra 

automaticamente in modalità impostazione quando viene acceso per la prima 

volta in qualsiasi modo.  

2. Orologio: impostare l’ora nel formato 12 o 24 ore. Premere il pulsante ◄ per 

saltare da un’impostazione all’altra, quindi premere il pulsante ► per salvare la 

modifica e quindi iniziare ad impostare l’anno, il mese e il giorno. 

Nota: dopo aver sostituito la batteria l’ora dovrà essere reimpostata. 

 

3. Data: l’anno appare nella parte superiore del display. Premere il pulsante ◄ per 

aumentare l’anno. Una volta selezionato l’anno corretto, premere il pulsante ► 

per salvare la modifica e iniziare a impostare il mese. Premere il pulsante ◄ per 

aumentare il mese. Quindi premere il pulsante ► per salvare la modifica e 

iniziare a impostare il giorno. Premere il pulsante ◄ per aumentare il giorno. 

Quindi premere il pulsante ► per salvare la modifica e iniziare a impostare l’ora.  

 

4. Ora: l’ora appare nella parte superiore del display. Impostare l’ora con il 

pulsante ◄ fino a quando non viene visualizzata l’ora corretta. Premere il 

pulsante ► per salvare la modifica e passare a impostare i minuti. Premere il 

pulsante ◄ per impostare il minuto corretto. Premere il pulsante ► per salvare 

la modifica e passare a impostare la funzione Segnale dei pasti. 

On

Anno       Mese                  Giorno
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5. Segnale dei pasti: il glucometro, inizialmente, ha la funzione segnale dei pasti 

disattivata. L’utente può attivare o disattivare il segnale dei pasti opzionale. I 

simboli “On” o “Off” vengono visualizzati al centro del display e il simbolo “prima 

del pasto” e “dopo il pasto” viene visualizzato come indicato qui sotto. 

        

Premere il pulsante ◄ per attivare (“On”) o disattivare (“Off”) il segnale dei 

pasti. Premere il pulsante ► per confermare la selezione. 

6. Funzione audio: di fabbrica, il glucometro ha la funzione audio attivata. Il 

glucometro segnala con un breve avviso acustico: l’accensione, il termine 

dell’analisi del campione e l’ottenimento del risultato. Il glucometro segnala un 

errore con tre brevi segnali acustici. Controllare il numero del messaggio di 

errore che appare sul display per confermare la tipologia di errore riscontrata.  

On

Ora                   Ora

On 

Minuti                 Minuti



 
14

        

Premere il pulsante ◄ per attivare (“On”) o disattivare (“Off”) l’avviso acustico. 
Premere il pulsante ► per confermare la selezione.  

7. Indicatore dei chetoni: il glucometro inizialmente ha la funzione di indicatore 
dei chetoni disattivata. Premere il pulsante ◄ per attivare (“On”) o disattivare 
(“Off”) l’indicatore dei chetoni. Premere il pulsante ► per confermare la 
selezione. Quando l’indicatore dei chetoni è attivato, se il risultato del test è 
maggiore di 16,7 mmol/L (300 mg/dL) il simbolo "Ketone?" viene visualizzato 
sul display.   

 

8. Indicatore dell’iperglicemia (“Hyper”): il glucometro inizialmente ha la 

funzione dell’iperglicemia (“Hyper”) disattivata. Premere il pulsante ◄ per 

attivare (“On”) o disattivare (“Off”) l’indicatore dell’iperglicemia (“Hyper”). 

Premere il pulsante ► per confermare la selezione. Quando l’indicatore 

dell’iperglicemia (“Hyper”) è disattivato (“Off”), premendo il pulsante ► si passa 

all’impostazione dell’indicatore dell’ipoglicemia (“Hypo”). Quando l’indicatore 

dell’iperglicemia (“Hyper”) è attivato (“On”), premendo il pulsante ► si passa 

all’impostazione dell’indicatore dell’iperglicemia (“Hyper”). Premere il pulsante 

◄ per regolare il livello di iperglicemia (“Hyper”), quindi premere il pulsante ► 

per passare alla regolazione dell’indicatore dell’ipoglicemia (“Hypo”). 

 

On

On
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Nota: il glucometro consente di rilevare un livello di iperglicemia da 6,7 mmol/L 

(120 mg/dL) a valori maggiori. Il livello di iperglicemia dovrebbe essere 

superiore al livello di ipoglicemia. Consultare il proprio medico o il personale 

sanitario specializzato prima di determinare qual è il proprio livello 

iperglicemico. 

9. Indicatore dell’ipoglicemia (“Hypo”): il glucometro inizialmente ha la funzione 

dell’ipoglicemia (“Hypo”) disattivata. Premere il pulsante ◄ per attivare (“On”) o 

disattivare (“Off”) l’indicatore dell’ipoglicemia (“Hypo”). Premere il pulsante ► 

per confermare la selezione. Quando l’indicatore dell’ipoglicemia (“Hypo”) è 

disattivato (“Off”), premendo il pulsante ► si passa all’impostazione del 

Promemoria Test. Quando l’indicatore dell’ipoglicemia (“Hypo”) è attivato (“On”), 

premendo il pulsante ► si passa all’impostazione dell’indicatore dell’ipoglicemia 

(“Hypo”). Premere il pulsante ◄ per regolare il livello di ipoglicemia (“Hypo”), 

quindi premere il pulsante ► per passare alla regolazione del Promemoria Test. 

 

Nota: il glucometro consente di rilevare un livello massimo di ipoglicemia pari a 

5,6 mmol/L (100 mg/dL). Il livello di ipoglicemia dovrebbe essere inferiore a 

quello di iperglicemia. Consultare il proprio medico o il personale sanitario 

specializzato prima di determinare qual è il proprio livello ipoglicemico.  

10. Promemoria test: i promemoria per i test sono utili funzioni per ricordarsi di 

eseguire i test. È possibile impostare da 1 a 5 promemoria al giorno. Il 

glucometro è preimpostato con la funzione Promemoria Test disattivata. 

Questa funzione va quindi attivata se è considerata necessaria. 

• Premere il pulsante ◄ per attivare (“On”) o disattivare (“Off”) il primo 

promemoria dei test. Premere il pulsante ► per confermare la selezione. 

Quando il Promemoria test è disattivato (“Off”), premendo il pulsante ► si 

passa al secondo promemoria. Quando il Promemoria test è attivato (“On”), 

premendo il pulsante ► si passa all’impostazione dell’ora del primo 

promemoria. Premere il pulsante ◄ per impostare l’ora del primo 

promemoria (l’ora si regola avanzando con i minuti). Premere il pulsante ► 

per confermare l’ora del primo promemoria e quindi passare 

all’impostazione del secondo promemoria. 

• Quando il Promemoria test è disattivato (“Off”) durante l’impostazione del 

On
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secondo promemoria, premendo il pulsante ► si passa all’impostazione del 

terzo promemoria. Quando il Promemoria test è attivato (“On”), premendo il 

pulsante ► si passa all’impostazione dell’ora del secondo promemoria. 

Premere il pulsante ◄ per impostare l’ora del secondo promemoria (l’ora si 

regola avanzando con i minuti). Premere il pulsante ► per confermare l’ora 

del secondo promemoria e quindi passare all’impostazione del terzo 

promemoria. 

• Ripetere la medesima procedura d’impostazione per i promemoria 3, 4 e 5. 

• Dopo aver impostato il quinto promemoria, la modalità di impostazione 

termina e il glucometro si spegne.  

Se sono stati impostati più promemoria, il simbolo promemoria appare sullo 

schermo LCD quando si accende il glucometro. Sul display viene visualizzata 

un’immagine simile a quella indicata qui sotto. 

 

Il glucometro suona 5 volte all’orario prestabilito, suona ancora una volta 

trascorsi altri due minuti, e ancora dopo altri due minuti, a meno che non venga 

inserita una striscia reattiva o non venga premuto un qualsiasi pulsante. 

Questa funzione di segnalazione è attiva anche nel caso in cui la funzione 

audio sia disattivata.  

Quando il glucometro suona all’orario stabilito dalla funzione Promemoria Test, 

vengono visualizzati la data, l’ora e il simbolo striscia. Inizia anche a 

lampeggiare il simbolo Promemoria test. Sul display viene visualizzata 

un’immagine simile a quella indicata qui sotto. 

 

Nota: durante le fasi dell’impostazione, per regolare i valori più velocemente 

tenere premuto il pulsante ◄.  

On
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Esecuzione del test di controllo qualità 

Il test di controllo qualità conferma il corretto funzionamento delle strisce e del 

glucometro e la corretta esecuzione del test. È importante eseguire questo test: 

• Prima di utilizzare il glucometro per la prima volta; 

• Prima di utilizzare una nuova confezione di strisce reattive; 

• Quando si sospetta un malfunzionamento del glucometro o delle strisce reattive; 

• Quando si sospetta che i risultati del test siano imprecisi o quando non 

corrispondono allo stato psico-fisico percepito; 

• Quando si sospetta che il glucometro sia danneggiato; 

• Dopo la pulizia del glucometro. 

• Almeno una volta a settimana. 

1. Inserire nell’apposita fessura una striscia reattiva, dalla parte dell’estremità a 

barre rivolta l’alto, per accendere il glucometro e mostrare tutti i segmenti del 

display. Se l’opzione audio è attiva, lo strumento emette un segnale acustico, 

segnalando che l’apparecchio è acceso. 

2. Controllare il display per accertarsi che appaiano tutti i segmenti del display. 

Successivamente, un trattino si muoverà sullo schermo. 

 

3. Dopo questo controllo del display, il sistema entra nella modalità test. Il display 

mostra la data e l’ora, l’icona della striscia con l’icona della goccia di sangue 

lampeggiante, per indicare che la striscia reattiva è stata inserita 

correttamente. 

 

NON PRONTO         NON PRONTO         NON PRONTO

NON PRONTO 
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Nota: se la striscia reattiva non è stata inserita correttamente, il glucometro 

non si accende. 

4. Premere il pulsante ◄ per contrassegnare il test come test con soluzione di 

controllo. Dopo avere premuto il pulsante ◄, il simbolo della soluzione di 

controllo appare sul display. Indica che può essere aggiunta una goccia di 

soluzione di controllo.  

 
5. Agitare bene il flacone della soluzione di controllo, quindi premerlo 

delicatamente e scartare la prima goccia. Se la punta coagula, battere 

delicatamente la punta su una superficie dura e pulita. Agitare di nuovo la 

soluzione, che è quindi pronta per l’uso. Dispensare una seconda goccia su 

una superficie pulita e non assorbente. Mettere a contatto la goccia di 

soluzione di controllo con l’estremità della striscia reattiva contenente il 

campione di sangue. Se è attiva l’opzione audio, il glucometro emette un 

segnale acustico per indicare che è stato applicato un campione sufficiente.  

 

Note: 

• non applicare la soluzione di controllo sulla striscia reattiva direttamente dal 

flacone; 

• se dopo aver applicato la soluzione di controllo non si vede l’inizio del conto 

alla rovescia, si consiglia di applicare una seconda goccia di soluzione 

entro 3 secondi. 

6. Una volta applicato un sufficiente campione di soluzione di controllo, il 

glucometro inizia un conto alla rovescia da 3 a 1 e quindi vengono visualizzati 

il risultato e il simbolo della soluzione di controllo sullo schermo. Il risultato del 

test con soluzione di controllo deve rientrare nell’intervallo di riferimento 

PRONTO PER IL TEST
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(CTRL 1) stampato sul flacone delle strisce reattive (o sulla bustina). Ciò 

significa che il sistema di monitoraggio della glicemia funziona correttamente e 

che si sta eseguendo la procedura in modo corretto. 

       

 

I risultati del test sono espressi in mmol/L o in mg/dL in base all’unità di misura 

più usata nel proprio paese. 

Nota: l’intervallo della soluzione di controllo è quello atteso per i risultati della 

soluzione di controllo. Non deve intendersi come intervallo raccomandato per il 

livello di glicemia.  

7. Far scorrere il pulsante di espulsione in avanti per estrarre la striscia reattiva 

usata.  

Il display dovrebbe mostrare anche il cancelletto (#), indicante un test eseguito 

con soluzione di controllo. Questo mostra che tale valore non verrà 

considerato nelle medie per gli ultimi 7, 14, 30, 60 e 90 giorni. Il cancelletto (#) 

appare anche quando si ricontrollano i risultati salvati nella memoria.  

Se il risultato è fuori dall’intervallo indicato:  

• assicurarsi che si stia confrontando il risultato con l’intervallo di riferimento 

corretto; i risultati della soluzione di controllo 1 dovrebbero essere 

confrontati con l’intervallo CTRL 1 stampato sul flacone delle strisce 

reattive (o sulla bustina);  

• controllare la data di scadenza della striscia reattiva e della soluzione di 

controllo; assicurarsi che il flacone delle strisce e quello della soluzione di 

controllo non siano stati aperti da oltre 6 mesi; gettare tutte le strisce e la 

On
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soluzione scadute; 

• assicurarsi che la temperatura alla quale si esegue il test sia compresa tra 

10 e 40 °C (50-104 °F); 

• assicurarsi che il flacone delle strisce reattive e quello della soluzione di 

controllo siano rimasti sempre ben chiusi; 

• assicurarsi di usare la soluzione di controllo della stessa marca delle strisce 

e del glucometro inclusi nel kit; 

• assicurarsi di aver seguito correttamente la procedura del test. 

Dopo aver verificato tutte le condizioni sopra elencate, ripetere il test di controllo 

qualità con una nuova striscia reattiva. Se i risultati ancora una volta sono al di 

fuori dell’intervallo di riferimento indicato sul flacone delle strisce reattive (o sulla 

busta), è possibile che il glucometro sia difettoso. Contattare il rivenditore di zona 

per ricevere assistenza. 

Sono disponibili tre livelli di soluzione di controllo: soluzione di controllo 0, 

soluzione di controllo 1 e soluzione di controllo 2. La soluzione di controllo 1 è 

sufficiente per la maggior parte dei test di autocontrollo necessari. Se si sospetta 

un non corretto funzionamento del glucometro o delle strisce, è anche possibile 

eseguire un test con il livello di controllo 0 od il livello di controllo 2. Gli intervalli per 

CTRL 0, CTRL 1 e CTRL 2 sono mostrati sulla confezione della striscia (o sulla 

busta). Ripetere la procedura dal punto 4 al punto 6 usando la soluzione di 

controllo 0, o la soluzione di controllo 2. 

Per la conferma dei risultati, i test con soluzione di controllo 0 dovrebbero rientrare 

nell’intervallo CTRL 0, i test con soluzione di controllo 1 dovrebbero rientrare 

nell’intervallo CTRL 1 e i test con soluzione di controllo 2 dovrebbero rientrare 

nell’intervallo CTRL 2. Se i risultati del test con la soluzione di controllo non 

rientrano nei rispettivi intervalli, NON usare il sistema per analizzare il sangue, in 

quanto lo stesso potrebbe non funzionare correttamente. Se non è possibile 

risolvere il problema, contattare il rivenditore di zona per ricevere assistenza. 

Contattare il rivenditore di zona per ricevere informazioni sull’acquisto del kit 

Soluzione di controllo On Call
®
 Extra, che contiene la soluzione di controllo 0, 

soluzione di controllo 1 e la soluzione di controllo 2. 
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Passo 2 – Analisi della glicemia 

Nota: in ogni momento l’inserimento di una nuova striscia reattiva, eccetto 

che in modalità trasferimento dati (dettagli a pagina 36), determina l’avvio 

automatico del glucometro in modalità test.  

1. Inserire nell’apposita fessura una striscia reattiva, dalla parte dell’estremità a 
barre rivolta l’alto, per accendere il glucometro e mostrare tutti i segmenti del 
display. Se l’opzione audio è attiva, lo strumento emette un segnale acustico, 
segnalando che l’apparecchio è acceso. 

2. Controllare il display per accertarsi che appaiano tutti i segmenti del display e 
che non vi siano parti mancanti. Il display mostra solo la data e l’ora, con un 
trattino in movimento sul display. Controllare il display per assicurarsi che non ci 
siano segmenti o icone inappropriati permanentemente accesi. 

 

3. Dopo questo controllo del display, il sistema entra nella modalità test. Il display 
mostra la data e l’ora, l’icona della striscia con l’icona della goccia di sangue 
lampeggiante, per indicare che la striscia reattiva è stata inserita correttamente 
e che può essere applicata una goccia di sangue. Se la striscia reattiva non è 
stata inserita correttamente, il glucometro non si accende. Il sistema è pronto 
per la modalità di analisi solo quando appare il simbolo della striscia e della 
goccia di sangue lampeggiante. In questo momento è possibile applicare una 
goccia di sangue.   

 
4. Portare la punta della striscia reattiva a contatto con il campione di sangue. Se è 

attiva l’opzione audio, il glucometro emette un segnale acustico per indicare che 
è stato applicato un campione sufficiente e che ha inizio la misurazione. Se la 
goccia di sangue viene applicata ma non si vede l’inizio del conto alla rovescia, 
si consiglia di riapplicare una seconda goccia di sangue entro 3 secondi.  

NON PRONTO         NON PRONTO         NON PRONTO

PRONTO PER IL TEST
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EVITARE DI: 

• applicare il campione di sangue sulla superficie superiore o inferiore della 

striscia reattiva; 

• spandere la goccia di sangue sulla striscia reattiva; 

• premere il dito sulla striscia reattiva.  

5. Il glucometro inizia il conto alla rovescia da 3 a 1 e poi visualizza i risultati della 

misurazione. Il glucometro emette un segnale acustico quando la misurazione 

è stata completata. A quel punto il proprio livello di glicemia appare sullo 

schermo. Vengono visualizzati anche l’unità di misura, la data e l’ora del test.  

      

I risultati della glicemia vengono automaticamente memorizzati. Per 
contrassegnare i risultati non validi e per impedire che siano inclusi nelle medie 
a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni, premere i tasti ◄ e ► contemporaneamente. Sullo 
schermo compare il cancelletto (#) per indicare che il risultato non sarà incluso 
nel calcolo della media degli ultimi 7, 14, 30, 60 e 90 giorni. Se viene 
contrassegnato un risultato per sbaglio, premere il pulsante ◄ per deselezionarlo. 
Dopo aver contrassegnato il risultato non valido con il cancelletto (#), premere 
il pulsante ► per confermarlo. Dopo aver contrassegnato il risultato non valido, 
rieseguire il test con una nuova striscia reattiva.   
Quando l'indicatore di pasto è attivato, il risultato del test viene visualizzato con 
un indicatore di pasto predeterminato basato sull'ora attuale. Il simbolo "prima 
del pasto" o "Dopo il pasto" lampeggia finché non viene confermato premendo 
il tasto ►. L'apparecchio consente all'utente di cambiare l'indicatore di pasto. 
Premere il tasto ◄ quando il simbolo dell'indicatore di pasto lampeggia per 
cambiare l'indicatore da "prima del pasto", "dopo il pasto", nessun indicatore o 

On
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risultato non valido. Dopo aver effettuato la selezione premere il tasto ► per 
confermare la selezione a "prima del pasto", "dopo il pasto ", "risultato non 
valido" con il simbolo cancelletto (#) o nessuno di questi tre simboli. Se viene 
indicato un risultato non valido , eseguire di nuovo il test con una nuova striscia 
di prova. 

 

 

 

Nota: 

• Il valori predefiniti dei periodi di tempo "prima del pasto" sono: 5:00-7:59, 

10:00-11:59 e 15:00-17:59. 

• Il valori predefiniti dei periodi di tempo "dopo il pasto" sono: 08:00-9:59, 

12:00-14:59 e 18:00-20:59. 

Se appare un messaggio di errore sul display, consultare la Guida alla 

risoluzione dei problemi a pagina 42. Se appare un messaggio di errore “HI” 

o “LO” sul display, consultare i messaggi “HI” e “LO” qui sotto. 

6. Dopo il controllo, registrare i risultati validi nel proprio diario con la data e 

l’orario e confrontarli con i valori di riferimento fissati dal proprio medico o dal 

personale sanitario specializzato. Consultare Orari consigliati per i test e 

obiettivi a pagina 40 per ulteriori dettagli sui valori ideali di glicemia da 

On

On

On
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raggiungere. 

7. Far scorrere il pulsante per estrarre la striscia reattiva e rimuoverla. 

 

Nota: Smaltire i campioni di sangue e i materiali vari con attenzione. Trattare 
tutti i campioni di sangue come se fossero campioni infetti. Seguire le dovute 
precauzioni e rispettare tutte le normative locali per lo smaltimento dei 
campioni di sangue e dei materiali. 

Messaggi “HI” e “LO” 

Il glucometro può misurare accuratamente la concentrazione di glucosio nel 
sangue tra 0,6 e 33,3 mmol/L (da 10 a 600 mg/dL). I messaggi “HI” e “LO” indicano 
risultati al di fuori di questo intervallo. 
Se appare “HI” sul display, il valore di concentrazione misurato è al di sopra di 
33,3 mmol/L (600 mg/dL). Il test dovrebbe essere ripetuto per assicurarsi di non 
aver commesso alcun errore durante la procedura. Se si è sicuri che il glucometro 
stia funzionando correttamente e che non sia stato commesso alcun errore 
durante la procedura e tuttavia la propria glicemia è ancora segnalata come “HI”, 
ciò è indice di grave iperglicemia (alta concentrazione di glucosio nel sangue). 
Contattare immediatamente il proprio medico o il personale sanitario specializzato. 
Se appare “LO” sul display, il valore misurato della concentrazione di glucosio è 
inferiore a 0,6 mmol/L (10 mg/dL). Il test dovrebbe essere ripetuto per assicurarsi 
di non aver commesso alcun errore durante la procedura. Se si è sicuri che il 
glucometro stia funzionando correttamente e che non sia stato commesso alcun 
errore durante la procedura e tuttavia la propria glicemia è ancora segnalata come 
“LO”, ciò è indice di grave ipoglicemia (bassa concentrazione di glucosio nel 
sangue). Adottare immediatamente terapie per curare l’ipoglicemia come prescritto 
dal proprio medico o dal personale sanitario specializzato.  
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Messaggi “Hypo” e “Hyper”  

Se appare “Hypo” sul display, il valore di concentrazione misurato è inferiore al 
livello “Hypo” (bassa concentrazione di glucosio nel sangue) di riferimento 
impostato. 

 

Se appare “Hyper” sul display, il valore di concentrazione misurato è superiore al 
livello “Hyper” (alta concentrazione di glucosio nel sangue) di riferimento 
impostato. 

 

Messaggio “Ketone?”  

Se appare “Ketone?” sul display, il valore di concentrazione misurato è al di sopra 

di 16,7 mmol/L (300 mg/dL). Suggerisce semplicemente di eseguire un test dei 

chetoni. Consultare il proprio medico o il personale sanitario specializzato per 

eseguire un test dei chetoni. 

 

Precauzioni e limiti 

Consultare il foglietto illustrativo delle strisce reattive.  

 

On

On

On



 
31

Uso della memoria del glucometro 

Il glucometro memorizza automaticamente fino a 300 risultati di test. Ciascun 
record contiene il risultato del test, la data e l'ora. Se la memoria è piena, il record 
più vecchio verrà cancellato per fare spazio ad un nuovo record. 
Il glucometro calcola anche i valori medi dei risultati degli ultimi 7, 14, 30, 60 e 90 
giorni.  

Visualizzare i risultati memorizzati 

Per visualizzare i risultati memorizzati: 
1. Premere il pulsante ◄ per accendere il glucometro ed entrare in modalità 

memoria. Sul display appaiono il valore più recente e la parola “MEM”.   

 

Quando un test di livello di glucosio nel sangue viene completato e la striscia di 
prova è ancora inserita nell'apparecchio, il tasto ► consentirà anche di inserire 
la modalità memoria. Se si è contrassegnato il risultato del test come "risultato 
prima del pasto", "risultato dopo il pasto " o "risultato non valido" con il simbolo 
cancelletto (#), la parola "MEM" verrà visualizzata insieme al simbolo sul 
display. 

2. Se si sta usando il glucometro per la prima volta, sul display del glucometro 
appaiono tre trattini (- - -), la parola “MEM” e l’unità di misura. Ciò indica che 
non ci sono dati salvati in memoria. 

 

3. La data e l’ora appaiono entrambi insieme ai risultati salvati in memoria. Il 
cancelletto (#) indica i dati che saranno omessi dalle medie degli ultimi 7, 14, 
30, 60 e 90 giorni.  

4. Premere il pulsante ◄ per visualizzare i dati salvati in precedenza.  

Premere il pulsante ► per visualizzare le medie dei dati. Appaiono sullo 

On

On
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schermo le parole “DAY AVG”. È inoltre possibile visualizzare le medie dei dati 

premendo il tasto ► quando l'apparecchio è spento.  

Nota: se non si desidera visualizzare le misurazioni medie, è possibile 

premere ancora il pulsante ► per spegnere il display. 

5. In modalità medie dei dati:  

• Se la funzione segnale dei pasti è disattivata, premere il pulsante ◄ per 

scorrere le medie generali degli ultimi 7, 14, 30, 60 e 90 giorni.  

Se la funzione segnale dei pasti è attivata, premere il pulsante ◄ per 

scorrere le medie generali, prima del pasto e dopo il pasto degli ultimi 7, 14, 

30, 60 e 90 giorni. Lo strumento calcola la media che è stata selezionata. 

Sul display appare anche il numero di test utilizzato in DAY AVG. 

Nota: Le medie pre-pasto includono solo i risultati dei test che sono stati 

contrassegnati come "prima del pasto". Le medie post-pasto includono solo 

i risultati dei test che sono stati contrassegnati come "dopo il pasto". Le 

medie generali a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni comprendono tutti i risultati dei 

livelli di glucosio nel sangue. 

 

6. Se in memoria sono presenti dati inferiori a 7, 14, 30, 60 e 90 giorni, vengono 

incluse nella media tutte le letture senza cancelletto (#) attualmente presenti. 

Se si utilizza il glucometro per la prima volta, sul display non appare alcun 

valore. Ciò indica che non ci sono dati salvati in memoria. Se non sono stati 

contrassegnati risultati come “prima del pasto” o “dopo il pasto”, non appare 

alcun valore nella visualizzazione delle medie prima del pasto o dopo il pasto. 

Ciò indica che non ci sono dati salvati in memoria contrassegnati come “prima 

del pasto” o “dopo il pasto”.  

7. Premere il pulsante ► per spegnere il display.  

Nota: i risultati dei test di controllo qualità non vengono inclusi nelle medie. 

Quando si visualizzano i risultati in memoria, questi valori saranno 

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

medie degli ultimi 7, 14, 30, 60 e 90 giorni. 

On
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Cancellare i dati in memoria 

Prestare particolare attenzione quando si cancella la memoria. L’operazione è 

irreversibile. Per cancellare la memoria: 

1. Con il glucometro spento, tenere premuto il pulsante ◄ per 2 secondi. Ciò 

accende il glucometro e si entra in modalità eliminazione.  

 

2. Per cancellare la memoria, premere e tenere premuti entrambi i tasti ◄ e ► 

per 2 secondi. 

3. Il display visualizzerà "MEM" e "- - -". Dopo un secondo, l'apparecchio 

cancellerà la memoria e si spegnerà da solo. 

 

4. Se si desidera uscire dalla modalità eliminazione senza eliminare nessuno dei 

dati in memoria, premere il pulsante ►. In questo modo si spegne il 

glucometro senza eliminare alcun dato.  

Trasferimento dei dati  

Il glucometro può trasferire i dati memorizzati in un computer con sistema 

operativo Windows usando un cavo di collegamento e un pacchetto software. Per 

usare questa funzione, è necessario il programma On Call
® Diabetes Management 

Software e il cavo di trasferimento dati USB forniti da ACON.  

1. Installare il programma sul proprio computer, come descritto nelle istruzioni del 

pacchetto On Call
® Diabetes Management Software Kit. 

2. Collegare il cavo USB al computer e collegare lo spinotto audio del cavo nella 

porta dati del glucometro. Il glucometro entra automaticamente in modalità 

“PC”.  
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Note:  
• Se nel glucometro è già stata inserita una striscia reattiva e il glucometro è 

in attesa dell’applicazione di un campione, se si collega un cavo di 
trasferimento alla porta dati appare un messaggio di errore E-12 e la 
modalità “PC” non si attiva automaticamente.  

• Quando il glucometro si trova in modalità “PC”, il glucometro non si aspetta 
l’applicazione di un campione dopo che si inserisce una striscia.  

• Assicuratevi che il vostro personal computer (PC) sia conforme ai requisiti 
della normativa IEC 60950. 

3. Eseguire il programma On Call
® Diabetes Management Software e consultare 

le istruzioni per sapere come trasferire i dati.  

4. Durante il trasferimento dei dati, sul glucometro compaiono le parole “to” e 

“PC”. Ciò significa che il trasferimento dati dal glucometro al computer è 

regolarmente iniziato.  

5. Al termine del trasferimento dati sul glucometro compaiono le parole “End” e 

“PC”. 

        

6. Terminata la procedura di trasferimento dati sul computer, premere il pulsante 

► per spegnere il glucometro. Se non viene effettuata nessuna selezione nei 

due minuti successivi dopo il completamento della trasmissione dei dati, il 

glucometro si spegne automaticamente. In questo caso, se si desidera inserire 

nuovamente la modalità "PC" premere i tasti ◄ e ► contemporaneamente. 
 

Riferirsi alla Guida dell'utente in dotazione con il kit del software per la gestione del 

diabete On Call
® per istruzioni dettagliate. 



 
35

Manutenzione 

Per ottenere migliori risultati, si raccomanda di seguire una adeguata 

manutenzione.  

Sostituzione della batteria  

Il glucometro On Call
® Extra utilizza una batteria al litio da 3,0 V di tipo CR 2032. 

Quando la batteria del glucometro è in esaurimento, viene visualizzata l’icona della 

batteria lampeggiante ( ). Sostituire la batteria del glucometro il più presto 

possibile. Quando la batteria è così scarica che nessuna misurazione è più 

possibile, sul display compare il messaggio d’errore “E-6”. Il glucometro non 

funziona finché non si procede alla sostituzione della batteria scarica.  

Istruzioni:  

1. Spegnere il glucometro prima di rimuovere la batteria. 

2. Rovesciare il glucometro e aprire il coperchietto del vano batteria facendolo 

scorrere nella direzione della freccia. 

3. Rimuovere e smaltire la batteria usata. Inserire nel vano batteria una nuova 

batteria piatta di tipo CR 2032 da 3,0 V. Assicurarsi che la batteria sia inserita 

con il simbolo (+) rivolto verso l’alto. 

 

4. Chiudere il vano batteria con il coperchietto e assicurarsi che si chiuda 

saldamente. 

5. Se necessario, controllare e reimpostare l’orologio dopo aver sostituito la 

batteria. Per impostare l’orologio del glucometro, vedere Impostazione del 

glucometro prima del test a pagina 12. 
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Cura del sistema di monitoraggio della glicemia On Call
®
 Extra 

Glucometro 

Il glucometro On Call
®
 Extra non richiede particolare manutenzione o pulizia. Un 

panno inumidito con acqua e una soluzione detergente neutra possono essere 

usati per pulire esternamente il glucometro. Non far penetrare liquidi, sporcizia, 

sangue o soluzione di controllo nel glucometro attraverso la striscia o la porta dati. 

Si consiglia di riporre il glucometro nella custodia dopo ogni utilizzo. 

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

maneggiarlo con cura. 

Penna pungidito 

Per la pulizia usare un panno morbido, sapone delicato e acqua calda. Asciugare il 

dispositivo con cura. Non immergere la penna pungidito. 

Per ulteriori dettagli consultare il foglietto illustrativo della penna pungidito. 
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Orari consigliati per i test e obiettivi 
Monitorare la propria glicemia tramite analisi frequenti rappresenta una parte 
importante della cura del diabete. Rivolgersi al proprio medico o al personale 
sanitario specializzato per decidere l’intervallo ideale dei livelli di glucosio. Il 
personale sanitario aiuterà il paziente a determinare quando e quanto spesso 
misurare la glicemia. Alcuni orari consigliati sono: 
• Al risveglio (a digiuno) 
• Prima della colazione 
• 1-2 ore dopo la colazione 
• Prima del pranzo 
• 1-2 ore dopo pranzo 
• Prima o dopo l’attività fisica 
• Prima di cena 
• 1-2 ore dopo cena 
• Prima di coricarsi 
• Dopo uno spuntino 
• Alle 2 o 3 di notte, se si prende insulina 

Si potrebbe aver bisogno di effettuare il test più spesso quando1: 
• Si aggiungono o modificano i farmaci per il diabete. 
• Si ritiene che i propri livelli di glicemia siano troppo bassi o troppo alti. 
• Si avverte uno stato di malessere per un lungo periodo di tempo. 

Valori di glicemia attesi in soggetti non diabetici2: 

Orario Intervallo (mg/dL) Intervallo (mmol/L) 

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 o il personale sanitario specializzato per stabilire i 
valori glicemici di riferimento ideali giornalieri. 

Ora del giorno Livello ideale 

Al risveglio (a digiuno)  

Prima dei pasti  

2 ore dopo i pasti  

All’ora di coricarsi 

2 o 3 di notte  

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

Usare il diario per registrare i propri livelli di glicemia e le relative informazioni. 
Portare con sé il diario quando si consulta il proprio medico per verificare che il 
livello glicemico sia monitorato correttamente. Questo può aiutare il paziente e il 
proprio medico o il personale sanitario specializzato nelle decisioni riguardanti la 
terapia di controllo della glicemia. 

 
1. Jennifer Mayfield and Stephen Havas, “Self-Control: A Physician’s Guide to Blood Glucose Monitoring 

in the Management of Diabetes – An American Family Physician Monograph” 

2. ADA Clinical Practice Recommendations, 2013. Diabetes Care, 2013, Vol.36, Supplement 1, S67-S74 
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Confronto fra i risultati del glucometro e 

quelli di laboratorio 

Sia i risultati del sistema On Call
®
 Extra che quelli di laboratorio misurano la 

concentrazione di glucosio nel serio o nel plasma del sangue. Tuttavia, nei risultati 

ci possono essere differenze dovute a una normale variazione. I risultati del 

glucometro possono essere influenzati da fattori e condizioni che non influenzano i 

test di laboratorio. Consultare il foglietto illustrativo della confezione di strisce 

reattive On Call
® Extra per conoscere i dati tipici di accuratezza e precisione e le 

informazioni importanti sui limiti. 

Per assicurare un confronto ragionevole, seguire queste linee guida. 

 

Prima di andare in laboratorio: 

• Portare in laboratorio il glucometro, le strisce reattive e la soluzione di 

controllo. 

• Assicurarsi che il glucometro sia pulito. 

• Eseguire un test di controllo qualità per assicurarsi che il glucometro funzioni 

correttamente. 

• I confronti saranno più accurati se non si assume cibo per almeno quattro ore 

(preferibilmente otto) prima di effettuare il test. 

                           

Presso il laboratorio: 

• Lavarsi le mani prima di eseguire il prelievo. 

• Far trascorrere 10 minuti tra il prelievo per il test in laboratorio e quello per il 

test con il glucometro. Questo assicura un confronto accurato dei risultati. 

• Non usare sangue proveniente da provette contenenti fluoruro o altri 

anticoagulanti, poiché si potrebbero avere risultati falsati (con valori bassi). 
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Guida alla risoluzione dei problemi 
Il glucometro segnala possibili problemi attraverso messaggi automatici di errore. 

Se appare un messaggio di errore, annotare il numero di errore, spegnere il 

glucometro e seguire le istruzioni di seguito riportate.  

Display Cause Soluzione 

Il glucometro 
non si 
accende 

La batteria potrebbe essere 
danneggiata o scarica 

Sostituire la batteria. 

Il glucometro è troppo freddo 

Se il glucometro è stato esposto o 
conservato a basse temperature, 
attendere 30 minuti e portarlo a 
temperatura ambiente prima di 
ripetere il test.  

 
Errore all’accensione 

Rimuovere la batteria per 30 secondi. 
Rimetterla e riaccendere il glucometro. 
Se il problema persiste contattare il 
rivenditore di zona.  

 
Errore di calibrazione interna 

Spegnere l'apparecchio o rimuovere la 
striscia di prova e poi accenderlo di 
nuovo per ripetere la prova. Se il 
problema persiste contattare il 
rivenditore di zona.  

 

La striscia reattiva è stata 
rimossa durante il test  

Ripetere il test e assicurarsi che la 
striscia reattiva rimanga ferma 
all’interno del dispositivo.  

 

Il campione è stato applicato 
sulla striscia reattiva troppo 
presto  

Ripetere il test e applicare il campione 
dopo la comparsa del simbolo della 
goccia di sangue e della striscia.  

 

La striscia reattiva è 
contaminata oppure già usata

Ripetere il test con un nuova striscia. 

Il campione è stato applicato 
sulla striscia reattiva troppo 
presto  

Ripetere il test e applicare il campione 
dopo la comparsa del simbolo della 
goccia di sangue e della striscia. 

 

Quantità di campione 
insufficiente 

Ripetere il test e applicare una 
quantità di campione sufficiente a 
riempire la finestra di controllo della 
striscia reattiva. 

Errore nell’applicazione del 
campione a causa di 
un’aggiunta tardiva di altro 
campione 

Ripetere il test e applicare una 
quantità di campione sufficiente a 
riempire la finestra di controllo della 
striscia reattiva entro 3 secondi.  
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Display Cause Soluzione 

 

La temperatura ha superato la 
temperatura di funzionamento 
del sistema 

Spostarsi in un ambiente più fresco e 
ripetere il test. 

 

La temperatura è inferiore alla 
temperatura di funzionamento 
del sistema 

Spostarsi in un ambiente più caldo e 
ripetere il test. 

 

Batteria quasi esaurita, ma 
con carica sufficiente per 
eseguire altri 20 test 

I risultati saranno comunque accurati, 
anche se occorre sostituire la batteria 
appena possibile. 

 

La batteria è esaurita e il 
glucometro non permette di 
eseguire altri test finché non si 
provvede alla sostituzione 

Sostituire la batteria e ripetere il test. 

 
Guasto nell’elettronica del 
glucometro 

Se il problema persiste contattare il 
rivenditore di zona. 

 

Non inserire nell'apparecchio 
strisce di prova non On 

Call® Extra  

Assicurarsi di utilizzare le strisce di 
prova On Call® Extra con il misuratore di 
Glicemia On Call® Extra.  
Se il problema persiste si prega di 
contattare il distributore locale.  

Strisce di prova danneggiate o 
errore di calibrazione 

Si prega di eseguire di nuovo la prova 
utilizzando una nuova striscia. 
Se il problema persiste si prega di 
contattare il distributore locale. 

 
Errore di comunicazione 

Si è verificato un errore nel trasferimento 
dei dati al computer. Consultare la guida 
alla risoluzione dei problemi nel foglietto 
illustrativo allegato al programma 
On Call® Diabetes Management 
Software. 

 

Il cavo per il trasferimento dei 
dati è inserito nella porta 
d’ingresso quando il 
glucometro è in attesa di un 
campione e la striscia reattiva 
è inserita nella fessura 

Rimuovere il cavo per il trasferimento dei 
dati dalla porta dati del glucometro e 
quindi rimuovere la striscia reattiva. 
Reinserire la striscia nella fessura per 
eseguire il test. 
Se il problema persiste contattare il 
rivenditore di zona. 
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Specifiche 
 

Feature Specification 

Numero di modello del 
Glucometro 

OGM-191 

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

Calibrazione dei risultati 

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

Campione Sangue intero capillare fresco 

Quantità minima di campione 0.4 μL  

Durata del test  4 secondi 

Alimentazione  Una batteria piatta di tipo CR 2032 da 3,0 V.  

Durata batteria  
1000 test per l’analisi della glicemia (senza 
considerare il trasferimento dei dati).   

Unità di misura del glucosio 

Il glucometro è preimpostato sia in millimoli per 
litro (mmol/L) che in milligrammi per decilitro 
(mg/dL) a seconda dell’unità di misura standard 
del proprio paese. 

Memoria Fino a 300 risultati memorizzati con ora e data 

Spegnimento automatico  2 minuti dopo l’ultima operazione  

Dimensioni del dispositivo 85,0 mm × 49,0 mm × 16,4 mm 

Dimensioni del display 35,0 mm × 32,0 mm 

Peso 50 g (con la batteria) 

Temperatura di 
funzionamento 

5 – 45 °C (41 – 113 °F) 

Umidità relativa di 
funzionamento 

10 – 90 % (senza condensa) 

Intervallo ematocrito  25 - 60% 

Grado di protezione IP 20  

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

Compilare la scheda di garanzia del prodotto e inviarla al proprio rivenditore per la 

registrazione dell’acquisto. 

Se entro i primi cinque (5) anni dall’acquisto il glucometro non dovesse funzionare 

per qualsiasi causa diversa da uso improprio, verrà sostituito gratuitamente con un 

altro dispositivo. Si raccomanda di annotare qui sotto la data di acquisto del 

prodotto. 

Data di acquisto: ________________________________________________ 

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

batteria fornita con il glucometro. 
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Indice dei simboli 
 

 Vedere le istruzioni per l’uso 

 Solo per uso diagnostico in vitro. 

 
Conservare tra 2 – 30 °C (36 – 86 °F) 

 
Contenuto sufficiente per <n> test 

 Scadenza 

 Numero di lotto 

 Produttore 

 Rappresentante autorizzato 

 Sterilizzato mediante irradiazione 

 Intervallo di riferimento 

 REF  Numero di catalogo 

 Numero modello 

 SN  Numero di serie 

 
Non smaltire con i rifiuti domestici 

 
Fragile, maneggiare con cura 

 
Tenere verso l’alto 

 
Conservare lontano dalla luce solare e dalle fonti di calore 

 
Mantenere asciutto 
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