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Inserisci il tuo indirizzo e-mail, che sarà anche il tuo nome utente, 
nonché una password a piacere per il tuo account personale 
diasend®. Fai clic su Continua.

Riceverai un'e-mail dal tuo medico, con l’oggetto “Il tuo operatore sanitario ti invita ad unirti a diasend®”. Fai clic sul link Fai clic qui per 
iniziare nell’e-mail e procedi come segue. Se non hai ricevuto un'e-mail, puoi creare un account al sito www.diasend.com facendo clic sul 
pulsante  “Creare un account diasend®”.

Dettagli di accesso

Informazioni personali
Inserisci le tue informazioni personali e fai clic su Continua.

Condivisione dei dati
Se hai ricevuto un invito dal tuo fornitore di assistenza via e-mail, 
L’Identificativo Clinico sarà precompilato. Questo è l’Identificativo Clinico per la 
tua clinica, che ti consentirà di condividere i tuoi dati. 
Fai clic su Continua.

Se non hai ricevuto un invito, potrai aggiungere l’ID della clinica in seguito. 
Completa la registrazione, quindi accedi al tuo account e seleziona la scheda 
“Amministrazione conto”. 

Scaricamento e installazione di  
diasend® Uploader

4 Conferma della registrazione
Spunta la casella per approvare i termini e le condizioni e conferma-
re la registrazione. Fai clic su Continua.

Installa diasend® Uploader sul tuo PC o Mac, facendo clic sull'icona 
corrispondente. Segui le istruzioni per l’installazione sullo schermo. 

Passo 1: Come creare un account paziente

Per i pazienti

Hai bisogno di aiuto? 
Contattaci all’indirizzo italy@diasend.com o telefonicamente al numero 800 790 727  
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Passo 2: Come iniziare a caricare i dati in diasend®

Fai doppio clic sull'icona diasend® Uploader 
sul tuo computer (in caso di Mac, si prega di 
andare alla "cartella applicazioni" oppure a 
"launchpad" per trovare diasend® Uploader).

Collega il cavo per il tuo dispositivo a una 
porta USB sul tuo computer. 

Collega il dispositivo al cavo o posizionalo 
di fronte al ricevitore a infrarossi. 

Avvia diasend® Uploader 

Collega il tuo dispositivo 
al cavo 

Il dispositivo avvierà il 
caricamento

Verifica il tuo account Visualizza i tuoi dati

Esempi di rapporti e grafici

Inserisci il tuo nome utente (indirizzo 
e-mail completo e password creata in 
sede di registrazione del tuo account).  
Fai clic su Accedi. 

Accedi al sito www.diasend.com e 
visualizza i tuoi dati. 

Non scollegare il dispositivo finchè 
l’intera procedura di caricamento non 
sia stata completata.

Collega il cavo del 
dispositivo
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