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1. Accertarsi che sul proprio dispositivo mobile  
il bluetooth sia attivato e che il glucometro  
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

2. Avviare l’app mobile diasend®.

3. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
  

(Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 
Bluetooth come metodo di trasferimento). 

4. Premere Avvia caricamento nell’app.

5. Sul glucometro, tenere premuti entrambi  
i tasti freccia finché il display non si accende. 
Sul display deve essere visualizzato “bt”.

6. Selezionare il glucometro quando viene 
visualizzato nell’app. Quando è richiesto 
di accoppiare il glucometro, immettere le 
ultime sei cifre del relativo numero di serie 
posizionato nella parte posteriore dello 
stesso. 

7. L’app diasend® si collega al glucometro  
e inizia la sincronizzazione.

8. Per eseguire successivamente la 
sincronizzazione del glucometro: avviare  
l’app diasend®, selezionare CARICARE  
e premere Avvia caricamento.  
Accendere il glucometro premendo  
entrambi i tasti freccia; la sincronizzazione 
viene avviata automaticamente.

  Acon OnCall Extra Mobile



1. Accertarsi che sul proprio dispositivo mobile  
il bluetooth sia attivato e che il glucometro  
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

2. Avviare l’app mobile diasend®.

3. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
  

(Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 
Bluetooth come metodo di trasferimento).

4. Premere Avvia caricamento nell’app.

5. Sul glucometro, tenere premuti entrambi  
i tasti freccia finché il display non si accende. 
Sul display deve essere visualizzato “bt”.

6. Selezionare il glucometro quando viene 
visualizzato nell’app. Quando è richiesto 
di accoppiare il glucometro, immettere le 
ultime sei cifre del relativo numero di serie 
posizionato nella parte posteriore dello 
stesso. 

7. L’app diasend® si collega al glucometro  
e inizia la sincronizzazione.

8. Per eseguire successivamente la 
sincronizzazione del glucometro: avviare  
l’app diasend®, selezionare CARICARE  
e premere Avvia caricamento.  
Accendere il glucometro premendo  
entrambi i tasti freccia; la sincronizzazione 
viene avviata automaticamente.

  Acon OnCall Sure Sync



1. Accertarsi che sul proprio dispositivo mobile  
il bluetooth sia attivato e che il glucometro  
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

2. Avviare l’app mobile diasend®.

3. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
  

(Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 
Bluetooth come metodo di trasferimento).

4. Premere Avvia caricamento nell’app.

5. Nel glucometro tenere premuto il relativo 
pulsante finché l’icona del bluetooth non 
inizia a lampeggiare.

6. Selezionare il glucometro quando viene 
visualizzato nell’app. Sul glucometro è 
visualizzata una chiave di accesso a sei cifre.

Immagine esemplificativa della chiave di 
accesso:

 

7. Immettere il numero nell’app.

8. Il glucometro indica l’avvenuto 
accoppiamento con un simbolo di spunta.

Immagine esemplificativa del simbolo di 
spunta:

 

9. Il glucometro e l’app iniziano la 
sincronizzazione. 

10. Per eseguire successivamente  
la sincronizzazione del glucometro:  
avviare l’app diasend®, selezionare  
CARICARE e premere Avvia caricamento. 
Accendere il glucometro: la sincronizzazione 
viene avviata automaticamente.

   AgaMatrix WaveSens  
JAZZ Wireless



1. Spegnere il misuratore.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il misuratore 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.  
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento). 

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Accendere il misuratore. Tenere premuti 
entrambi i tasti freccia finché il simbolo 
del bluetooth non inizia a lampeggiare sul 
display.  

7. Selezionare il misuratore quando viene 
visualizzato nell'app.

8. Confermare la richiesta di collegamento 
nell'app diasend® usando il codice sul 
display del misuratore.

9. Il misuratore e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

10. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA e 
premere Avvia il caricamento. Accendere 
il misuratore e la sincronizzazione verrà 
avviata automaticamente.

  Ascensia Contour Care



1. Spegnere il misuratore.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il misuratore 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.  
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento). 

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Accendere il misuratore. Tenere premuti 
entrambi i tasti freccia finché il simbolo 
del bluetooth non inizia a lampeggiare sul 
display.    

7. Selezionare il misuratore quando viene 
visualizzato nell'app.

8. L'app diasend® ora si connetterà al 
misuratore.

9. Confermare la richiesta di collegamento 
nell'app diasend® usando il codice sul 
display del misuratore.

10. Il misuratore e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

11. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA e 
premere Avvia il caricamento. Accendere 
il misuratore e la sincronizzazione verrà 
avviata automaticamente.

  Ascensia Contour Next



1. Spegnere il glucometro.

2. Accertarsi che sul proprio dispositivo mobile  
il bluetooth sia attivato e che il glucometro 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l’app mobile diasend®.

4. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
  

(Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 
Bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia caricamento nell’app.

6. Tenere premuto il pulsante OK nel 
glucometro finché la spia blu della 
porta della striscia reattiva non inizia a 
lampeggiare. Sul display viene visualizzato il 
numero di serie del glucometro. 

Immagine esemplificativa del glucometro  
in modalità di accoppiamento:

7. Nell’app selezionare il numero di serie  
del glucometro.

8. L’app diasend® si collega con il glucometro.

9. Confermare la richiesta di accoppiamento 
nell’app diasend®.

10. Il glucometro e l’app iniziano la 
sincronizzazione. 

11. Per eseguire successivamente  
la sincronizzazione del glucometro:  
avviare l’app diasend®, selezionare  
CARICARE e premere Avvia caricamento. 
Accendere il glucometro: la sincronizzazione 
viene avviata automaticamente.

  Ascensia Contour Next One



1. Spegnere il glucometro.

2. Accertarsi che sul proprio dispositivo mobile  
il bluetooth sia attivato e che il glucometro  
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l’app mobile diasend®.

4. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
  

(Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 
Bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia caricamento nell’app.

6. Tenere premuto il pulsante OK nel 
glucometro finché la spia blu della 
porta della striscia reattiva non inizia a 
lampeggiare. Sul display viene visualizzato il 
numero di serie del glucometro. 

Immagine esemplificativa del glucometro  
in modalità di accoppiamento:

  

7. Nell’app selezionare il numero di serie  
del glucometro.

8. L’app diasend® si collega con il glucometro.

9. Confermare la richiesta di accoppiamento 
nell’app diasend®.

10. Il glucometro e l’app iniziano la 
sincronizzazione. 

11. Per eseguire successivamente  
la sincroniz-zazione del glucometro:  
avviare l’app diasend®, selezionare  
CARICARE e premere Avvia caricamento. 
Accendere il glucometro: la sincronizzazione 
viene avviata automaticamente.

  Ascensia Contour Plus One



1. Spegnere il misuratore.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il misuratore 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.   
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Premere il tasto freccia su del misuratore 
per iniziare il collegamento bluetooth.

7. Selezionare il misuratore quando viene 
visualizzato nell'app.

8. Se necessario, confermare il collegamento 
sul dispositivo mobile.

9. Il misuratore e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

10. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA e 
premere Avvia il caricamento. Accendere 
il misuratore e la sincronizzazione verrà 
avviata automaticamente.

  ForaCare FORA 6 Connect



1. Spegnere il misuratore.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il misuratore 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.   
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Accendere il misuratore, quindi spegnerlo 
nuovamente per attivare il bluetooth (la spia 
blu lampeggia).

7. Selezionare il misuratore nell'app diasend®.

8. Se necessario, confermare la richiesta di 
collegamento sul dispositivo mobile. 

9. Il misuratore e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

10. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA e 
premere Avvia il caricamento. Accendere il 
misuratore, quindi spegnerlo nuovamente 
per attivare il bluetooth. La sincronizzazione 
verrà avviata automaticamente.

   ForaCare FORA Diamond 
MINI DM30



1. Spegnere il misuratore.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il misuratore 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.   
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Sul misuratore, premere il tasto di 
scorrimento a sinistra verso il basso finché 
la spia blu non inizia a lampeggiare. Il 
bluetooth ora è attivo.

7. Nell'app diasend®, selezionare il misuratore.

8. Se necessario, confermare la richiesta di 
collegamento sul dispositivo mobile. 

9. Il misuratore e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

10. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA 
e premere Avvia il caricamento. Sul 
misuratore, premere il tasto di scorrimento 
verso il basso per attivare il bluetooth. 
La sincronizzazione verrà avviata 
automaticamente.

  ForaCare FORA GD40h



1. Spegnere il misuratore.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il misuratore 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.   
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Per attivare il collegamento bluetooth sul 
misuratore:  
Tenere premuto il tasto S sul misuratore 
finché non viene visualizzato SET (imposta) 
sul display. Premere il tasto freccia 
finché YES (SÌ) non inizia a lampeggiare. 
Confermare premendo il tasto S. Sul display 
verrà visualizzato bT. Premere il tasto 
freccia finché Pair (collegare) non inizia 
a lampeggiare. Confermare premendo il 
tastoS.  
Sul display verrà visualizzato Pin.

7. Nell'app diasend®, selezionare il misuratore.

8. Sul display del misuratore verrà visualizzato 
un numero pin (di 6 cifre). Inserire il numero 
pin nell'app diasend® per confermare la 
richiesta di collegamento.

9. Il misuratore e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

10. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA e 
premere Avvia il caricamento. Accendere 
il misuratore e la sincronizzazione verrà 
avviata automaticamente*.  
 
*Solo se sono presenti dati non trasmessi.

  i-Sens CareSens Dual



1. Spegnere il misuratore.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il misuratore 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.   
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Per attivare il collegamento bluetooth sul 
misuratore: 
Tenere premuto il tasto ON/OFF (accendi/
spegni) sul misuratore finché non viene 
visualizzato SET (imposta) sul display. 
Premere il tasto freccia finché YES (SÌ) non 
inizia a lampeggiare. Confermare premendo 
il tasto ON/OFF (accendi/spegni). Su 
display verrà visualizzato bT. Premere il 
tasto freccia finché Pair (collegare) non 
inizia a lampeggiare. Confermare premendo 
il tasto ON/OFF (accendi/spegni). Sul 
display verrà visualizzato Pin.

7. Nell'app diasend®, selezionare il misuratore.

8. Sul display del misuratore verrà visualizzato 
un numero pin (di 6 cifre). Inserire il numero 
pin nell'app diasend® per confermare la 
richiesta di collegamento.

9. Il misuratore e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

10. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA e 
premere Avvia il caricamento. Accendere 
il misuratore e la sincronizzazione verrà 
avviata automaticamente*.  
 
*Solo se sono presenti dati non trasmessi.

  i-Sens NoCoding1 Plus



1. Spegnere il misuratore.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il misuratore 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.   
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Per attivare il collegamento bluetooth sul 
misuratore:  
Tenere premuto il tasto ON/OFF (accendi/
spegni) sul misuratore finché non viene 
visualizzato SET (imposta) sul display. 
Premere il tasto freccia finché YES (SÌ) non 
inizia a lampeggiare. Confermare premendo 
il tasto ON/OFF (accendi/spegni). Sul 
display verrà visualizzato bT. Premere il 
tasto freccia finché Pair (collegare) non 
inizia a lampeggiare. Confermare premendo 
il tasto ON/OFF (accendi/spegni). Sul 
display verrà visualizzato Pin.

7. Nell'app diasend®, selezionare il misuratore.

8. Sul display del misuratore verrà visualizzato 
un numero pin (di 6 cifre). Inserire il numero 
pin nell'app diasend® per confermare la 
richiesta di collegamento.

9. Il misuratore e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

10. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA e 
premere Avvia il caricamento. Accendere 
il misuratore e la sincronizzazione verrà 
avviata automaticamente*.  
 
*Solo se sono presenti dati non trasmessi.

  i-Sens TEE2+



(Soltanto Android)

Abilitare l’NFC nel glucometro eseguendo i passaggi 
specificati di seguito:

1. Spegnere il glucometro.

2. Tenere premuto il pulsante Accendi/Spegni 
finché sul display non viene visualizzato 
“Set” (Imposta).

3. Premere il pulsante giù finché “N”  
non inizia a lampeggiare.

4. Selezionare questa funzione premendo  
il pulsante Accendi/Spegni.

5. Premere una volta il pulsante giù;  
“On“ (Accendi) inizia a lampeggiare.

6. Confermare premendo una volta  
il pulsante Accendi/Spegni.

7. Spegnere il glucometro.

1. Accertarsi che sul dispositivo mobile  
e sul glucometro sia abilitata la NFC.

2. Spegnere il glucometro e avviare l’app 
mobile diasend®. Mettere a contatto il 
glucometro con il chip NFC del dispositivo 
mobile. (Solitamente l’NFC è posizionata 
nella parte posteriore del dispositivo 
mobile)

 NFC  Menarini Glucofix Tech



Abilitare l’NFC nel glucometro eseguendo i passaggi 
specificati di seguito:

1. Spegnere il glucometro.

2. In base alla versione del misuratore: 
accedere al menù delle impostazioni 
premendo e tenendo premuto il tasto ON/
OFF o il tasto ON/OFF e il tasto freccia su 
contemporaneamente, finché il display non 
visualizza “set”.

3. Premere il pulsante giù finché “N”  
non inizia a lampeggiare.

4. Selezionare questa funzione premendo  
il pulsante Accendi/Spegni.

5. Premere una volta il pulsante giù;  
“On“ (Accendi) inizia a lampeggiare.

6. Confermare premendo una volta  
il pulsante Accendi/Spegni.

7. Spegnere il glucometro.

1. Accertarsi che sul dispositivo mobile  
e sul glucometro sia abilitata la NFC.

2. Spegnere il glucometro e avviare l’app 
mobile diasend®. Mettere a contatto il 
glucometro  
con il chip NFC del dispositivo mobile. 
(Solitamente l’NFC è posizionata nella parte 
posteriore del dispositivo mobile) 
 
Nota: per gli utenti iOS, solo le versioni del 
misuratore prodotte nel 2018 o successive 
sono compatibili con la comunicazione in 
prossimità (NFC). 

 NFC  Menarini GlucoMen areo 2K



(Soltanto Android)

Abilitare l’NFC nel glucometro eseguendo i passaggi 
specificati di seguito:

1. Spegnere il glucometro.

2. Tenere premuto il pulsante Accendi/Spegni 
finché sul display non viene visualizzato 
“Set” (Imposta).

3. Premere il pulsante giù finché “N”  
non inizia a lampeggiare.

4. Selezionare questa funzione premendo  
il pulsante Accendi/Spegni.

5. Premere una volta il pulsante giù;  
“On“ (Accendi) inizia a lampeggiare.

6. Confermare premendo una volta  
il pulsante Accendi/Spegni.

7. Spegnere il glucometro.

1. Accertarsi che sul dispositivo mobile  
e sul glucometro sia abilitata la NFC.

2. Spegnere il glucometro e avviare l’app 
mobile diasend®. Mettere a contatto il 
glucometro con il chip NFC del dispositivo 
mobile. (Solitamente l’NFC è posizionata 
nella parte posteriore del dispositivo 
mobile)

 NFC  Menarini GlucoMen areo



1. Spegnere il misuratore.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il misuratore 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.   
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Accendere il misuratore. Il bluetooth verrà 
attivato automaticamente.

7. Nell'app, selezionare il misuratore.

8. Se necessario, confermare la richiesta di 
collegamento sul dispositivo mobile.

9. Il misuratore e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

10. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA e 
premere Avvia il caricamento. Accendere 
il misuratore e la sincronizzazione verrà 
avviata automaticamente.

  Nipro 4Sure Smart



1. Spegnere il misuratore.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il misuratore 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.   
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Accendere il dispositivo. Il bluetooth verrà 
attivato automaticamente.

7. Nell'app, selezionare il misuratore.

8. Se necessario, confermare la richiesta di 
collegamento sul dispositivo mobile.

9. Il misuratore e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

10. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA e 
premere Avvia il caricamento. Accendere 
il misuratore e la sincronizzazione verrà 
avviata automaticamente.

  Nipro 4Sure SmartDuo



1. Accertarsi che sul dispositivo mobile  
sia abilitata la NFC.

2. Avviare l’app mobile diasend®.

3. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
 (Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 

NFC come metodo di trasferimento).

4. Mettere a contatto il NovoPen® con il chip 
NFC del dispositivo mobile. 

La posizione del chip NFC  
del dispositivo mobile può 
variare

 NFC   NovoPen® 6  
NovoPen Echo® Plus



Accoppiamento del glucometro

1. Accertarsi che sul proprio dispositivo mobile  
il bluetooth sia attivato e che il glucometro  
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

2. Accendere il glucometro premendo OK.

3. Selezionare Settings e premere OK.

4. Scorrere verso il basso per selezionare  
Wireless e premere OK.

5. Selezionare Yes e premere OK.

6. Avviare l’app mobile diasend®.

7. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
  

(Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 
Bluetooth come metodo di trasferimento).

8. Premere Avvia caricamento nell’app.

9. Selezionare il glucometro quando viene 
visualizzato nell’app. Quando è richiesto  
di accoppiare il glucometro, immettere  
le sei cifre mostrate sullo stesso. 

Trasferimento dei dati

Se si desidera sincronizzare tutte le letture  
nella cronologia del glucometro, è possibile 
effettuare il trasferimento dei dati. In questo 
modo, tutte le letture memorizzate  
nel glucometro vengono inviate a diasend®.

Premere indietro finché non si arriva a 
Main Menu oppure accendere il glucometro 
premendo OK.

10. Avviare l’app mobile diasend®.

11. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
 

12. Premere Avvia caricamento nell’app.

13. Selezionare My Data e premere OK.

14. Selezionare Data Transfer e premere OK.

15. Selezionare Wireless e premere OK.

16. Viene avviata la sincronizzazione  
del glucometro e dell’app diasend®.

   Roche Accu-Chek  
Aviva Connect



Accoppiamento del glucometro

1. Accertarsi che sul proprio dispositivo mobile  
il bluetooth sia attivato e che il glucometro  
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

2. Accendere il glucometro premendo OK.

3. Selezionare Settings e premere OK.

4. Scorrere verso il basso per selezionare  
Wireless e premere OK.

5. Selezionare Yes e premere OK.

6. Avviare l’app mobile diasend®.

7. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
  

(Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 
Bluetooth come metodo di trasferimento).

8. Premere Avvia caricamento nell’app.

9. Selezionare il glucometro quando viene 
visualizzato nell’app. Quando è richiesto  
di accoppiare il glucometro, immettere  
le sei cifre mostrate sullo stesso. 

Trasferimento dei dati

Se si desidera sincronizzare tutte le letture  
nella cronologia del glucometro, è possibile 
effettuare il trasferimento dei dati. In questo 
modo, tutte le letture memorizzate  
nel glucometro vengono inviate a diasend®.

Premere indietro finché non si arriva a 
Main Menu oppure accendere il glucometro 
premendo OK.

10. Avviare l’app mobile diasend®.

11. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
 

12. Premere Avvia caricamento nell’app.

13. Selezionare My Data e premere OK.

14. Selezionare Data Transfer e premere OK.

15. Selezionare Wireless e premere OK.

16. Viene avviata la sincronizzazione  
del glucometro e dell’app diasend®.

   Roche Accu-Chek Guide



1. Accertarsi che sul proprio dispositivo mobile 
il Bluetooth sia attivato e che il glucometro 
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

2. Con lo strumento spento, tenere premuto 
il pulsante del glucometro finché non 
appare il simbolo Bluetooth. Il simbolo di 
accoppiamento e il simbolo wireless devono 
apparire e lampeggiare.

3. Avviare l’app mobile diasend®.

4. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
  

(Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 
Bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia caricamento nell’app.

6. Selezionare il glucometro quando viene 
visualizzato nell’app. Alla domanda di 
accoppiamento del glucometro, inserire il 
codice PIN a 6 cifre riportato sul retro del 
glucometro.

Esempio di codice PIN:

    

7. A questo punto, l’app diasend® si collega al 
glucometro e inizia la sincronizzazione.

8. Per eseguire successivamente la 
sincronizzazione del glucometro: Avviare 
l’app diasend®, selezionare CARICARE e 
premere Avvia caricamento. Accendere 
il glucometro: la sincronizzazione viene 
avviata automaticamente.

   Roche Accu-Chek Instant



1. Accertarsi che sul proprio dispositivo mobile  
il bluetooth sia attivato e che il glucometro  
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

2. Avviare l’app mobile diasend®.

3. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
  

(Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 
Bluetooth come metodo di trasferimento)

4. Premere Avvia caricamento nell’app.

5. Nel glucometro tenere premuto il relativo 
pulsante finché l’icona del bluetooth  
non inizia a lampeggiare.

6. Selezionare il glucometro quando viene 
visualizzato nell’app. Sul glucometro è 
visualizzata una chiave di accesso a sei cifre.

Immagine esemplificativa della chiave  
di accesso:

 

7. Immettere il numero nell’app.

8. Il glucometro indica l’avvenuto 
accoppiamento con un simbolo di spunta.

Immagine esemplificativa del simbolo di 
spunta:

 

9. Il glucometro e l’app iniziano la 
sincronizzazione. 

10. Per eseguire successivamente  
la sincronizzazione del glucometro:  
avviare l’app diasend®, selezionare  
CARICARE e premere Avvia caricamento. 
Accendere il glucometro: la sincronizzazione 
viene avviata automaticamente.

  Sanofi MyStar Plus



1. Spegnere la pompa.

2. Accertarsi che sul dispositivo mobile sia 
attivato il bluetooth e che il microinfusore  
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

3. Avviare l'app diasend® per dispositivi mobili.

4. Selezionare CARICA nel menù in basso.   
(Per i dispositivi mobili iOS: selezionare il 
bluetooth come metodo di trasferimento).

5. Premere Avvia il caricamento  nell'app.

6. Accendi la pompa. Il bluetooth verrà attivato 
automaticamente.

7. Nell'app, seleziona il tuo microinfusore.

8. Se necessario, confermare la richiesta di 
collegamento sul dispositivo mobile.

9. La pompa e l'app inizieranno la 
sincronizzazione. 

10. Per le sincronizzazioni future: Avviare 
l'app diasend®, selezionare CARICA e 
premere Avvia il caricamento. Accendi la 
pompa e la sincronizzazione verrà avviata 
automaticamente.

  SOOIL Dana RS



1. Accertarsi che sul proprio dispositivo mobile  
il bluetooth sia attivato e che il glucometro  
si trovi a una distanza non superiore a 10 
metri.

2. Avviare l’app mobile diasend®.

3. Selezionare CARICARE nel menu inferiore. 
  

(Per i dispositivi mobili iOS: Selezionare 
Bluetooth come metodo di trasferimento). 

4. Premere Avvia caricamento nell’app.

5. Accendere il glucometro.

6. Nel glucometro dovrebbe essere 
visualizzato automaticamente il simbolo del 
bluetooth,  
che indica che il bluetooth è acceso. 

7. Selezionare il glucometro quando viene 
visualizzato nell’app (NiproBGM). Quando 
è richiesto di accoppiare il glucometro, 
immettere le ultime sei cifre del relativo 
numero di serie posizionato nella parte 
posteriore dello stesso. 

Immagine esemplificativa del numero di serie:

    

8. L’app diasend® si collega al glucometro  
e inizia la sincronizzazione.

9. Per eseguire successivamente la 
sincronizzazione del glucometro: avviare 
l’app diasend®, selezionare CARICARE e 
premere Avvia caricamento. Accendere 
il glucometro: la sincronizzazione viene 
avviata automaticamente.

  Trividia TRUE METRIX AIR



Caricamento mediante dia-
send® Uploader su Mac o su PC

1. Scaricare l’app diasend® Uploader  
per Mac o per PC. Per scaricare l’app,  
eseguire l’accesso nella pagina diasend.com  
e passare alla scheda Strumenti.

  

2. Collegare il dispositivo al computer  
e caricare i dati nel cloud diasend®.

 

3. Una volta nel cloud, i dati verranno 
aggiornati automaticamente nella tua 
scheda valori e nei report.


