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Prima di iniziare le attività e la cura quotidiane, 
completare la configurazione del sensore 
e dell'app seguendo le Istruzioni per 
la configurazione incluse nel kit.

Avvertenza: non effettuare un'auto-diagnosi o un'auto-medicazione 
sulla base di queste misurazioni. Rivolgersi sempre al medico.

Iniziare il CareProgram™ Rispondere alle domande Controllare la connessione

Attività quotidiane sul telefono
Viene mostrato un esempio, le schermate potrebbero differire

Selezionare "Start" (Avvia) per iniziare il CareProgram o "Resume" 
(Riprendi) per continuare il programma se è già stato iniziato.

Selezionare ogni elemento elencato 
in "Daily Items" (Elementi giornalieri) 

per rispondere alle domande 
dell'operatore sanitario.

Rispondere alla domanda che 
viene visualizzata. Ripetere fino 

al completamento di tutti 
i "Daily Items" (Elementi 

giornalieri) per ogni giorno.

Nell'Activity Center (Centro attività), 
toccare l'icona       per aprire il menu. 

Toccare "Live" (Tempo reale) 
per visualizzare i dati in tempo 

reale dal sensore.

Se il sensore è applicato 
e collegato correttamente, 
vengono visualizzati i dati 
in tempo reale e i numeri.
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Prendersi cura dei sensori

Altri consigli per l'uso del sensore
•  Rimuovere il sensore sotto la doccia. È invece possibile tenerlo quando ci si lava le mani.
•  Sostituire il nastro del sensore una volta al giorno. È possibile sostituirlo più spesso se si sporca, si bagna 

o non si attacca più.
•  Sostituire il sensore se la spia della batteria è arancione o rossa.
•  Per ulteriori risorse, inclusi video e istruzioni, visitare mymasimo.com.

Sostituzione del nastro del sensore Controllo della batteria 
del sensore

Sostituzione del sensore
1.   Per prima cosa, rimuovere il sensore dal polso e dal dito
2.   Rimuovere il chip dal vecchio sensore premendo 

la linguetta rossa
3.   Seguire la sezione "How to Apply Your Sensor" (Come applicare 

il sensore) delle Istruzioni per la configurazione incluse nel kit

Rimuovere il vecchio 
nastro lasciando il 

sensore in posizione

Staccare il nuovo nastro 
dal supporto e applicarlo 

sul sensore

Fissare il sensore 
al dito

Staccare il nastro 
rimanente dal supporto

Se la spia della batteria è arancione 
o rossa, è necessario sostituire 
il sensore.

Conservare 
il chip! Verrà 
riutilizzato 
a breve.


