
1.

4.

2.

5.

3.

6.

Arresta – Riprendi insulina
Pompe per insulina Tandem 

RX ONLY. © 2016 Tandem Diabetes Care, Inc. All rights reserved. Tandem Insulin Pumps are intended for the subcutaneous delivery of insulin, at set and variable rates, for the management of diabetes mellitus  
in persons requiring insulin. The t:slim®  Insulin Pump is approved for individuals 6 years of age and greater, and the t:�ex®  and t:slim G4™  Insulin Pumps are approved for individuals 12 years of age and greater.  
For important safety information, please visit www.tandemdiabetes.com/safetyinfo. Tandem Diabetes Care, t:�ex, t:slim and t:slim G4 are registered trademarks of Tandem Diabetes Care, Inc. Apple and the Apple 
logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. ML-000315_C

(877) 801-6901
www.tandemdiabetes.com

TO DOWNLOAD APP:

Text DEMO  to  
TANDEM  (826336)

RIPRENDERE L’EROGAZIONE DI INSULINA

ARRESTARE L’EROGAZIONE DI INSULINA

INSULINA ATTIVA (IOB)

Unità 0 U 0:00 minTempo rimanente

OPZIONI

BOLO

B2:06 
14 Giu 2018 +60 U100%

Opzioni

Il mio CGM

La mia pompa

ARRESTA INSULINA

BasaleTemp

Ciò interromperà le erogazioni 
di basale, basale temp e boli attivi. 

Interrompere tutte le erogazioni?

Ciò riprenderà
tutte le erogazioni
Riprendere l’erogazione ora? 

INSULINA ATTIVA (IOB)

Unità 0U 0:00 minTempo rimanente

14 Giu 2018
14:22

100% +60 U
!

BOLO

EROGAZIONI INTERROTTE

OPZIONI

Opzioni

Il mio CGM

La mia pompa

RIPRENDI INSULINA

Basale Temp

OPZIONI

Le istruzioni di seguito sono fornite come strumento di riferimento per coloro che hanno già familiarità con una pompa per insulina 
Tandem e con la terapia insulinica in generale. Non sono mostrate tutte le schermate. 

Selezionare “Opzioni” Selezionare “Arresta Insulina” Confermare selezionando      . 

Selezionare “Opzioni” Selezionare “Riprendi Insulina” Confermare selezionando      . 

             qualsiasi bolo in corso prima 
dell’arresto dell’insulina non verrà 
ripristinato. La basale temporanea verrà 
ripristinata solo nel caso in cui la durata 
impostata non sia ancora esaurita. 
L’erogazione riprende secondo il pro�lo 
personale attivo.

NOTA: 

Distributore esclusivo per l’Italia
MOVI s.p.a. 
www.movigroup.com
N° VERDE:  800-27.27.77

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA. © 2016 Tandem Diabetes Care, Inc. Tutti i diritti riservati. Pompe di insulina Tandem sono destinate a essserer utilizzate per la somministrazione sottocutanea di insulina a velocità impostate e modi�cabi-
li, per la gestione del diabete mellito in soggetti che necessitano di insulina. La pompa per insulina t:slim® X2 è indicata per essere utilizzata da pazienti a partire da 6 anni d’età.  Per indicazioni di utilizzo dettagliate e informazioni sulla 
sicurezza, visitare www.tandemdiabetes.com/safetyinfo. Tandem Diabetes Care t:slim X2 è marchio di Tandem Diabetes Care, Inc. Apple e logo Apple sono marchi commerciali registrati di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio 

di Apple Inc. registrato in U.S.A e altri paesi. Google Play è un marchio di Google Inc. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. ML-000314_C


