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unità, nel pro�lo attivo la funzione 
carb è in OFF. 
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Bolo Esteso
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Text DEMO  to  
TANDEM  (826336)

unità

3.8

Vedi calcolo

Agg BG38

grammi

21 3

0

87 9

54 6

Inserire Carboidrati

unità

0

Vedi calcolo

Agg BG0

Estendere bolo alimenti?

3.8 U

NA

ESTESO

unità

3.8

60%

EROGA ORA

2 ore

DURATA

40%

EROGA DOPO

Vedi Unità

Eroga dopo 40%

Eroga ora 60%

Durata 2 ore

Confermare la richiesta?

INSULINA ATTIVA (IOB)

Unità 1.1 U 1:09 oreTempo Rimanente

B10:20 
8 set 2018 235 U

OPZIONI

Richiesta bolo 2.28 U

BOLO

80%Erogare un bolo di 3.8 U?

1.52 U

Durata 2 ore

2.28 U

BOLO AVVIATO

GLICEMIA

grammi

Calcolo pompa

Alimenti richiesti

Adesso

Dopo

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

CARBOIDRATI

grammi

GLICEMIA

+

2.28 U Adesso + 1.52 U Dopo

BOLO

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 0 grammi per inserire i 
grammi di carboidrati per il bolo. 

Inserire il valore di grammi, 
utilizzando la tastiera visualizzata. 
Assicurarsi di vedere “grammi” nella 
parte alta della tastiera.
Selezionare      per continuare.

Selezionare      per continuare e 
selezionare ancora      per 
confermare.

Spuntare l’opzione ESTESO 
per estendere il bolo. 
Selezionare      per continuare.

Selezionare      per utilizzare le 
impostazioni prede�nite. Toccare il 
pulsante EROGA ORA o DURATA per 
impostare valori % desiderati 
attraverso la tastiera. Quindi seleziona-
re      per continuare. 

Selezionare      per erogare. 

La schermata di erogazione 
conferma le quote di unità con cui 
sarà erogata l'insulina e la durata. 
Tocca      per avviare il bolo. 

Questa schermata conferma che 
l’erogazione è iniziata. 

Per annullare la parte non ancora 
erogata del bolo, selezionare la X rossa 
a destra di BOLO. Selezionare      per 
confermare l’arresto del bolo. 
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