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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-000312_C

(877) 801-6901
www.tandemdiabetes.com

Pompe per insulina Tandem 

TO DOWNLOAD APP:

Text DEMO  to  
TANDEM  (826336)
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Inserire Carboidrati

+

unità

0

Vedi calcolo

Agg BG

unità

3.8

Vedi calcolo

Agg BG38

unità

3.58

Vedi calcolo

CARB

38
mg/dL

110

Glicemia inferiore al target
Ridurre il calcolo del bolo?

IOB attuale 0 U

110 mg/dL

110 mg/dL

38 g

3.58 U

Confermare la richiesta?

INSULINA ATTIVA (IOB)

Unità 1.1 U 1:09 oreTempo Rimanente

B10:20
   8 set 2018 235 U

0

OPZIONI

Richiesta bolo 3.58 U

BOLO

80%BOLO AVVIATO

3.58 U

Erogare un bolo di 3.58 U?

3.58 U

Calcolo pompa

ESTESO

CARBOIDRATI

0 U

Se al posto di “grammi” c’è 
“unità”, nel pro�lo attivo la 
funzione carb è in OFF.

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

grammi

GLICEMIA GLICEMIA

grammi

Glicemia attuale

GLICEMIA

grammi

Carboidrati

Glicemia

Unità da erogare

Alimenti richiesti

BOLO

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

Selezionare Agg BG per inserire il 
valore di glicemia capillare utilizzando 
la tastiera visualizzata. 
Assicurarsi di vedere “mg/dL” nella 
parte alta della tastiera. 

Se viene inserito un valore di glicemia 
capillare inferiore al target glicemico, 
ma superiore a 70 mg/dL, verrà data la 
possibilità di ridurre la quantità di 
bolo. Selezionare      per continuare per 
accettare la riduzione, altrimenti    .

Selezionare      per continuare. 
Selezionare il riquadro delle unità per 
modi�care manualmente il bolo 
suggerito. 

Veri�care il bolo suggerito e 
selezionare      per confermare.

Selezionare      per erogare il bolo 
pasto. 

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. 

NOTA

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 
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