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Caricare una cartuccia
Pompe per insulina Tandem 
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RIPRESA INSULINA

1
Opzioni

Carica

Cronologia CGM

Cronologia pompa

2
Carica

Promemoria sito ON

Sostituisci cartuccia

Riempi catetere

Riempi cannula

5

Verificare che il set sia scollegato
dal corpo e collegare il catetere
alla cartuccia. 

Nella schermata seguente si
riempirà il catetere con insulina.

OK

10
Promemoria sito

Giorno programmato Sabato

Orario Programmato 10:00 PM

Modifica prom

3

Verificare che il set di infusione sia
scollegato dal corpo.

Si è pronti per continuare?

8

Inserire un nuovo set e collegarlo al
catetere riempito.

Nella schermata successiva si riempie
la cannula di insulina.

6
Riempi catetere

Riempi catetere AVVIA

Quantità riempita 0 U

9

Modifica quantità 0.1 U

Riempi cannula

Riempi cannula AVVIA

Quantità riempita 0 U

7
Riempi catetere

Quantità riempita 15.5 U

Riempi catetere ARRESTA

11

Riprendere l’erogazione ora?

Ciò riprenderà 
tutte le erogazioni.

4

Rimuovere la
cartuccia e
inserire una
cartuccia. Premere il
pulsante  SBLOCCA
al termine dell’operazione.

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

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. 

OPZIONI

Dal menu opzioni selezionare 
“FRECCIA GIU” e scegliere 
“CARICA”. 

Dal menu Carica, selezionare 
Sostituisci cartuccia. Tutte le 
erogazioni di insulina saranno 
bloccate. Selezionare      per 
continuare.

Scollegare il set infusionale dal 
corpo. Selezionare      per 
continuare. 

Rimuovere la cartuccia utilizzata e 
installare la nuova cartuccia dopo averla 
riempita con insulina. Selezionare 
“SBLOCCA” (icona lucchetto) al termine 
dell’operazione. Selezionare      per 
confermare l’inserimento della cartuccia.  

Veri�care che il set sia scollegato 
dal corpo e collegare il catetere 
al raccordo della cartuccia. 
Selezionare “OK” per continuare.

Tenere la pompa per insulina in 
verticale, per facilitare l’uscita di 
eventuale aria in cartuccia. 
Selezionare “AVVIA” per avviare il 
riempimento del catetere. La 
pompa vibra ed emette dei bip 
regolarmente �no a quando il 
catetere è stato riempito. 

Selezionare “ARRESTA” dopo aver 
visto 3 gocce di insulina uscire 
dall’estremità del catetere del 
set infusionale. Premere “FATTO” 
per proseguire. 

Selezionare Riempi cannula. 
Inserire una nuova cannula nel 
sottocute e collegarla al catetere 
del set infusionale. 
Selezionare      per continuare.  

Selezionare “Modi�ca quantità”. 
Inserire la quantità per il 
riempimento della cannula. Fare 
riferimento alle istruzioni del set 
infusionale per il valore corretto. 
Selezionare “AVVIA”.

Riempita la cannula, è possibile 
attivare un Promemoria sito. 
Selezionare Modi�ca 
promemoria se è necessario 
e�ettuare modi�che. 
Selezionare      per confermare.

Selezionare      nella schermata 
Carica per confermare. Viene 
visualizzato un promemoria che 
ricorda di e�ettuare un test di 
glicemia entro 1-2 ore. 
Selezionare      per riprendere 
l’erogazione. 

La schermata 
“RIPRESA INSULINA” conferma 
che l’erogazione è ripresa.   

NOTA: Se si sta utilizzando un ago 
metallico, saltare questo passaggio. 
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SCHERMO BLOCCATO

Promemoria sito


