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Impostare una Basale Temporanea
Pompe per insulina Tandem 
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Vedi unità

Durata 6:30 ore

9. Opzioni

Il m io CGM

La mia pompa

ARRESTA INSULINA

BasaleTemp
Tempo rimanente

80%
15 min

5. BasaleTemp

Vedi unità

BasaleTemp 80%

Durata 15 min
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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

Selezionare “Opzioni” Selezionare “BasaleTemp” Selezionare “BasaleTemp”

Immettere la percentuale desiderata, 
utilizzando la tastiera visualizzata. 
Selezionare      per confermare. 

NOTA: la velocità corrente corrisponde al 
100%. Un aumento è maggiore del 100% e 
una diminuzione è minore del 100%. 

Selezionare Durata. Immettere la 
durata desiderata per la basale 
temporanea, utilizzando la tastiera 
sullo schermo. Selezionare      . 

NOTA: per controllare la basale temporanea 
che sarà erogata, in U/h, 
selezionare “Vedi unità”. 

Veri�care le impostazioni e 
selezionare      per avviare la basale 
temporanea. 

Questa schermata conferma che è 
iniziata l’erogazione della basale 
temporanea.

AVVIO BASALE TEMP

80%  /  15 min

Sarà visualizzata la schermata di 
blocco con l'icona "T" arancione che 
indica che è attiva una basale 
temporanea. 
NOTA: se è attiva una basale temporanea 
dello 0%, viene visualizzato l'icona "T" 
rossa.

NOTA: per interrompere una basale 
temporanea attiva, selezionare 
“OPZIONI” e toccare la “X” a destra di 
“BasaleTemp”. Verrà visualizzata una 
schermata di conferma. 
Selezionare      per confermare 
l’interruzione. 
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