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TO DOWNLOAD APP:

Text DEMO  to  
TANDEM  (826336)

SPIEGAZIONE DELLE ICONE

INSULINA ATTIVA (IOB)

Unità 0 U 0:00 minTempo rimanente

OPZIONI

BOLO

14:06
14 Giu 2018 +60 U100%

Stato corrente

Profilo 1P

Velocità Basale 0.75 U/hB

Carboidrati ON

Ultimo bolo
3 U

13 Giu - 15:06

Stato corrente

Durata insulina 5 ore

Target Glicemia 120 mg/dl

I:C 1U:10 g 

FSI 1U: 50 mg/dl

INSULINA ATTIVA (IOB)

Unità 0 U 0:00 minTempo rimanente

OPZIONI

BOLO

B14:06
14 Giu 2018 +60 U100%

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.  

Selezionare l'indicatore di unità di 
insulina posto nell’angolo superiore 
destro della schermata Home.

Si visualizza il nome del pro�lo 
personale attivo, la velocità basale 
corrente, l’ora e la quantità 
dell’ultimo bolo e se l’opzione 
carboidrati è attiva. 
Se è in corso un bolo esteso, questa 
schermata mostra la quantità di 
insulina erogata sul totale richiesto.

Scorrere verso il basso selezionando 
il pulsante FRECCIA GIÙ per visualiz-
zare i valori correnti di fattore di 
correzione (FSI), rapporto 
insulina-carboidrati (I:C), target 
glicemia e durata d’azione di 
insulina. 

Le seguenti icone possono apparire sulla schermata Home nelle aree 
a sinistra o a destra dell'ora e della data. 

È attivo un promemoria, avviso, errore o allarme del sistema. 
Sbloccare lo schermo per visualizzare il messaggio.  

Un bolo è in fase di 
erogazione   

Tutte le somministrazioni 
sono state interrotte  

Velocità basale programmata 
e in fase di erogazione 

È attiva una velocità 
basale di 0 U/h  

È attiva una velocità 
basale temporanea  

È attiva una velocità basale 
temporanea di 0 U/h

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 
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