PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELLE POMPE TANDEM
t:slim X2 a Basal-IQ CON IL SOFTWARE TDU
(Tandem Device Updater)
L’Aggiornamento della pompa da Tandem t:slim X2 a Tandem t:slim X2 Basal-IQ con il softare Tandem
Device Updater è riservato esclusivamente alle pompe vendute o noleggiate al SSN (Sistema Sanitario
Nazionale) che sono, nel momento del loro aggiornamento, ancora in garanzia.
In caso di Pompe Tandem t:slim X2 sosttuite con il programma Exchange Animas, la garanzia di riferimento
è quella della Pompa Animas.

L’Assistenza Tecnica per Tandem Device Updater sarà fornita telefonicamente in seguito ad una richiesta di
supporto via e-mail da parte dell’utlizzatore dal lunedì al venerdì in orario di ufcio o:8: 0 16:8: a:
tdu@movigroup.com

I 5 PASSI FONDAMENTALI DA COMPLETARE IN QUESTO ORDINE PER POTER AGGIORNARE LA
PROPRIA POMPA TANDEM T:SLIM X2 IN BASAL-IQ
1. Aver ricevuto l’Autorizzazione all’aggiornamento da t:slim X2 a t:slim X2 Basal-IQ da parte del
Medico Diabetologo Prescritore della Terapia 0 Il Vostro Trainer di Zona, d’accordo con i Vostri
Diabetologi, scriverà a Movi per indicare a quali utliiiatori inviare il link per accedere
all’e-learning che vi permeterà di acquisire le informaiioni sull’utliiio correto della
tecnologia Basal-IQ
2. Avere completato il corso e-learning
8. Essere in possesso di un ComboKit G6 acquistato dalla ASL di competenza territoriale ed inviare
la fotografa dell’etcheta del ComboKit (leggibile) all’indirizzo di mail: tdu@movigroup.com
4. Aver ricevuto l’ID (codice di autorizzazione) dal Gruppo TDU di Movi per poter efetuare
l’aggiornamento 0 l’ID viene inviato SOLO se si ha superato l’e-learning e si è inviata la foto del
ComboKit G6
5. Essere in possesso naturalmente della pompa t:slim X2, del cavo originale dato in dotazione con
la pompa t:slim X2 per il collegamento al PC e naturalmente di un PC con accesso alla rete
Internet.

IMPORTANTE:
Tandem t:slim X2 con Tecnologia Basal-IQ funziona con il monitoraggio in contnuo Dexcom G6.
Una volta aggiornato il softare della vostra t:slim X2 a Basal-IQ non sarà più possibile fare un dotngrade a
t:slim X2.

