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Prima di iniziare
1. Leggi le nozioni di base su Dexcom ONE.

2. Quindi, vai a:

• Configura smartphone, se utilizzi 
il tuo telefono.

• Configura il ricevitore, se utilizzi il 
ricevitore opzionale.
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 Conoscenze 
di base su 
Dexcom ONE
Di cosa ho bisogno? 
1. Un dispositivo di visualizzazione per ottenere le 

informazioni sulla glicemia

• Usa il tuo smartphone, il ricevitore Dexcom 
opzionale o entrambi. (Smartphone non incluso. 
Ricevitore opzionale disponibile separatamente.)

   Il tuo smartphone          Ricevitore Dexcom

Per un elenco aggiornato degli smart 
device compatibili, consulta il sito 

dexcom.com/compatibility

Il ricevitore opzionale potrebbe non essere disponibile 
in tutte le regioni.

2. Inserisce sotto la pelle un sensore che rileva le 
tue letture glicemiche.

• Inserisci un sensore sotto la pelle che rileva le tue 
letture glicemiche. 

• Applica un supporto di plastica sopra la pelle. 

3. Trasmettitore riutilizzabile

• Dopo aver applicato il sensore sulla pelle, dovrai 
inserire un trasmettitore grigio nell'apposito 
supporto di plastica. 

Applicator

Sensor
(already inside 
the applicator)

Plastic holder

Applicatore

Supporto in 
plastica

(già all’interno 
dell’applicatore)

Sensore 
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• Il trasmettitore invia le letture glicemiche del 
sensore allo smartphone o al ricevitore. 

Come funziona?
Dopo aver configurato Dexcom ONE, il trasmettitore 
invia le letture del sensore al tuo dispositivo 
di visualizzazione.

Le immagini sono puramente rappresentative. 
Il prodotto potrebbe avere un aspetto diverso.

Avvisi di sicurezza critici!

Avvisi di Dexcom ONE
Non riceverai alcun avviso relativo alla 
glicemia a meno che tu non li abbia attivati. 

• Attiva gli avvisi durante la configurazione per 
ricevere gli avvisi relativi alla glicemia e al sistema 
una volta terminata l'inizializzazione del sensore.

Gli avvisi di Dexcom ONE NON ignoreranno 
le impostazioni del tuo smartphone.

• Se il telefono è impostato su silenzioso (l'audio 
è disattivato) NON sentirai gli avvisi glicemia alta 
o glicemia bassa.

• Potrai sentire gli avvisi SOLO se l'audio del tuo 
smartphone è attivato.

Plastic holder
Supporto in 
plastica
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• Per non rischiare di perdere un avviso, controlla 
le impostazioni del tuo smartphone.

Gli avvisi di Dexcom ONE NON ignoreranno 
le impostazioni del tuo ricevitore.

• Se il ricevitore è in modalità vibrazione, non 
sentirai gli avvisi glicemia alta o glicemia bassa.

• Attiva l'audio del ricevitore per sentire gli avvisi.

Utilizzare il tuo sistema in tutta 
sicurezza
Leggi tutte le istruzioni del prodotto prima 
di utilizzare Dexcom ONE, comprese le Dichiarazioni 
sulla sicurezza contenute nel Manuale d'uso 
di Dexcom ONE.

Inizia 
Quale dispositivo di visualizzazione 
stai utilizzando? 

Smartphone 

Vai a Configura smartphone, pag. 5.

Ricevitore

Vai a Configura ricevitore, pag. 8.
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 Configura 
smartphone
Solo per la configurazione dello smartphone. 
Vai a pag. 8 per il ricevitore.

Fase 1: Configura l'app 
Dexcom ONE
Configura l'app prima di inserire il tuo sensore.

1. Vai all'app store.

2. Cerca Dexcom ONE.

3. Scarica e apri l'app Dexcom ONE

4. Con l'app aperta, segui le istruzioni sullo 
schermo, incluse le istruzioni per attivare 
gli avvisi.

5. L'accesso a Internet è richiesto durante l'intera 
configurazione. 

Non riceverai alcun avviso relativo alla 
glicemia a meno che tu non li abbia attivati. 
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Quando richiesto, attiva gli avvisi per ricevere gli 
avvisi relativi alla glicemia e al sistema una volta 
terminata l'inizializzazione del sensore. 

Fase 2: Inizializzazione 
del sensore
Dopo la configurazione, il sensore ha bisogno di 
tempo per adattarsi al tuo corpo. Ci vogliono circa 
2 ore. Tieni sempre il telefono a non più di 6 metri 
dal trasmettitore. 

NON riceverai letture o avvisi del sensore finché 
questo non avrà terminato l'inizializzazione.

 Se non l'hai già fatto durante la configurazione, 
attiva gli avvisi ora per riceverli quando il sensore 
avrà terminato l'inizializzazione.

Attendi 2 ore
Una volta terminata l'inizializzazione del sensore, 
inizierai a ricevere le letture del sensore.

Durante la configurazione, l'app ti chiederà di: 

• Inserire il numero di serie del trasmettitore 
(SN), manualmente o scattando una foto.

Il numero di serie è sul retro del trasmettitore 
e della scatola.

• Inserire il codice sensore rilevandolo dal 
sensore inserito, manualmente o scattando 
una foto.

Il codice sensore si trova sull'applicatore.
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Fase 3: Controlla le 
impostazioni del telefono

Gli avvisi di Dexcom ONE NON ignoreranno 
le impostazioni del tuo smartphone.

• Se il telefono è impostato su silenzioso (l'audio 
è disattivato) NON sentirai gli avvisi glicemia alta 
o glicemia bassa.

• Potrai sentire gli avvisi SOLO se l'audio del tuo 
smartphone è attivato.

• Per non rischiare di perdere un avviso, controlla 
le impostazioni del tuo smartphone.

Fase 4: Attiva gli avvisi
Se non hai attivato gli avvisi durante la 
configurazione, puoi farlo in qualsiasi momento. 

1. Tocca Impostazioni > Allarmi. 

2. Seleziona l'avviso che desideri impostare. 

3. Segui le istruzioni sullo schermo. 

4. Ritorna a Impostazioni > Avvisi per impostarne 
un altro. 

5. Tocca l'icona Glucosio  nella parte inferiore 
dello schermo per tornare alla schermata iniziale.

Avviso di sicurezza 
per smartphone
Il tuo smartphone NON è un dispositivo medico 
dedicato. Per assicurarti di ricevere letture del 
sensore e avvisi:

• NON utilizzare uno smartphone violato 
(con jailbreak o rooted) perché Dexcom ONE 
potrebbe non funzionare correttamente.

• Il Bluetooth® deve essere attivo affinché 
il trasmettitore e l'app possano comunicare.

• NON fare affidamento su Dexcom ONE finché 
non avrai capito come usarlo e come usare il 
Bluetooth del tuo smartphone. 

• Assicurati che gli altoparlanti e lo schermo del 
tuo smartphone funzionino.
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• Quando usi Bluetooth, auricolari collegati, 
altoparlanti, ecc., prova il tuo sistema per 
scoprire quale dispositivo emette gli avvisi. 
Questi potrebbero suonare sullo smartphone, negli 
auricolari, negli altoparlanti, ecc. o su entrambi. 

• L'app utilizza la batteria dello smartphone. Tieni 
il telefono carico per ricevere letture e avvisi. 

• Se il tuo smartphone o l'app Dexcom ONE si 
chiude o non funziona, NON otterrai letture 
o avvisi. Di tanto in tanto controlla che l'app 
sia aperta e che il Bluetooth sia attivo.

Leggi il Manuale d'uso di 
Dexcom ONE
Impara come:

• Utilizzare il tuo sistema in tutta sicurezza

• Leggere la schermata iniziale

• Impostare e utilizzare gli avvisi

• Prendere decisioni terapeutiche

• Terminare una sessione del sensore

• Avviare una sessione del sensore

• Riutilizzare il trasmettitore

• Risolvere i problemi 

Fase 5: Configura il 
ricevitore Dexcom ONE 
(opzionale)
1. Premi il pulsante Seleziona per 3-5 secondi.

2. Segui le istruzioni sullo schermo, comprese le 
istruzioni per attivare gli allarmi.

Il ricevitore opzionale potrebbe non essere disponibile 
in tutte le regioni.

Select buttonpulsante Seleziona
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 Configura 
il ricevitore
Fase 1: Configura il 
ricevitore Dexcom ONE 
opzionale
1. Premi il pulsante Seleziona per 3-5 secondi per 

accendere il ricevitore. 

2. Usa i pulsanti per navigare. La schermata 
indicherà il pulsante da utilizzare. 

3. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare 
il ricevitore, comprese le istruzioni per attivare 
gli allarmi. 

 Non riceverai alcun avviso relativo alla 
glicemia a meno che tu non li abbia attivati. 

Select button

SalvaIndietro

Scorri verso
l’alto

Torna
indietro Scorri verso

il basso

Selezionare
Scorri verso 
il basso

Scorri verso 
l’alto

pulsante Seleziona
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Quando richiesto, attiva gli avvisi per ricevere gli 
avvisi relativi alla glicemia e al sistema una volta 
terminata l'inizializzazione del sensore. 

4. Quando vedi questa schermata, metti da parte 
il ricevitore. Segui le istruzioni in questa guida per 
inserire il tuo sensore e collegare il trasmettitore.

Durante la configurazione, il ricevitore ti 
chiederà di: 

Inserire il numero di serie del trasmettitore (SN).

Trovare il numero di serie sul trasmettitore 
o sulla scatola del trasmettitore.

Inserire il codice sensore 
rilevandolo dal sensore che si sta 
inserendo. Non utilizzare il codice 
di un sensore diverso. 

Il codice sensore si trova 
sull'applicatore.

Inserire il sensore e 

collegare il trasmettitore

10:30 50%

Conferma di aver inserito il 
trasmettitore prima 
dell’abbinamento.

Vedi le istruzioni per 
l’inserimento nelle informazioni 
prodotto. 

Il sensore è inserito e il 

trasmettitore è collegato

Indietro
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Fase 2: Inserisci il sensore

A. Decidi dove inserire il tuo 
sensore

Solo i bambini/ragazzi di 
età compresa tra 2 e 17 
anni possono usare la parte 
superiore dei glutei.

 

 

 

 

Tutte le persone dai 2 anni 
in su possono utilizzare 
l'addome o il tricipite.

 

 

 

 

Evitare: 

• Aree ossee

• Pelle irritata

• Tatuaggi

• Aree soggette a urti
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B. Inserisci il sensore

1

Lava le mani e il sensore 
con il sapone. Asciuga. 

Strofina il sito del sensore 
con una salvietta imbevuta 
di alcol.

2

XXXXXXXX

Stacca entrambe le protezioni 
dell'adesivo dall'applicatore. 
Non toccare l'adesivo. Tieni 
le protezioni. Mostrano 
il codice del tuo sensore. 
Non posizionare nulla 
sull'adesivo. L'adesivo va 
applicato sulla tua pelle.

3
Posizionare l'applicatore 
sulla pelle prima di 
rompere la protezione 
di sicurezza.

4
Piega e rompi la 
protezione di sicurezza 
arancione. Non torcere.

5 Premi il pulsante arancione 
per inserire il sensore.

6
Rimuovi l'applicatore dalla 
pelle mantenendo il cerotto 
e il supporto in posizione.

7

Getta via l'applicatore. 
Segui le linee guida locali 
per lo smaltimento dei 
componenti che vengono 
acontatto con il sangue.
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Fase 3: Collega il 
trasmettitore

1
Pulisci il trasmettitore con 
una salvietta imbevuta 
di alcol.

2
Inserisci il trasmettitore 
nel supporto iniziando 
dall'aletta.

3

Inserisci il trasmettitore 
nella sua posizione. 
Sentirai un clic.

Assicurati che sia in piano 
e ben aderente al supporto.

4 Strofina il cerotto 3 volte 
per farlo aderire.

Fase 4: Abbina il 
trasmettitore 
1. DOPO aver inserito il sensore e aver collegato 

il trasmettitore, premi il pulsante Seleziona per 
iniziare l'abbinamento del trasmettitore con 
il ricevitore. 

Inserire il sensore e 

collegare il trasmettitore

10:30 50%

Indietro

Conferma di aver inserito il 
trasmettitore prima 
dell’abbinamento. 

Vedi le istruzioni per 
l’inserimento nelle 
informazioni prodotto.

Il sensore è inserito e il 

trasmettitore è collegato

Select buttonpulsante Seleziona
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2. Attendi che il trasmettitore si abbini con il 
ricevitore. Questo può richiedere fino a 30 minuti. 

3. Tieni il ricevitore a non più di 6 metri 
dal trasmettitore. 

Fase 5: Inizializzazione 
del sensore 
Dopo la configurazione, il sensore ha bisogno 
di tempo per adattarsi al tuo corpo. Ci vogliono 
circa 2 ore. Tieni il ricevitore a non più di 6 metri 
dal trasmettitore. 

NON riceverai letture o avvisi del sensore finché 
questo non avrà terminato l'inizializzazione. 

 Se non l'hai già fatto durante la configurazione, 
attiva gli avvisi ora per riceverli quando il sensore 
avrà terminato l'inizializzazione. 

Attendi 2 ore 
Una volta terminata l'inizializzazione del sensore, 
inizierai a ricevere le letture del sensore. 

Fase 6: Controlla le 
impostazioni del ricevitore 

 Gli avvisi di Dexcom ONE NON ignoreranno 
le impostazioni del tuo ricevitore. 

• Se il ricevitore è in modalità vibrazione, non 
sentirai gli avvisi glicemia alta o glicemia bassa. 

• Per controllare le impostazioni audio del tuo 
ricevitore: Vai a Menu > Impostazioni > 
Suoni avvisi. 

• Attiva l'audio del ricevitore per sentire gli avvisi. 

Fase 7: Attiva gli avvisi 
 Non riceverai alcun avviso relativo alla 

glicemia a meno che tu non li abbia attivati. 

Se non hai attivato gli avvisi durante la 
configurazione, puoi farlo in qualsiasi momento. 
Nel tuo ricevitore: 

1. Vai a Menu > Impostazioni > Avvisi. 

2. Seleziona l'avviso che desideri impostare. 
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3. Segui le istruzioni sullo schermo. 

4. Ritorna a Menu > Impostazioni > Avvisi per 
impostarne un altro. 

Fase 8: Configura l'app 
Dexcom ONE (opzionale) 
1. Vai all'App Store sul tuo smartphone. 

2. Cerca Dexcom ONE. 

3. Scarica e apri l'app Dexcom ONE. 

4. Segui le istruzioni sullo schermo, comprese 
le istruzioni per attivare gli allarmi. 

Leggi il Manuale d'uso di 
Dexcom ONE 
Impara come: 

• Utilizzare il tuo sistema in tutta sicurezza 

• Leggere la schermata iniziale 

• Impostare e utilizzare gli avvisi 

• Prendere decisioni terapeutiche 

• Avviare una sessione del sensore 

• Riutilizzare il trasmettitore 

• Risolvere i problemi
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