
CON IL TUO
CELLULARE*

ORA
PUOI

SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO

Supporto per la configurazione
dell’app FreeStyle LibreLink



Con l’app FreeStyle LibreLink ottieni 
misurazioni vicine ai valori del glucosio 
capillare.**

Ottieni misurazioni vicine ai 
valori del glucosio nel 
sangue, fin dal primo giorno 
di utilizzo.1,2

Puoi ridurre la frequenza 
delle punture del dito, anche 
negli intervalli bassi del 
glucosio.3

È facile da usare, sempre e 
ovunque4



I vantaggi dell’app FreeStyle LibreLink

È GRATUITA

PUOI EFFETTUARE SCANSIONI FACILI DEL SENSORE 
SEMPRE E OVUNQUE4

OTTIENI LETTURE PIÙ ACCURATE E VICINE AL DATO
DELLE PUNTURE CAPILLARI

PUOI CONDIVIDERE IN TEMPO REALE E IN AUTOMATICO
I VALORI DEL GLUCOSIO CON IL TUO MEDICO 
DIABETOLOGO 

PUOI CONSENTIRE AI TUOI FAMILIARI DI CONOSCERE
I TUOI VALORI DEL GLUCOSIO ANCHE A DISTANZA, CON 
L'APP LIBRELINKUP

PUOI AGGIUNGERE NOTE E INFORMAZIONI AL TUO 
DIARIO GIORNALIERO, IN OGNI MOMENTO

HAI SEMPRE CON TE LA VERSIONE AGGIORNATA
DEL SISTEMA FREESTYLE LIBRE5



Scarica l’app gratuita FreeStyle LibreLink 
dall’App Store o da Google Play, poi clicca 
sull’icona per avviare l’app

Settaggio e avvio del nuovo sensore 
con l’app FreeStyle LibreLink

PASSAGGIO 1

Se usi l’app per la prima volta, scegli Inizia 
adesso e segui i passaggi guidati per 
configurare il tuo account impostando l’unità 
di misura dei carboidrati, altrimenti effettua il 
log-in con le tue credenziali

PASSAGGIO 2

Per avviare un nuovo sensore, apri l’app e 
avvicina lo smartphone al sensore e 
allontanalo quando i suoni e le vibrazioni sono 
terminati

Nota: è necessario avere uno smartphone con tecnologia 
NFC integrata e sistema operativo Android 5.0 o superiore 
oppure iOS 13.2 o superiore per poter effettuare la scansione.

PASSAGGIO 3



Glucosio in tempo reale
Per ottenere un andamento completo della glicemia esegui la 
scansione del sensore almeno una volta ogni 8 ore.***

Dopo la scansione è facile interpretare i dati:

Nota: Si consiglia di conservare la confezione del sensore fino all’ultimo giorno di utilizzo 
del sensore stesso.

Notifica
Toccare
per informazioni

Glucosio attuale
Lettura del glucosio 
ottenuta dopo 
l’ultima scansione

Aggiungi note
Toccare per 
aggiungere note alla 
lettura del glucosio

Intervallo 
stabilito del 
glucosio

NUMERO VERDE ASSISTENZA TECNICA
800 693 000 

Per verificare la compatibilità dello smartphone e 
attivare l'account per FreeStyle LibreLink e LibreView.



Download, registrazione e accesso 
all’app FreeStyle LibreLink

Cerca l’app sullo Store (Apple App 
Store o Google Play) digitando 
«FreeStyle LibreLink»1

Scarica e installa l’app FreeStyle 
LibreLink62

Se sei in possesso di un account LibreView clicca su 
Accedi e inserisci le credenziali di accesso

Se non sei in possesso di un  account seleziona Inizia 
adesso e segui le istruzioni indicate compilando quanto 
richiesto

3

Apri l’app FreeStyle LibreLink e:



Seleziona Avanti per confermare 
l’unità di misura del glucosio4

Seleziona l’unità di misura dei 
carboidrati desiderata (grammi o 
porzioni) e clicca su Fine

5

Inizia a utilizzare l’applicazione 
seguendo le istruzioni indicate

Nota: l’utilizzo dell’app tramite smartphone si può 
attivare in qualsiasi momento

6

Approfondisci FreeStyle Libre

Inserisci la tua mail e registrati sul sito 
www.freestylelibre.it/libre/academy.html
per accedere subito a tutti i contenuti di supporto.

Se hai bisogno di supporto tecnico mentre effettui 
questi passaggi chiama il Numero Verde 800 088 244.

AVANTI

FINE



Come interpretare i valori delle tue 
misurazioni

Tempo nel valore stabilito

Visualizza la percentuale di tempo durante la 
quale i valori del glucosio sono stati al di 
sopra, al di sotto o all’interno dell’intervallo 
stabilito del glucosio per il periodo di tempo 
selezionato (7, 14, 30 e 90 giorni)

Frecce di andamento

Grazie alle frecce di andamento puoi sapere 
facilmente in che direzione e quanto 
rapidamente i valori del glucosio si stanno 
muovendo.

LE FRECCE VERTICALI, VERSO L’ALTO 
E VERSO IL BASSO, INDICANO CHE È IN 
ATTO UNA RAPIDA VARIAZIONE

LE FRECCE OBLIQUE SEGNALANO UN 
AUMENTO O UNA DIMINUZIONE DEI 
TUOI VALORI

LE FRECCE ORIZZONTALI, VERSO 
DESTRA E VERSO SINISTRA, MOSTRANO 
QUANDO VI È UNA VARIAZIONE LENTA



Andamento giornaliero

Quadro che mostra l’andamento e la 
variabilità del glucosio per il periodo 
selezionato (7, 14, 30 e 90 giorni) come se si 
trattasse di una giornata tipica di 24 ore. Per 
ottenere il massimo da questo rapporto, il 
periodo di tempo consigliato è di 14 giorni. 
Sono necessari almeno 5 giorni di dati del 
glucosio affinché il rapporto sia visualizzato

Eventi di glucosio basso

Registro del numero di eventi di 
ipoglicemia misurati dal sensore durante 
l’intervallo di tempo selezionato (7, 14, 30 e 
90 giorni), raggruppati in diverse fasce 
orarie.
Il sistema registra un evento ipoglicemico 
quando il valore è inferiore a 70 mg/dL per 
più di 15 minuti



Valore medio del glucosio

Visualizza il glucosio medio rilevato dal 
sensore negli ultimi 7, 14, 30 e 90 giorni, 
suddiviso in varie fasce orarie. I valori
al di sopra o al di sotto dell’intervallo 
stabilito del paziente vengono visualizzati in 
colori diversi rispetto a quelli all’interno 
dell’intervallo stabilito

Grafico giornaliero

Grafico dettagliato dei valori del glucosio 
della giornata. I pazienti possono vedere
con quale frequenza i propri valori del 
glucosio sono all’interno dell’intervallo 
stabilito. Mostrerà i simboli delle note 
inserite dal paziente in relazione all’insulina 
ad azione rapida e ai pasti. Se il sensore non
è stato scansionato almeno una volta ogni 8 
ore, potrebbero essere visualizzate delle 
interruzioni nel grafico



A1C stimata

Indica il livello stimato di emoglobina glicata 
(HbA1C) a partire dai dati del glucosio 
rilevati dal sensore negli ultimi 90 giorni

Uso del sensore

• Informazioni sulla frequenza di 
 scansione del sensore durante il periodo 
 del rapporto

• Visualizza la percentuale di dati glicemici 
 che sono stati registrati dalle scansioni

• È possibile visualizzare gli ultimi 7, 14, 30 
 e 90 giorni



SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO

* La scansione del sensore non richiede l’uso di lancette pungidito. Il test tramite puntura del dito con un misuratore della glicemia è necessario quando le 
letture non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi. ** Rispetto al precedente aggiornamento del sistema FreeStyle Libre. *** Un sensore può archiviare �no a 
8 ore di dati del glucosio, quindi effettuare la scansione almeno una volta ogni 8 ore per acquisire tutti i valori del glucosio disponibili 1. Scheda dati prestazioni 
sistema FreeStyle Libre. 2. Dati in archivio, Abbott Diabetes Care, Inc. 3. La scansione del sensore non richiede l’uso di lancette pungidito. Il test tramite puntura 
del dito con un misuratore della glicemia è necessario quando le letture non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi 4. Il sensore è resistente all’acqua �no a 1 
metro. Non immergerlo per più di 30 minuti. Non usarlo oltre i 3048 metri di altezza. 5. Assicurarsi di aver attivato correttamente l'impostazione degli 
aggiornamenti automatici per avere a automaticamente a disposizione l'ultima versione dell'app FreeStyle LibreLink  6. L’app FreeStyle LibreLink è compatibile 
solo con alcuni dispositivi mobili e sistemi operativi. Si prega di consultare il sito web per maggiori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi prima 
dell’utilizzo dell’app. L’app FreeStyle LibreLink è un’applicazione mobile Abbott. LibreLinkUp è un’applicazione per dispositivi mobili. L’uso dell'app FreeStyle 
LibreLink e di LibreLinkUp richiede la registrazione a LibreView, un servizio fornito da Abbott. L’app per dispositivi mobili LibreLinkUp non è concepita per essere 
un sistema di monitoraggio principale del glucosio: gli utenti domestici devono consultare i propri dispositivi principali e un medico prima di eseguire qualsiasi 
interpretazione e adeguamento alla terapia sulla base delle informazioni fornite dall’app. I medici devono utilizzare le informazioni fornite dall’app insieme ad 
altre informazioni cliniche in loro possesso. Il sensore FreeStyle Libre comunica con il lettore FreeStyle Libre dal quale è stato attivato, o con l’app FreeStyle 
LibreLink che lo ha attivato. Un sensore avviato dal lettore FreeStyle Libre comunica anche con l’app FreeStyle LibreLink. Aspettare 60 minuti dall’applicazione 
del sensore. Immagini unicamente a scopo illustrativo. Non rappresentano pazienti e e dati reali. FreeStyle Libre, FreeStyle LibreLink e LibreView sono dispositivi 
medici CE 2797. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. FreeStyle, Libre, e i marchi correlati sono marchi di Abbott. Gli altri marchi sono di 
proprietà dei rispettivi titolari.
© 2022 Abbott - ADC-44893 v2.0 08/22 Autorizzazione Ministeriale del 09/08/2021

WWW.FREESTYLELIBRE.IT

SCARICA L'APP 
FREESTYLE LIBRELINK

NUMERO VERDE ASSISTENZA TECNICA
800 693 000 

Per verificare la compatibilità dello 
smartphone e attivare l'account per 
FreeStyle LibreLink e LibreView.

* Controlla il manuale d’uso del tuo smartphone per l’esatto 
posizionamento dell’antenna NFC.

AREA DA UTILIZZARE
PER EFFETTUARE

LA SCANSIONE NFC.*


