
DOWNLOAD, REGISTRAZIONE E ACCESSO 
ALL’APP FREESTYLE LIBRELINK

Il paziente:

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

6.  Inizia a utilizzare l’applicazione 
seguendo le istruzioni indicate

N.B. L’utilizzo dell’app tramite 
smartphone si può attivare  
in qualsiasi momento

3.  Apre l’app FreeStyle LibreLink e:
•  se ha un account LibreView clicca  

su «Accedi» e inserisce  
le sue credenziali di accesso 

•  se non ha un account seleziona 
«Inizia adesso» e segue le istruzioni 
indicate compilando quanto richiesto

4.  Seleziona «Avanti» per confermare 
l’unità di misura del glucosio; seleziona 
le impostazioni desiderate di intervallo 
del glucosio (il range glicemico  
è preimpostato su valori standard  
ma è personalizzabile) e clicca  
su «Avanti»

RANGE GLICEMICO

2.  Scarica e installa  
l’app FreeStyle LibreLink*

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

*  L’app è disponibile per gli smartphone dotati di lettore NFC compatibili.  
Android: controllare caratteristiche tecniche dispositivo. Apple: iPhone 7 o superiore. 

LibreView è un dispositivo medico CE. FreeStyle LibreLink è un dispositivo medico CE0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

Per maggiori informazioni:

800-693000
e-mail: HCP_Support_it@libreview.cust-serv.com 

www.FreeStyleLibre.it



Il medico inserisce i dati personali e l’e-mail del paziente sulla piattaforma  
LibreView e lo invita a condividere i propri dati del glucosio

N.B. Se il paziente si è già registrato sull’app FreeStyle LibreLink,  
inserire la stessa e-mail di registrazione

Il paziente:

1.  Riceve l’e-mail con la richiesta di condivisione dei dati

2.  Accetta l’invito e viene re-indirizzato alla pagina dove deve effettuare  
il login* oppure deve creare un nuovo account LibreView seguendo  
le istruzioni indicate per procedere** 

3. Clicca su «Accetta» quando compare la richiesta di condivisione

Il medico individua e fornisce l’ID  
dello studio sotto Menu/I miei studi

COME COLLEGARE GLI ACCOUNT  
DI MEDICO E PAZIENTE SU LIBREVIEW

OPZIONE A: IL MEDICO AGGIUNGE IL PAZIENTE TRAMITE E-MAIL

OPZIONE B: IL PAZIENTE AGGIUNGE SUL SUO PROFILO 
LIBREVIEW L’ID STUDIO DEL MEDICO

*   Se il paziente ha già effettuato la registrazione sull’app FreeStyle LibreLink deve inserire le stesse  
e-mail e password dell’applicazione.

**  È possibile utilizzare computer, smartphone o tablet.

ID STUDIO

Il paziente: 

1.   Effettua il login* su  
www.libreview.com o crea  
un nuovo account LibreView**

2.  Accede alla sezione  
«I miei studi» (Menu/Impostazioni 
account/I miei studi)

3.  Aggiunge l’ID studio nel campo «Link a uno studio» 

4. Clicca su «Aggiungi»

Se il paziente utilizza l’app FreeStyle LibreLink i dati si aggiornano automaticamente in tempo reale;  
se invece utilizza il lettore FreeStyle Libre deve collegarlo al computer tramite cavo USB  

per sincronizzare i dati su www.libreview.com

Per maggiori informazioni:

800-693000
e-mail: HCP_Support_it@libreview.cust-serv.com 

www.LibreView.com
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