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GL50 evo 

TASTO DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il dispositivo verificare che il tasto di sicurezza sia posizio-
nato su ON.

cappuccio

off

Tasto su OFF  
(il tasto risulta sposta-
to verso il cappuccio)

tasto a rotella grigio zigrinato

on

Tasto su ON  
(il tasto risulta sposta-
to verso il tasto a 
rotella grigio zigrinato)

ESEGUIRE LA GLICEMIA

5.  Eseguire la glicemia prestando attenzione a mettere la goccia di sangue 
davanti alla striscia (non sopra, non sotto).

OK

6.  Dopo 5 secondi apparirá sullo schermo il risultato della glicemia con data 
ed ora.

MEMORIA

7. Togliendo la striscia lo strumento si spegnerá automaticamente.
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CARICARE GL 50 EVO

Prima di utilizzare il dispositivo si consiglia di caricarlo  
(lo strumento é completamente carico dopo circa 3 ore).

1. Aprire il disposito togliendo il cappuccio

2. Attaccare il dispositivo alla

porta USB del computer o alla presa USB elettrica

3. Accendere il computer o attacare  la presa al muro

ATTENZIONE! 
Se dopo aver caricato il dispositivo non si accende, spostare il tasto 
di sicurezza verso il cappuccio (posizione OFF) e successivamente 
rispostarlo verso il tasto a rotella grigio zigrinato (posizione ON).

offon on

ESEGUIRE LA GLICEMIA

ATTENZIONE! 
Prima di eseguire la glicemia lavarsi le mani con sapone ed acqua cal-
da e massaggiare insistentemente il polpastrello sul quale si eseguirá il 
prelievo del campione di sangue.

1.  Assicurarsi che il tasto di sicurezza sia spostato verso destra  
(vedi pagina 1).

2.  Aprire la confezione della striscia.
(per aprire la confezione della striscia separare le due 
metá nell’angolo indicato sopra la confezione e tirare 
verso il basso)

3.  Inserire la striscia nello strumento prestando attenzione a metterla dal lato 
corretto come in figura.

4. Una volta inserita la striscia lo strumento si accenderá.


