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Sul materiale di imballaggio, sulla targhetta di identifi cazione dello strumento e all’interno del manuale 
sono riportati simboli e abbreviazioni che hanno il seguente signifi cato:

Consultare le istruzioni per l’uso.

Attenzione (consultare la documentazione allegata)! 
Osservare le avvertenze di sicurezza contenute nel manuale dello strumento.
Conservare a

Scadenza

Fabbricante

Codice dell’articolo



LOT Numero di lotto

IVD Per uso diagnostico in vitro.

Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva 98/79/CE 
sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.
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Lo strumento Accutrend Plus

Grazie per aver acquistato lo strumento Accutrend Plus!

Lo strumento Accutrend Plus viene utilizzato per la misurazione quantitativa di quattro parametri nel 
sangue: glucosio, colesterolo, trigliceridi e lattato. La misurazione tramite fotometria a rifl essione 
viene effettuata utilizzando strisce reattive sviluppate appositamente per ciascuno di questi parametri. 
Per maggiori informazioni relativamente alle singole misurazioni, consultate i foglietti illustrativi delle 
rispettive strisce reattive.

Attenzione: Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie ad utilizzare lo strumento e a 
mantenerlo pronto all’uso. Leggete attentamente tutte le istruzioni riportate in questo manuale prima di 
utilizzare lo strumento. Prima di eseguire la prima misurazione è necessario familiarizzare con i preparati 
necessari e con la procedura di misurazione. Leggete anche i foglietti illustrativi delle strisce reattive da 
utilizzare per la rispettiva misurazione.

Versione attualizzata: marzo 2007

 Lo strumento Accutrend Plus
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Introduzione

Lo strumento Accutrend Plus

Lo strumento Accutrend Plus viene utilizzato per la misurazione quantitativa di quattro parametri nel 
sangue: glucosio, colesterolo, trigliceridi e lattato. Lo strumento è adatto sia all’utilizzo in ambito 
ospedaliero che per l’autocontrollo.

Per qualsiasi domanda cui non si trova risposta nel manuale, si prega di contattare il Servizio Assistenza 
locale. Il numero di telefono viene riportato a pagina 133.

 Introduzione
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Principio del test

Per mezzo di una striscia codice, lo strumento legge le caratteristiche del lotto delle strisce reattive 
attualmente in uso. Tale informazione viene registrata (e deve pertanto essere letta una sola volta per 
ciascun fl acone di strisce reattive).
Si estrae quindi una striscia reattiva nuova dal fl acone e la si inserisce nello strumento. Una volta inserita, 
un diodo luminoso (LED) colpisce dal basso l’area di applicazione della striscia reattiva. Prima di effettuare 
la misurazione, per mezzo della luce rifl essa (dall’area di applicazione) si analizza il modo in cui la striscia 
reattiva rifl ette la luce. 

Si applica quindi il campione di sangue all’area di applicazione e si chiude lo sportellino della camera 
di misurazione. La sostanza da determinare nel campione di sangue applicato subisce una reazione 
enzimatica che provoca un cambiamento di colore. Maggiore è l’intensità di tale colore, maggiore è la 
concentrazione della sostanza da determinare. 

Dopo un determinato periodo di tempo (che dipende dal parametro di misurazione), si misura l’intensità 
del colore illuminando nuovamente dal basso l’area di applicazione con il LED. L’intensità della luce rifl essa 
viene rilevata da un detector (fotometria a rifl essione). Il valore misurato viene determinato calcolando la 
forza del segnale della luce rifl essa rispetto al valore “vuoto” misurato in precedenza ed alle informazioni 
specifi che del lotto (striscia codice) prese in considerazione. Il risultato viene infi ne visualizzato dal display 
e simultaneamente registrato in memoria.

Introduzione
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Contenuto

■ Strumento Accutrend Plus

■ Manuale per l’uso

■ Quattro batterie (1,5 V, AAA)

 Introduzione
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Informazioni relative alla sicurezza

Protezione contro le infezioni
Potenziale rischio di infezione. Il personale medico e le altre persone che utilizzano lo 
strumento Accutrend Plus per effettuare misurazioni in più di un paziente devono essere 
consapevoli del fatto che qualsiasi oggetto che venga a contatto con il sangue umano 
rappresenta una potenziale fonte di infezione.

■ Utilizzare guanti protettivi.

■ Quando si effettuano più misurazioni, applicare il sangue all’esterno dello strumento 
(vedere pagina 75).

■ Eliminare le pipette capillari e le strisce reattive usate in un robusto contenitore fornito di 
coperchio. 

■ Osservare tutte le altre norme di biosicurezza vigenti.

Introduzione
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Condizioni operative

Per assicurare un corretto funzionamento dello strumento Accutrend Plus, attenetevi alle seguenti 
istruzioni:

■ Utilizzate lo strumento solo entro l’intervallo di temperatura accettabile. Tale intervallo dipende dal tipo 
di misurazione:

 – Per colesterolo e trigliceridi 18–30 °C
– Per il glucosio 18–32 °C
– Per il lattato 15–35 °C

■ Utilizzate lo strumento solamente fi no ad un’umidità relativa dell’85 %.

■ Per effettuare una misurazione, ponete lo strumento su una superfi cie piana o tenetelo in mano.

Interferenza elettromagnetica
Forti campi elettromagnetici possono compromettere la funzionalità dello strumento. 
Non utilizzate lo strumento vicino a fonti di forti radiazioni elettromagnetiche. 

 Introduzione
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Controllo di qualità

Lo strumento Accutrend Plus è dotato di numerose funzioni di controllo, tra cui:

■ Un controllo automatico delle componenti e funzioni elettroniche all’accensione dello strumento.

■ Un controllo automatico della temperatura ambiente prima e durante la misurazione.

■ Un controllo automatico della striscia reattiva per assicurarsi della disponibilità delle informazioni di 
codice necessarie alla misurazione.

■ Un controllo del sistema ottico e della funzionalità generale per mezzo di soluzioni di controllo.

Introduzione



  17

Ita
lia

no

A proposito di questo manuale

Layout delle pagine

Il layout delle pagine di questo manuale vi permette di reperire con facilità le informazioni più importanti.

Quando vengono utilizzate, le illustrazioni si trovano sempre sul lato sinistro della pagina, con la 
spiegazione sul lato destro.

Tutte le istruzioni che richiedono di effettuare un’azione, oltre alle informazioni molto importanti, 
sono stampate su fondo colorato.

Questo simbolo richiama l’attenzione sul possibile rischio di lesione o danno alla salute 
(e di possibili errori di applicazione durante la misurazione che potrebbero rappresentare un 
pericolo per la salute).

 A proposito di questo manuale
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Esempio di un’istruzione operativa:

La colonna di sinistra contiene un’illustrazione 
dello strumento.

La colonna di destra specifi ca che cosa si deve 
fare a questo punto, per esempio: 

1 Premete il pulsante On/Off , per accendere 
lo strumento per la misurazione..

A proposito di questo manuale
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Esempio di una schermata del display:

Questa colonna contiene l’illustrazione di una 
schermata del display.

Questa colonna contiene le informazioni relative a 
questa schermata, per esempio:

Ogni volta che lo strumento viene acceso, 
è possibile controllare il display. Lo strumento 
mostra temporaneamente tutti i simboli che 
possono comparire sul display.

Controllate regolarmente che tutti gli elementi 
del display funzionino correttamente onde evitare 
errate interpretazioni dovute ad un display 
difettoso.

 A proposito di questo manuale
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Lo strumento Accutrend Plus

Descrizione degli elementi dello strumento

A

B

C

D

E

G F

Lo strumento Accutrend Plus
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A Display
Mostra risultati delle misurazioni, informa-
zioni, simboli e tutti i valori di misura registrati.

B Pulsante M (memoria)
Premendo questo pulsante è possibile 
richiamare tutti i valori registrati e (assieme al 
pulsante Set) regolare tutte le impostazioni 
dello strumento. 

C Pulsante On/Off 
Premendo questo pulsante si accende e 
spegne lo strumento.

D Sportellino della camera di misurazione
Per applicare il campione, aprite questo 
sportellino.

E Guida della striscia reattiva
Inserite qui la striscia reattiva.

F Pulsante Set
Premendo questo pulsante è possibile modi-
fi care le varie impostazioni dello strumento. 
Questo pulsante si usa anche per passare da 
un parametro di misurazione all’altro e per 
mostrare i numeri di codice registrati 
attualmente (prima della misurazione).

G Finestra a infrarossi
L’interfaccia a infrarossi permette di trasferire 
i dati registrati.

Lo strumento Accutrend Plus
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Lo strumento Accutrend Plus
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D Sportellino della camera di misurazione
Aperto per applicare il campione.

H Coperchio del vano batterie
Per accedere al vano batterie (4 batterie 
alcaline al manganese da 1,5 V tipo AAA).

I Coperchio della camera di misurazione 
(con guida per striscia reattiva)
È possibile rimuovere questo coperchio per 
pulire la guida per striscia reattiva.

Lo strumento Accutrend Plus
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Display e simboli

Ogni volta che lo strumento viene acceso, 
è possibile controllare il display. Lo strumento 
mostra temporaneamente tutti i simboli che 
possono comparire sul display.

Controllate regolarmente che tutti gli elementi del 
display funzionino correttamente onde evitare 
errate interpretazioni dovute ad un display 
difettoso. I simboli sul display hanno il seguente 
signifi cato:

Chiudere lo sportellino della camera 
di misurazione

Aprire lo sportellino della camera di 
misurazione

Audio attivato Allarme temperatura

Errore (si veda la descrizione a 
partire da pagina 119)

Allarme batteria 
(batterie quasi scariche)

Segnala un controllo di funzionalità 
con soluzione di controllo

Segnalazione per eventi 
specifi ci (evento 0–9)

Lo strumento Accutrend Plus
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Modalità Set (impostazioni) Visualizzazione codice

Modalità Memory (memoria) Modalità Test (misurazione)

Parametro di misurazione: glucosio Parametro di misurazione: colesterolo

Parametro di misurazione: lattato Parametro di misurazione: trigliceridi

La striscia reattiva
lampeggia:   inserire
è fi ssa:           è inserita

Striscia reattiva e goccia di sangue: 
applicate il sangue

Lattato indicato come valore ematico 
(sangue intero)

Lattato indicato come valore 
plasmatico

Unità standard per il lattato e 
(in alcuni paesi) per glucosio, 
colesterolo e trigliceridi

Unità per glucosio, colesterolo e 
trigliceridi (in alcuni paesi)

Tempo di misurazione in secondi Visualizzazione del numero di codice

Al mattino (con formato orario di 
12 ore)

Nel pomeriggio (con formato orario di 
12 ore)

Lo strumento Accutrend Plus
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Alimentazione

Per risparmiare energia, lo strumento si spegne autonomamente dopo 2 minuti, a meno che non si prema 
un pulsante o si inserisca una nuova striscia reattiva. Quando lo strumento si spegne, tutti i risultati dei 
test ottenuti fi no ad allora restano in memoria. Con una serie di batterie nuove è generalmente possibile 
effettuare almeno 1.000 misurazioni. Quando viene visualizzato l’allarme batteria per la prima volta è 
ancora possibile effettuare circa 50 misurazioni. In questo caso, sostituite le batterie il prima possibile.

Quando si sostituiscono le batterie è necessario inserire le batterie nuove entro due (2) minuti per 
mantenere le impostazioni di data ed ora. Se si supera questo lasso di tempo sarà necessario 
impostare nuovamente data ed ora. Utilizzare solamente batterie alcaline al manganese tipo AAA.

I risultati delle misurazioni, compresi data ed ora relativi ai test e tutte le altre impostazioni dello strumento, 
restano registrati perfi no quando non ci sono batterie nello strumento.

Assicurate uno smaltimento ecocompatibile delle batterie esauste in conformità alle normative vigenti in 
materia.

Non gettate le batterie nel fuoco. Rischio di esplosione! 

Lo strumento Accutrend Plus
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Come utilizzare lo strumento

Prima di utilizzare lo strumento per la prima volta, procedete come segue:

1 Inserite le batterie.

2 Impostate data, ora e audio.

3 Selezionate in che modo visualizzare le misurazioni del lattato (valore ematico o plasmatico).

4 Inserite la striscia codice (è possibile farlo anche subito prima di effettuare la misurazione).

 Come utilizzare lo strumento
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Inserimento delle batterie

Come utilizzare lo strumento
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1 Assicuratevi che lo strumento sia spento e 
voltatelo.

2 Aprite il vano batterie premendo leggermente 
la linguetta verso il centro dello strumento.

3 Per rimuovere il coperchio dallo strumento, 
sollevatelo verso l’alto.

4 Inserite quattro batterie nel vano come illu-
strato nell’immagine. Attenzione all’orienta-
mento dei terminali “+” (testa della batteria) e 
“–” (lato piatto). Utilizzate solamente batterie 
alcaline al manganese (1,5 V, tipo AAA).

Sostituite sempre tutte e quattro le batterie 
contemporaneamente, perché batterie dalla 
capacità differente potrebbero compro-
mettere la funzionalità dello strumento. 
Non utilizzate batterie ricaricabili.

 Come utilizzare lo strumento
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5 Chiudete il coperchio del vano batterie.

6 Accendete lo strumento per controllare la 
funzionalità delle nuove batterie.

7 Controllate che il display funzioni corretta-
mente confrontandolo al diagramma a sinistra 
onde evitare errate interpretazioni dovute ad 
elementi difettosi del display. 
Suggerimento: 
Se pensate che la schermata del display 
non resti visibile abbastanza a lungo, potete 
tenere premuto il pulsante On/Off  (la 
prossima volta che accendete lo strumento). 
La schermata del display verrà quindi visualiz-
zata per tutto il tempo in cui terrete premuto 
il pulsante.

 Come utilizzare lo strumento
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Impostazioni dello strumento
Breve descrizione delle impostazioni dello strumento

Nella seguente tabella sono riportate in sintesi le impostazioni disponibili.

Impostazione Opzioni Impostazione di 
default *

Formato data Giorno.Mese.Anno (31.12.00)
Mese-Giorno-Anno (12-31-00)

Giorno.Mese.Ann

Data 31.12.00

Formato ora formato a 24 ore (24h)
formato a 12 ore (12h), con am/pm

24h

Ora 0:00

Audio Attivato (On)
Disattivato (Off)

Attivato (On)

Visualizzazione risultati 
LAC (lattato)

Ematico (BL)
Plasmatico (PL)

BL

* “Impostazione di default” indica l’impostazione dello strumento al momento della spedizione.

Impostazioni dello strumento
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Procedura generale per il setup dello strumento (modalità set)

Per confi gurare tutte le impostazioni si utilizzano i pulsanti Set e M, come descritto di seguito. 
Attenzione: lo strumento deve essere spento prima di poter attivare la modalità di impostazione (set), 
come descritto di seguito.

1 Premete il pulsante Set (sul lato sinistro dello 
strumento) per accendere lo strumento in 
modalità set.

Impostazioni dello strumento
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2 Sul display appariranno ora la data, l’ora e il 
simbolo set. Per confi gurare o modifi care le 
impostazioni premete nuovamente il pulsante 
Set, posto sul lato sinistro dello strumento.

Se invece desiderate uscire dalla modalità 
di settaggio (presupposto: data e ora 
sono state impostate), premete il pulsante 
On/Off .

Impostazioni dello strumento
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3 Se l’impostazione visualizzata è corretta, 
(per es. la data è corretta e desiderate modi-
fi care solo l’ora), potete passare direttamente 
all’impostazione seguente premendo il 
pulsante Set, oppure:

4 Premete il pulsante M per modifi care 
l’impostazione corrente (che lampeggia). 
Potete premere il pulsante M (o mantenerlo 
premuto) ripetutamente fi no a raggiungere 
l’impostazione (valore) desiderata. 
Le impostazioni con due sole opzioni (formato 
data/ora, audio, visualizzazione ed unità 
LAC) vengono attivate/disattivate o utilizzate 
alternativamente con il pulsante M.

Impostazioni dello strumento
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5 Premete nuovamente il pulsante Set per 
confermare (salvare) l’impostazione corrente 
e passare alla prossima.

 Nella confi gurazione delle impostazioni è 
possibile avanzare ma non tornare indietro. 
È possibile effettuare delle correzioni solo 
ripetendo la procedura di impostazione.
Potete abbandonare in qualsiasi momento la 
procedura di impostazione premendo il 
pulsante On/Off . Le impostazioni 
effettuate fi no a questo momento verranno 
salvate.

Impostazioni dello strumento
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Impostazione del formato data

Nel primo passo si imposta il formato della data (tutta la data lampeggia).

Nelle immagini che seguono gli elementi che lampeggiano sono contornati da raggi inscritti in un 
cerchio. 

Sono disponibili i seguenti formati per la data:

■ 31.12.00 (= impostazione di default) Giorno.Mese.Anno 

■ 12-31-00 Mese-Giorno-Anno

1 Per selezionare il formato della data premete 
il pulsante M. Ogni volta che premete il 
pulsante, i formati (lampeggianti) 31.12.00 
e 12-31-00 si alternano sul display. Quando 
viene visualizzato il formato desiderato, 
procedete come segue:

2 Premete il pulsante Set per salvare 
l’impostazione. Il display passa quindi auto-
maticamente alla modalità di confi gurazione 
della data attuale.

Impostazioni dello strumento
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Impostazione della data

Con le prossime tre impostazioni verranno confi gurati prima l’anno, quindi il mese ed infi ne il giorno.

1 Premete il pulsante M per modifi care 
l’impostazione attuale (cifra lampeggiante) e 
confi gurare l’anno corrente.

2 Premete il pulsante Set per accettare l’anno 
visualizzato. Il display passa quindi automati-
camente alla modalità di confi gurazione del 
mese attuale.

Se utilizzate lo strumento senza aver 
impostato la data, tutti i valori misurati 
verranno registrati senza tale indicazione.

Impostazioni dello strumento
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3 Il mese di default lampeggia. Premete il 
pulsante M fi no a che non viene visualizzato 
il mese desiderato.

4 Premete il pulsante Set per salvare 
l’impostazione. Il display passa quindi auto-
maticamente alla modalità di confi gurazione 
del giorno attuale.

Impostazioni dello strumento
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5 Il giorno di default lampeggia. Premete il 
pulsante M fi no a che non viene visualizzato 
il giorno desiderato. 

6 Premete il pulsante Set per salvare 
l’impostazione selezionata e proseguire con 
l’impostazione del formato dell’ora. Il display 
passa quindi automaticamente alla modalità 
di confi gurazione dell’ora.

Impostazioni dello strumento
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Impostazione del formato ora

Selezionate il formato orario da utilizzare: sono disponibili il formato internazionale (visualizzazione delle 
24 ore = impostazione di default) e quello anglo-americano (visualizzazione delle 12 ore con am o pm).

7 Premete il pulsante M per passare dalla 
visualizzazione a 24 ore a quella a 12 ore e 
viceversa.

8 Premete il pulsante Set per salvare 
l’impostazione desiderata e proseguire con 
l’impostazione dell’ora. Il display passa 
quindi automaticamente alla modalità di 
confi gurazione dell’ora attuale.

Impostazioni dello strumento
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Impostazione dell’ora

Inserite prima l’ora attuale e quindi i minuti.

9 Premete il pulsante M per modifi care 
l’impostazione attuale (cifra lampeggiante). 
La prossima volta che verrà premuto il 
pulsante Set sarà possibile impostare i minuti 
(sempre con il pulsante M).
Se avete selezionato il formato orario 12h, 
al raggiungimento dell’ora “12:xx” il display 
passa da am a pm.

Se utilizzate lo strumento senza aver 
impostato l’ora, tutti i valori misurati 
verranno registrati senza tale indicazione.

10 Premete il pulsante Set per salvare 
l’impostazione desiderata e proseguire con 
l’impostazione dell’audio.

Impostazioni dello strumento
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Impostazione dell’audio

Dopo aver impostato l’ora, potrete impostare l’audio scegliendo On od OFF. Raccomandiamo di mantenere 
sempre l’audio attivato. In tal caso, nelle situazioni che seguono udirete un segnale acustico:

■ Quando lo strumento rileva l’inserimento della striscia reattiva.

■ Quando vengono visualizzati i risultati.

■ In caso di errore.

11 Per commutare tra OFF e On (impostazione 
di default) premete il pulsante M.

12 Per salvare l’impostazione selezionata 
premete il pulsante Set. Il display passa 
automaticamente alla prossima opzione di 
impostazione.

Impostazioni dello strumento
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Impostazione della visualizzazione per il lattato

Nell’impostazione di default, i valori del lattato vengono indicati sulla base della misurazione ematica 
(sul display compare la scritta BL). Se desiderate visualizzare i valori come valori plasmatici (PL), potete 
passare a questa visualizzazione. Questa impostazione interessa unicamente l’indicazione (convertita 
internamente) del valore.

Come campione è possibile utilizzare unicamente sangue capillare fresco o eparinizzato. 
Non utilizzate il plasma per la misurazione.

13 Per passare da BL (ematico) a PL (plasmatico) 
e viceversa, premete il pulsante M.

14 Per salvare l’impostazione selezionata 
premete il pulsante Set. Il display passa 
automaticamente alla prossima opzione di 
impostazione.

Impostazioni dello strumento
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Come eseguire una misurazione

Materiale necessario:

■ Lo strumento Accutrend Plus

■ Strisce reattive per le misurazioni desiderate con relative strisce codice:

 – Accutrend Glucose
– Accutrend Triglycerides
– Accutrend Cholesterol
– BM-Lactate

■ Pungidito (per es. Accu-Chek Softclix Pro, Accu-Chek Safe-T-Pro)

■ Alcool o tampone in cellulosa, se necessario

Nota: Non tutti gli articoli sono disponibili in tutti i paesi.

 Come eseguire una misurazione
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Fasi della procedura in sintesi

Codifi cate lo strumento (una volta 
per fl acone di strisce reattive)

Inserite la striscia reattiva Applicate il sangue

1 2 3

Come eseguire una misurazione
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Iniziate la misurazione chiudendo lo 
sportellino della camera di misurazione

Visualizzazione dei risultati
della misurazione

 Come eseguire una misurazione

4 5
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Note importanti

Ricordatevi sempre …

■ … di utilizzare lo strumento alle temperature accettabili specifi che per il test (si vedano anche i 
foglietti illustrativi delle strisce reattive):

 – Per colesterolo e trigliceridi 18–30 °C

 – Per il glucosio 18–32 °C

 – Per il lattato 15–35 °C

■ … di collocare lo strumento su una superfi cie piana o di tenerlo saldamente tra le mani.

■ … di assicurarvi che tutti gli elementi del display siano visualizzati durante l’autotest.

■ … di leggere i foglietti illustrativi delle strisce reattive.

■ … di mantenere puliti la guida e l’alloggiamento della striscia reattiva (si veda la descrizione a 
partire da pagina 113).

Come eseguire una misurazione
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Non tentate mai …

■ … di toccare o rimuovere la striscia reattiva durante la misurazione (anche se questo è possibile prima 
di iniziare la misurazione, quando si applica il sangue all’esterno dello strumento).

■ … di ritardare l’inizio della misurazione dopo l’applicazione del sangue.

■ … di sottoporre lo strumento a movimenti bruschi durante una misurazione.

■ … di conservare strumento e strisce reattive a temperature estreme (si veda il paragrafo 
“Specifi che del prodotto” a pagina 131 ed i foglietti illustrativi delle strisce reattive).

■ … di conservare strumento e strisce reattive in condizioni di umidità o al bagnato senza un’adeguata 
protezione (si veda il paragrafo “Specifi che del prodotto” a pagina 131 ed i foglietti ilustrativi delle 
strisce reattive).

La mancata osservanza di questi accorgimenti potrebbe portare a risultati falsati.

 Come eseguire una misurazione
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Strisce reattive Strisce codice

A

C

B

D

E

F

Come eseguire una misurazione
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A Striscia reattiva (lato superiore, 
TG nell’esempio) 
Contiene l’area di applicazione.

B Area di applicazione
Applicate qui il campione.

C Striscia reattiva (lato inferiore)
Il codice a barre stampato viene utilizzato per 
identifi care tipo e lotto della striscia reattiva.

D Zona reattiva
Utilizzata per controllare visivamente se il 
sangue è stato applicato correttamente.

E Striscia codice (lato superiore, 
TG nell’esempio) Fornita con ciascun fl acone 
di strisce reattive.

F Striscia codice (lato inferiore)
Il codice a barre stampato contiene le 
informazioni specifi che del lotto che vengono 
lette e registrate nello strumento.

 Come eseguire una misurazione
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Strisce codice

La striscia codice fornisce allo strumento importanti informazioni sulle proprietà di produzione specifi che 
di ciascun fl acone di strisce reattive. La striscia codice è necessaria almeno ogni volta che viene aperto 
un nuovo fl acone di strisce reattive; le proprietà di queste strisce reattive vengono quindi registrate nello 
strumento. Lo strumento registra sempre i dati di una sola striscia codice per parametro di misurazione 
(vale a dire un totale di quattro codici per volta).

■ Non dimenticate di tenere a portata di mano la striscia codice, che viene fornita con ciascun nuovo 
fl acone di strisce reattive, prima di effettuare la prima misurazione. Una volta che i dati della striscia 
codice sono stati registrati nello strumento (prima di utilizzare una nuova striscia reattiva), normal-
mente non ne avrete più bisogno. 

Conservate la striscia codice nella confezione esterna e non nel fl acone di strisce reattive. 
Le impronte eventualmente lasciate sulla striscia codice potrebbero compromettere la qualità 
delle strisce reattive, causando risultati di misura inesatti. 

■ Ciascuna striscia codice appartiene ad uno specifi co fl acone di strisce reattive. Se possibile, conser-
vate il fl acone di strisce reattive assieme alla striscia codice nella confezione esterna per poter avere 
a portata di mano quest’ultima per un’eventuale nuova codifi ca dello strumento (per es. dopo la 
sostituzione delle batterie a causa di batterie esauste).

Come eseguire una misurazione
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Accensione dello strumento

1 Collocate lo strumento su una superfi cie 
piana o tenetelo in mano. Accendete lo 
strumento premendo il pulsante On/Off .

Dopo la misurazione (o in qualsiasi altro 
momento), potete spegnere nuovamente lo 
strumento premendo il pulsante On/Off  
per un periodo di tempo più lungo. 

 Come eseguire una misurazione
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2 Controllate che tutto il display funzioni cor-
rettamente onde evitare errate interpretazioni 
dovute ad elementi difettosi del display.

3 Dopo il test di visualizzazione, controllate 
sempre anche lo stato della batteria. Quando 
il simbolo della batteria compare per la prima 
volta (non durante il test di visualizzazione), 
potrete effettuare solo poche altre 
misurazioni.

 Quando il test di visualizzazione sarà 
completato verrà visualizzato l’ultimo codice 
registrato. Se fi no ad allora nello strumento 
non è stato registrato alcun codice, comparirà 
la schermata mostrata a sinistra. Il simbolo 
lampeggiante codenr indica che dovete 
inserire una striscia codice.

Come eseguire una misurazione
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Inserimento della striscia codice

1 Tenete la striscia codice tra pollice ed indice 
afferrando l’area bianca posta all’estremità 
della striscia. Non toccate l’area stampata 
(dietro la barra nera).

2 Inserite delicatamente la striscia codice nella 
guida della striscia reattiva fi no a fi ne corsa 
facendola scorrere in modo uniforme in dire-
zione delle frecce stampate. Estraetela subito 
dopo. Durante questa procedura tenete 
chiuso lo sportellino della camera di misura-
zione.

 Se lo strumento legge correttamente le 
informazioni riportate sul codice a barre, 
la codifi ca viene confermata con un breve 
segnale acustico (se l’audio è attivato).

 Come eseguire una misurazione
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Il display visualizza il numero di codice a tre cifre 
(stampato anche sul lato inverso della striscia 
codice e sul fl acone delle strisce reattive).

Qualora durante la lettura si verifi cassero 
eventuali problemi, sul display comparirà un 
messaggio di errore (si veda la descrizione a 
partire da pagina 119). In questo caso, ripetete la 
lettura della striscia codice dopo qualche secondo.

Il simbolo lampeggiante della striscia indica di 
inserire la striscia reattiva.

Come eseguire una misurazione
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Cambio di visualizzazione del codice

A titolo informativo è possibile cambiare la visualizzazione dei numeri di codice registrati. 

1 Se dopo l’accensione dello strumento viene 
visualizzato l’ultimo numero di codice regist-
rato o utilizzato, per passare al prossimo 
numero di codice registrato premete il 
pulsante Set. Ogni volta che premete il 
pulsante, il display visualizza in successione 
i numeri di codice delle strisce reattive: 
GLUC > CHOL > TG > LAC (se già registrati).

 Tale visualizzazione ha unicamente fi ni 
informativi; non dovete visualizzare il 
parametro di misurazione utilizzato per 
il test seguente.

 Come eseguire una misurazione
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Campioni

Come campione si utilizza sangue capillare fresco. Per la misurazione avrete bisogno di una goccia di 
sangue. Per ulteriori informazioni sui campioni e sull’utilizzo di sangue eparinizzato, fate riferimento alla 
documentazione della relativa striscia reattiva. 

Nota bene: qualsiasi trattamento di campioni di sangue estraneo rappresenta un rischio di 
infezione. Pertanto, è necessario adottare le corrispondenti misure di sicurezza, quali 
indossare guanti monouso durante il lavoro.

Come eseguire una misurazione
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Misurazioni in ambito ospedaliero

Protezione contro le infezioni: Potenziale rischio di infezione. Il personale medico e le altre 
persone che utilizzano lo strumento Accutrend Plus per effettuare misurazioni in più di un 
paziente devono essere consapevoli del fatto che qualsiasi oggetto che venga a contatto con il 
sangue umano rappresenta una potenziale fonte di infezione.

■ Utilizzate guanti protettivi.

■ Applicate il sangue all’esterno dello strumento (si veda pagina 75). Nella misurazione del glucosio 
in più persone, pulite e disinfettate lo strumento prima di ciascuna misurazione, perché non è 
possibile applicare il sangue per mezzo di pipette capillari.

■ Nella misurazione di colesterolo, trigliceridi e lattato in più persone, utilizzate sempre le pipette 
capillari per applicare il sangue all’esterno dello strumento.

■ Eliminate le pipette capillari e le strisce reattive usate in un robusto contenitore fornito di 
coperchio. 

■ Osservate tutte le altre norme di biosicurezza vigenti.

 Come eseguire una misurazione
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Preparazione alla misurazione

1 Preparate il fl acone di strisce reattive per la 
rispettiva misurazione (per es. misurazione 
dei trigliceridi).

2 Controllate la data di scadenza della striscia 
reattiva. Utilizzate sempre le strisce reattive 
entro la loro data di scadenza.

3 Assicuratevi che la striscia codice prevista per 
queste strisce reattive sia a portata di mano 
(a meno che lo strumento non sia stato già 
codifi cato con questa striscia codice).

 Nota bene: Infl uenze ambientali (per es. 
umidità dell’aria e luce) sulle strisce reattive 
possono danneggiarle e causare false misu-
razioni o messaggi di errore! Non estraete le 
strisce reattive dalla confezione se non imme-
diatamente prima di effettuare la misurazione.

Come eseguire una misurazione
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4 Preparate il pungidito inserendo una lancetta 
nuova.

Non pungetevi il dito prima che vi sia segnala-
to di farlo nel corso di questa descrizione.

In ambito ospedaliero è possibile utilizzare i 
pungiditi monouso Accu-Chek Safe-T-Pro.

Nota: Non tutti gli articoli sono disponibili in tutti 
i paesi.

 Come eseguire una misurazione
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Procedura di misurazione

Dopo l’accensione e la codifi ca, lo strumento è pronto per l’inserimento della striscia reattiva. Utilizzando 
il codice a barre sul lato inverso, lo strumento rileva quale parametro analitico deve essere misurato e 
a quale striscia codice appartiene la striscia reattiva. Se il codice a barre non è stato ancora letto, dopo 
l’inserimento della striscia reattiva verrà visualizzato un messaggio di errore.

Prima di effettuare la misurazione controllate le 
seguenti schermate:

1 Data e ora sono corrette? Se è necessario 
registrare i valori misurati con tali informa-
zioni, correggete le impostazioni come 
descritto a partire da pagina 41.

2 Compare il simbolo della batteria? Se sì, è 
possibile effettuare ancora solo poche altre 
misurazioni. Sostituite le batterie il più presto 
possibile (si veda la descrizione a partire da 
pagina 30).

Come eseguire una misurazione
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fl acone. 

Richiudete il fl acone immediatamente 
dopo l’apertura, in modo da proteggere 
l’essiccante; in caso contrario, le strisce 
reattive risulteranno inutilizzabili prima 
della data di scadenza. Nel fl acone delle 
strisce reattive non deve entrare alcun 
liquido. Non mescolate i tappi di fl aconi 
di strisce reattive diverse!

4 Con le strisce reattive di colesterolo e 
glucosio, prima di iniziare la misurazione 
controllate che l’area reattiva non sia scolorita. 
Se rilevate uno scolorimento, la striscia 
reattiva è inutilizzabile. Per informazioni 
dettagliate, fate riferimento al foglietto 
illustrativo delle rispettive strisce reattive.

 Come eseguire una misurazione
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5 Tenete la striscia reattiva tra pollice e indice 
in modo che il parametro di misurazione 
stampato sia rivolto verso l’alto.

6 Inserite la striscia reattiva nella guida fi no 
a fi ne corsa. Quando la striscia reattiva è in 
posizione corretta, lo strumento emetterà due 
segnali acustici (breve – lungo; se questa 
funzione è attivata).

Come eseguire una misurazione
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Una freccia lampeggiante indica ora di aprire lo 
sportellino della camera di misurazione per 
applicare il sangue. Le spiegazioni relative alle 
segnalazioni per questa misurazione (eventi, ev. 0 
controlli del display o di funzionalità) vengono 
fornite più avanti in questo capitolo.

7 Aprite lo sportellino della camera di misura-
zione. Lo sportellino si blocca in sede quando 
raggiunge la posizione verticale.

Come eseguire una misurazione
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simbolo della striscia) vi indica ora di applicare il 
sangue.

È possibile applicare il sangue sia nello strumento (quando viene utilizzato da un unico utente) che 
esternamente ad esso (quando le misurazioni vengono effettuate in ambito ospedaliero, per esempio 
con pipette capillari eparinizzate).

 Come eseguire una misurazione
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Raccomandazioni per la raccolta e misurazione di sangue capillare

Per ottenere una goccia di sangue suffi ciente:

■ Lavate le mani con acqua calda.

■ Se necessario, massaggiate il polpastrello del dito. Dopo esservi punti, cercate di ottenere una goccia 
di sangue suffi cientemente grande senza premere eccessivamente o schiacciare il dito.

■ Raccomandiamo di raccogliere il sangue capillare dal lato del polpastrello, perché quest’area del dito 
è meno sensibile al dolore.

Fattori da tenere in considerazione per la misurazione dei trigliceridi: Quasi tutte le creme e 
parecchi prodotti per l’igiene personale (per es. gel doccia e shampoo) contengono grassi. 
Se anche solo piccole quantità di queste sostanze venissero a contatto con le strisce reattive, 
la misurazione non sarebbe valida. Di conseguenza, quando si effettua questa misurazione è 
particolarmente importante lavare le mani molto accuratamente e sciacquarle con 
abbondante acqua pulita.

Per la determinazione di colesterolo o trigliceridi, pulite via la prima goccia di sangue con un 
tampone in cellulosa e usate per il test la seconda goccia di sangue.

Come eseguire una misurazione
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Raccolta del sangue

8 Pungete il lato esterno del polpastrello 
utilizzando il pungidito.

 Come eseguire una misurazione
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Applicazione del sangue nello strumento:

9 Applicate la goccia di sangue direttamente 
dal dito sull’area gialla per l’applicazione del 
campione della striscia reattiva. Non toccate 
l’area di applicazione con il dito!

 La goccia di sangue deve essere applicata 
alla striscia reattiva immediatamente dopo 
aver punto il dito. In caso contrario, il risultato 
ottenuto non sarà corretto perché il processo 
di coagulazione sarà già iniziato.

Come eseguire una misurazione
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Metodo alternativo di applicazione del sangue all’esterno dell’apparecchio:

10 Dopo aver aperto lo sportellino (lasciatelo 
poi aperto) estraete la striscia reattiva.

11 Applicate comunque la goccia di sangue 
direttamente dal dito (o, particolarmente in 
ambito ospedaliero, dalla pipetta) sull’area 
gialla per l’applicazione del campione della 
striscia reattiva. Non toccate l’area di 
applicazione con la pelle!
Per applicare il sangue è possibile utilizzare 
pipette capillari eparinizzate. Fate riferimento 
al foglietto illustrativo delle relative strisce 
reattive.

12 Con lo sportellino della camera di misurazione 
aperto, reinserite la striscia reattiva nello 
strumento. 

 Come eseguire una misurazione
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Controllo del sangue applicato:

A

B

L’area di applicazione deve essere 
completamente coperta di sangue 
(esempio A); in caso contrario si potrebbero 
ottenere risultati errati. 

Nel caso in cui il sangue applicato non fosse 
suffi ciente (esempio B), non strofi natelo e non 
aggiungete una seconda goccia altrimenti si 
potrebbero ottenere risultati errati. Ripetete la 
procedura con una nuova striscia reattiva.

Come eseguire una misurazione
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Inizio della misurazione

Una freccia lampeggiante vi indica ora di chiudere 
lo sportellino della camera di misurazione. 
A questo punto ha inizio la misurazione effettiva.

13 Chiudete lo sportellino della camera di 
misurazione.

 Come eseguire una misurazione
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Inizia la misurazione. Il tempo necessario alla 
valutazione del campione varia a seconda del 
parametro di misurazione. Il tempo viene 
visualizzato sul display e conteggiato alla rovescia 
fi no a “0”. I tempi di misurazione dei singoli 
parametri analitici sono:

■ Per il glucosio 12 secondi
■ Per il colesterolo 180 secondi
■ Per i trigliceridi circa 174 secondi (un tempo 

di misurazione eventualmente inferiore viene 
segnalato da tre brevi segnali acustici)

■ Per il lattato 60 secondi

Gli ultimi quattro secondi del tempo di misu-
razione sono accompagnati da quattro brevi 
segnali acustici (se la funzione è attivata). 
Il termine della misurazione e la successiva 
visualizzazione dei risultati sono indicati da un 
segnale acustico più lungo.

Come eseguire una misurazione
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Visualizzazione dei risultati

Al termine della misurazione, il risultato viene 
visualizzato. Se state misurando il glucosio, 
effettuate il controllo di plausibilità descritto alla 
pagina seguente.

I risultati delle misurazioni che non rientrano 
nell’intervallo di riferimento vengono visualizzati 
come Hi (al di sopra del range di misurazione) o 
Lo (al di sotto del range di misurazione).

Quando viene riportato il risultato, viene 
visualizzato l’evento ev. 0 (nessun evento). Per una 
spiegazione su come utilizzare la visualizzazione 
degli eventi per aggiungere ulteriori informazioni 
al risultato, consultate il prossimo paragrafo.

 Come eseguire una misurazione
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ACCUTRENDACCUTREND® Controllo di plausibilità dopo la misurazione del 
glucosio:

■ Rimuovete la striscia reattiva e voltatela con il 
lato inferiore verso l’alto.

■ Confrontate l’area reattiva sul lato inferiore 
della striscia con la scala cromatica riportata 
sull’etichetta del fl acone delle strisce reattive.

Il colore dell’area reattiva deve corrispondere 
approssimativamente al colore indicato per il 
risultato ottenuto. Se lo scarto è signifi cativo, 
effettuate un controllo di funzionalità. Seguite le 
informazioni riportate nel foglietto illustrativo delle 
strisce reattive.

Come eseguire una misurazione
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Se il risultato visualizzato (in particolar modo quando si effettua la misurazione della glicemia) non 
corrisponde al vostro stato di salute o sembra essere insolitamente alto o basso, effettuate un controllo 
di funzionalità utilizzando una striscia reattiva nuova (si veda la descrizione a partire da pagina 85). 
Se il controllo conferma il corretto funzionamento dello strumento, leggete nuovamente le istruzioni 
precedenti su come effettuare una misurazione. Effettuate una nuova misurazione utilizzando una striscia 
reattiva nuova. Se anche il nuovo risultato sembra non essere plausibile, consultate il medico curante. 

Se non desiderate segnalare il risultato della misurazione con un evento o come controllo di funzionalità, 
la misurazione è stata completata. Aprite lo sportellino della camera di misurazione e rimuovete la striscia 
reattiva. Mantenete premuto il pulsante On/Off  fi no a che lo strumento non si spegne. Smaltite 
correttamente la lancetta e la striscia reattiva usate conformemente alle disposizioni locali vigenti in 
materia. Se necessario, pulite lo strumento (si veda la descrizione a partire da pagina 113).

Medici e personale infermieristico devono osservare le linee guida per lo smaltimento previste nei rispettivi 
ospedali o studi medici.

 Come eseguire una misurazione
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Segnalazione delle misurazioni

È possibile aggiungere ulteriori informazioni alle misurazioni, per esempio per caratterizzare un particolare 
valore relativamente alle condizioni in cui è stato ottenuto (pasti, sport ecc.). Inoltre, è possibile 
contrassegnare con una segnalazione le misurazioni effettuate con liquidi di controllo come controlli di 
funzionalità. Potete segnalare un valore misurato in vari momenti:

■ All’inizio della misurazione, dopo aver inserito la striscia reattiva.

■ Quando viene visualizzato il risultato del test.

Non è possibile segnalare un valore durante la misurazione.

Come eseguire una misurazione
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Segnalazione della misurazione come controllo di funzionalità:

Le misurazioni si segnalano come controlli di 
funzionalità quando sono state effettuate 
utilizzando una soluzione di controllo (come 
descritto nel capitolo seguente).

14 Per segnalare la misurazione come controllo 
di funzionalità (simbolo del fl acone) premete 
il pulsante M (dopo aver inserito la striscia 
reattiva o quando viene visualizzato il 
risultato). Premendo nuovamente il pulsante 
M si deseleziona la segnalazione.

 Come eseguire una misurazione
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Aggiunta di ulteriori informazioni ad una misurazione:

Potete assegnare ad una misurazione nove 
differenti eventi. L’evento “0” signifi ca “nessuna 
segnalazione”. Potete defi nire voi stessi gli eventi e 
il loro numero. Assicuratevi che le segnalazioni 
siano univoche e riproducibili.

15 Per segnalare la misurazione con un 
evento premete il pulsante Set (dopo aver 
inserito la striscia reattiva o quando viene 
visualizzato il risultato). Premendo il pulsante 
Set si aumenta il numero di evento 
visualizzato in incrementi di uno. 
Dopo l’evento “9”, la visualizzazione degli 
eventi torna a “0”.

Come eseguire una misurazione
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Controllo di funzionalità con soluzione di controllo

Se controllate regolarmente il funzionamento utilizzando una soluzione di controllo, potrete assicurarvi 
della corretta funzionalità dello strumento. Per ciascun parametro di misurazione è disponibile una 
differente soluzione di controllo. È necessario abituarsi ad effettuare un controllo di funzionalità nelle 
situazioni che seguono:

■ Quando aprite un nuovo fl acone di strisce reattive.

■ Dopo la sostituzione delle batterie.

■ Dopo la pulizia dello strumento.

■ Se dubitate della correttezza dei valori di misura ottenuti.

Il controllo di funzionalità si effettua allo stesso modo di una normale misurazione, con la differenza che 
invece del sangue si utilizzano le soluzioni di controllo.

 Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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Materiali necessari:

■ Lo strumento Accutrend Plus

■ Strisce reattive per le misurazioni desiderate con relative strisce codice:

 – Accutrend Glucose
– Accutrend Triglycerides
– Accutrend Cholesterol
– BM-Lactate

■ Soluzioni di controllo per i rispettivi parametri di misurazione:

 – Accutrend Control G (glucosio)
– Accutrend Control TG1 (trigliceridi)
– Accutrend Control CH1 (colesterolo)
– BM-Control Lactate

Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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Prima di effettuare un controllo di funzionalità

1 Preparate il fl acone di strisce reattive per la 
rispettiva misurazione (per es. misurazione 
dei trigliceridi).

2 Assicuratevi che la striscia codice relativa a 
queste strisce reattive sia a portata di mano 
(a meno che lo strumento non sia stato già 
codifi cato per questo fl acone di strisce 
reattive).

3 Preparate la soluzione di controllo prevista per 
le strisce reattive.

 Nella seguente descrizione si presuppone che 
lo strumento sia stato già codifi cato per le 
strisce reattive utilizzate in questo test. Se così 
non fosse, si veda la descrizione a partire da 
pagina 59.

 Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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Procedura per il controllo di funzionalità

1 Ponete lo strumento su una superfi cie 
piana o tenetelo in mano. Se necessario, 
accendete lo strumento premendo il 
pulsante On/Off .

Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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Dopo aver acceso lo strumento, controllate le 
schermate che seguono:

2 Controllate che tutto il display funzioni cor-
rettamente onde evitare errate interpretazioni 
dovute ad elementi difettosi del display.

3 Data e ora sono corrette? Se è necessario 
registrare i valori misurati con l’indicazione 
della data, correggete le impostazioni (si veda 
la descrizione a partire da pagina 41).

4 Compare il simbolo della batteria? Se sì, è 
possibile effettuare ancora solo poche altre 
misurazioni. Sostituite le batterie il più presto 
possibile (si veda la descrizione a partire da 
pagina 30).

 Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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5 Ora estraete la striscia reattiva dal rispettivo 
fl acone. Richiudete il fl acone immediata-
mente dopo l’apertura, in modo da proteggere 
l’essiccante; in caso contrario, le strisce 
reattive risulteranno inutilizzabili prima della 
data di scadenza.

6 Tenete la striscia reattiva tra pollice e indice 
in modo che il parametro di misurazione 
stampato sia rivolto verso l’alto.

7 Inserite la striscia reattiva nella guida fi no 
a fi ne corsa. Quando la striscia reattiva è in 
posizione corretta, lo strumento emetterà 
due segnali acustici (breve – lungo; se questa 
funzione è attivata).

Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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8 Premete il pulsante M per segnalare la 
misurazione come controllo di funzionalità 
(simbolo del fl acone). 

 Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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9 Aprite lo sportellino della camera di 
misurazione. Lo sportellino si blocca in sede 
quando raggiunge la posizione verticale.

Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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Applicazione della soluzione di controllo

10 Applicate una grossa goccia di soluzione di 
controllo direttamente dal fl acone sulla stri-
scia reattiva. Assicuratevi che né il fl acone né 
le dita tocchino l’area di applicazione. L’area 
di applicazione deve essere completamente 
coperta.

 È possibile applicare il campione (analoga-
mente alla misurazione con il sangue) anche 
al di fuori dello strumento, come descritto a 
pagina 75.

 Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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Inizio della misurazione

Una freccia lampeggiante vi indica ora di chiudere 
lo sportellino della camera di misurazione. 
A questo punto ha inizio la misurazione effettiva.

11 Chiudete lo sportellino della camera di 
misurazione.

Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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Inizia la misurazione. Il tempo necessario alla 
valutazione del campione varia a seconda del 
parametro di misurazione. Il tempo viene 
visualizzato sul display e conteggiato alla rovescia 
fi no a “0”. I tempi di misurazione dei singoli 
parametri analitici sono:

■ Per il glucosio 12 secondi

■ Per il colesterolo 180 secondi

■ Per i trigliceridi circa 174 secondi (un tempo 
di misurazione eventualmente inferiore viene 
segnalato da tre brevi segnali acustici)

■ Per il lattato 60 secondi

Gli ultimi quattro secondi del tempo di misura-
zione sono accompagnati da quattro brevi segnali 
acustici (se la funzione è attivata). Il termine della 
misurazione e la successiva visualizzazione dei 
risultati sono indicati da un segnale acustico più 
lungo.

 Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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Visualizzazione dei risultati

Al termine della misurazione, il risultato viene 
visualizzato nell’unità confi gurata. 

Ora controllate se il risultato visualizzato rientra 
nel range accettabile.

Per informazioni sui valori target previsti quando 
si effettua una misurazione utilizzando le soluzioni 
di controllo, fate riferimento alle etichette e ai 
foglietti illustrativi delle strisce reattive o delle 
soluzioni di controllo. Se il valore ricade al di fuori 
del range, ripetete il controllo di funzionalità. 
Se anche il secondo risultato non rientra 
nell’intervallo di riferimento, si prega di contattare 
il Servizio Assistenza locale.

Controllo di funzionalità con soluzione di controllo
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Memoria

Lo strumento Accutrend Plus ha quattro aree di memoria, ciascuna delle quali può essere utilizzata per 
registrare fi no a 100 valori misurati insieme a data, ora e segnalazioni. 

Se non avete impostato data ed ora (si veda la descrizione a partire da pagina 41), tutti i valori 
misurati verranno registrati senza tali informazioni.

Visualizzazione dei valori di misura registrati

1 Accendete lo strumento direttamente in 
modalità memory (memoria) premendo il 
pulsante M, o premendo questo pulsante 
quando lo strumento è in modalità coding 
(codifi ca).

Potete uscire dalla modalità memory 
premendo il pulsante On/Off .

 Memoria



98

Una volta effettuato il test di visualizzazione di 
routine all’accensione dello strumento, viene 
visualizzato l’ultimo valore registrato. 

Il simbolo mem indica che lo strumento è in 
modalità memory. La data e l’ora sul display 
corrispondono a quelle in cui è stata effettuata la 
misurazione, e non a quelle attuali. A differenza 
della visualizzazione dell’ora attuale, in questo 
caso i due punti del formato orario non lampeg-
giano.

Memoria
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2 Per passare da un’area di memoria all’altra dei 
quattro parametri di misurazione, premete il 
pulsante Set.

Ogni volta che premete questo pulsante, 
viene visualizzato l’ultimo valore registrato di 
ciascuna area di memoria (GLUC > CHOL > 
TG > LAC > GLUC >…), a meno che i valori 
misurati non siano registrati nelle rispettive 
aree.

Memoria
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Per navigare all’interno di un’area di memoria, 
usate il pulsante M.

3 Per visualizzare il prossimo valore più vecchio 
all’interno di un’area di memoria premete il 
pulsante M.
Quando premete il pulsante, viene visualizzata 
la posizione del valore misurato all’interno 
della memoria (in questo caso 02); il valore 
effettivo non viene visualizzato fi no a che non 
rilasciate il pulsante.

Quando tenete premuto il pulsante M, le vec-
chie posizioni di memoria (02 … 03 … 04 … 
e così via) compaiono in sequenza sul display 
fi no a che non rilasciate il pulsante. Infi ne, 
viene mostrato il valore misurato nell’ultima 
posizione di memoria visualizzata.

Memoria
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Casi particolari:

■ Se la memoria è completamente vuota, 
sul display compariranno tre trattini (– – –).

■ Se l’area di memoria di un parametro di 
misurazione è completamente vuota, 
sul display compariranno due trattini (– –).

■ Se un singolo valore misurato è stato 
registrato in modo scorretto (o cancellato), 
sul display comparirà un trattino (–).

 Memoria
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Cancellazione dei valori di misura registrati

1 Accendete lo strumento premendo il pulsante 
Set (sul lato sinistro dello strumento).

Sul display appariranno ora la data, l’ora e il 
simbolo set. 

2 Ora premete il pulsante M per visualizzare le 
opzioni di cancellazione dei valori misurati.

Potete uscire in qualsiasi momento dalla 
modalità delete (cancellazione) premendo il 
pulsante On/Off .

Tutte le descrizioni che seguono iniziano con 
questa schermata (dEL LASt).

Memoria
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Potete scegliere fra tre differenti modalità di cancellazione:

■ Potete cancellare l’ultimo singolo valore rilevato.

■ Potete cancellare tutti i valori rilevati di un singolo parametro di misurazione in una volta sola.

■ Potete cancellare tutti i valori rilevati di tutti i parametri di misurazione in una volta sola.

Non è possibile cancellare singoli valori specifi ci (che non siano l’ultimo valore rilevato).

 Memoria
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Cancellazione dell’ultimo valore misurato

3 Per cancellare l’ultimo valore misurato 
(sul display compare dEL LASt), premete il 
pulsante Set. Viene visualizzato il parametro 
di misurazione del valore da cancellare.

4 Per cancellare il valore visualizzato dalla 
memoria, premete e tenete premuto il 
pulsante Set per più di 3 secondi.
Mentre tenete premuto il pulsante, il valore 
misurato lampeggia. Contemporaneamente 
udirete un breve segnale acustico una volta 
al secondo.

Memoria
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Dopo 3 secondi il valore viene cancellato; 
la cancellazione viene confermata dalla visualizza-
zione sul display del simbolo (–), come mostrato 
nell’immagine a sinistra.
Una volta che rilasciate il pulsante Set uscirete 
automaticamente dalla modalità delete.

 Memoria
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Cancellazione di tutti i valori rilevati di un parametro di misurazione

5 Se desiderate cancellare tutti i valori rilevati 
di un parametro di misurazione, premete il 
pulsante M. Sul display compare dEL - ALL e 
viene visualizzato il parametro di misurazione 
attualmente selezionato (in questo caso TG).

6 Se il parametro di misurazione visualizzato 
non è quello di cui desiderate cancellare i 
valori misurati, premete il pulsante Set.

Il parametro di misurazione attualmente 
selezionato lampeggia.

Memoria
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7 Per selezionare un parametro di misurazione 
diverso premete nuovamente il pulsante Set.
Ogni volta che premete il pulsante sul display 
compare il prossimo parametro di test 
(GLUC > CHOL > TG > LAC …).

8 Per selezionare il parametro di misurazione 
visualizzato che si intende cancellare, 
premete il pulsante M.

Sul display compare ALL.

 Memoria
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9 Per cancellare dalla memoria i valori rilevati 
del parametro di misurazione attualmente 
visualizzato, premete e tenete premuto il 
pulsante Set per più di 3 secondi.

Mentre tenete premuto il pulsante, la scritta 
ALL sul display lampeggia. 
Contemporaneamente udirete un breve 
segnale acustico una volta al secondo.

Dopo 3 secondi, tutti i valori del parametro di 
misurazione selezionato vengono cancellati; 
la cancellazione viene confermata dalla visualizza-
zione sul display del simbolo (– –), come mostrato 
nell’immagine a sinistra. Una volta che rilasciate 
il pulsante Set uscirete automaticamente dalla 
modalità delete.

Memoria
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Cancellazione di tutti i valori misurati

10 Se desiderate cancellare tutti i valori rilevati 
di tutti i parametri di misurazione, premete 
il pulsante M due volte. Sul display compare 
dEL - ALL e vengono visualizzati tutti i 
parametri di misurazione.

 Memoria
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11 Per selezionare questa modalità di 
cancellazione premete il pulsante Set. 

Sul display compare ALL.

12 Per cancellare dalla memoria tutti i valori 
misurati, premete e tenete premuto il 
pulsante Set per più di 3 secondi.

Mentre tenete premuto il pulsante, la scritta 
ALL sul display lampeggia. Contemporanea-
mente udirete un breve segnale acustico una 
volta al secondo.

Memoria
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Dopo 3 secondi tutti i valori vengono cancellati; 
la cancellazione viene confermata dalla visualizza-
zione sul display del simbolo (– –), come mostrato 
nell’immagine a sinistra. Una volta che rilasciate 
il pulsante Set uscirete automaticamente dalla 
modalità delete.

Memoria
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Trasferimento dati

I risultati memorizzati possono essere trasmessi tramite l’interfaccia a infrarossi incorporata.

Per ulteriori informazioni sulla trasmissione dati ad un elaboratore appropriato (p.es. PC) rivolgersi al 
Servizio Assistenza Roche Diagnostics (vedi pag. 133).

Memoria
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Pulizia

Un sistema di misurazione ottica pulito è un prerequisito di base per la determinazione di valori di 
misurazione precisi. È pertanto indispensabile pulire lo strumento regolarmente e non appena presenta 
tracce di sporco. Spegnete sempre lo strumento prima di pulirlo!

Per la pulizia utilizzate unicamente i materiali elencati di seguito:

■ Normali bastoncini cotonati che non lascino fi lamenti

■ Normale panno che non lasci fi lamenti

■ Normali salviettine disinfettanti

Sono adatti per la pulizia anche sapone neutro liquido ed etanolo o alcool isopropilico al 70 %. In ambito 
ospedaliero (per es. ambulatorio medico), si raccomanda una soluzione di 1-propanolo, 2-propanolo e 
glutaraldeide (nome commerciale “Bacillol plus”).

Non utilizzate alcun disinfettante spray né panno o bastoncini cotonati bagnati perché il 
liquido potrebbe penetrare nello strumento e danneggiarlo.

 Pulizia
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Pulizia dei componenti esterni dello strumento

■ Assicuratevi che lo strumento sia spento.

■ Passate l’esterno dello strumento con un panno in cotone che non lasci fi lamenti leggermente 
inumidito. In ambito ospedaliero è possibile pulire l’esterno dello strumento con “Bacillol plus”.

Pulizia dei componenti interni dello strumento

1 Aprite lo sportellino della camera di 
misurazione.

2 Rimuovete il coperchio della camera di 
misurazione (compresa la guida della striscia 
reattiva) spingendolo leggermente verso il 
centro dello strumento e quindi tirandolo 
verso l’alto.

Pulizia
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3 Se molto sporco, è possibile sciacquare 
il coperchio della camera di misurazione 
(separatamente dallo strumento) sotto acqua 
corrente calda. Asciugate il coperchio della 
camera di misurazione con un panno asciutto.

 Pulizia
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Pulizia del sistema di misurazione ottica

4 Pulite le aree facilmente accessibili del siste-
ma di misurazione ottica con un tampone che 
non lasci fi lamenti o un bastoncino cotonato 
inumidito.
Assicuratevi che non entri alcun liquido nello 
strumento. Non inserite alcun oggetto nello 
strumento.

5 Lasciate asciugare completamente lo 
strumento.

Pulizia
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6 Non reinstallate il coperchio della camera di 
misurazione nello strumento fi no a che non 
sia completamente asciutto. Premete legger-
mente verso il basso la parte anteriore del 
coperchio della camera di misurazione fi no a 
che non scatta in posizione.

7 Chiudete lo sportellino della camera di 
misurazione.

 Lo strumento è ora nuovamente pronto 
all’uso. Effettuate un controllo di funzionalità 
(si veda la descrizione a partire da pagina 85).

 Pulizia
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Messaggi di errore

In determinate circostanze, sul display potrebbero comparire dei messaggi di errore. In generale, dovreste 
dapprima cercare di attuare le soluzioni suggerite per ciascun errore. Se il problema persiste, contattate il 
Servizio Assistenza locale (si veda pagina 133).

 Messaggi di errore
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Indicazione Descrizione dell’errore

Errore:  Codice a barre sconosciuto

Non è stato possibile leggere il codice a barre 
delle strisce reattive o delle strisce codice

Soluzione

■ Tutte le strisce: Rimuovete la striscia ed assicuratevi che il codice a barre sia pulito. 

■ Strisce reattive: Ripetete la procedura con una striscia nuova.

■ Controllate che non vi siano state interferenze causate da campi elettromagnetici presenti nelle 
immediate vicinanze dello strumento.

Messaggi di errore
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Indicazione Descrizione dell’errore

Errore:  La striscia codice non corrisponde al 
codice registrato

La striscia reattiva appartiene ad un fl acone di 
strisce reattive diverso da quello codifi cato l’ultima 
volta.

Soluzione

■ Rimuovete la striscia e ripetete la misurazione utilizzando una striscia reattiva estratta dal fl acone 
corrispondente al codice.

■ Codifi cate lo strumento con la striscia codice corrispondente.

 Messaggi di errore
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Indicazione Descrizione dell’errore

Errore:  La striscia reattiva è inutilizzabile

La striscia reattiva è stata già utilizzata, oppure è 
sporca.

Soluzione

■ Rimuovete la striscia e ripetete la misurazione utilizzando una striscia reattiva nuova.

Messaggi di errore
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Indicazione Descrizione dell’errore

Errore:  Temperatura

Lo strumento o la temperatura ambiente non 
rientrano nell’intervallo accettabile per il test 
selezionato.

Soluzione

■ Spostate lo strumento in un ambiente con la temperatura adatta e ripetete la misurazione dopo 
qualche minuto.

 Messaggi di errore
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Indicazione Descrizione dell’errore

Errore:  Sportellino aperto (dopo che lo 
strumento è stato acceso)

Lo sportellino della camera di misurazione è 
aperto o non è stato chiuso bene.

Soluzione

■ Chiudete lo sportellino della camera di misurazione.

Messaggi di errore
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Indicazione Descrizione dell’errore

Errore:  Sportellino aperto (durante la 
misurazione)

Lo sportellino della camera di misurazione è 
aperto o non è stato chiuso bene.

Soluzione

■ Chiudete lo sportellino della camera di misurazione.

 Messaggi di errore
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Indicazione Descrizione dell’errore

Errore:  Sportellino aperto dopo 
l’applicazione del sangue

Lo sportellino della camera di misurazione è 
aperto o non è stato chiuso bene dopo 
l’applicazione del sangue; la misurazione non è 
iniziata in tempo.

Soluzione

■ Rimuovete la striscia e ripetete la misurazione utilizzando una striscia reattiva nuova.

Messaggi di errore
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Indicazione Descrizione dell’errore

Errore:  Errore interno (esempio 142)

Lo strumento ha rilevato un errore interno.

Soluzione

■ Spegnete e riaccendete lo strumento. Se l’errore persiste, lo strumento è difettoso.
Contattate il Servizio Assistenza locale.

 Messaggi di errore
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Ulteriori informazioni

Informazioni per gli ordinativi

Si prega di contattare il proprio rivenditore specializzato.

Articolo Descrizione
Accutrend Glucose 50 50 strisce reattive per la determinazione della glicemia
Accutrend Glucose 25 25 strisce reattive per la determinazione della glicemia
Accutrend Control G Set di controllo da utilizzare con le strisce reattive Accutrend Glucose
Accutrend Cholesterol 25 25 strisce reattive per la determinazione del colesterolo ematico
Accutrend Cholesterol 5 5 strisce reattive per la determinazione del colesterolo ematico
Accutrend Control CH1 Soluzione di controllo da utilizzare con le strisce reattive 

Accutrend Cholesterol
Accutrend Triglycerides 25 25 strisce reattive per la determinazione dei trigliceridi ematici
Accutrend Control TG1 Soluzione di controllo da utilizzare con le strisce reattive 

Accutrend Triglycerides

 Ulteriori informazioni
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Articolo Descrizione
BM-Lactate 25 25 strisce reattive per la determinazione del lattato ematico
BM-Control Lactate Soluzione di controllo da utilizzare con le strisce reattive BM-Lactate
Strumento Accutrend Plus

Nota: Non tutti gli articoli sono disponibili in tutti i paesi.

Limitazioni del prodotto

Si prega di leggere il foglio illustrativo delle strisce reattive per informazioni dettagliate relative ai dati sul 
prodotto e alle sue limitazioni.

Ulteriori informazioni
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Specifi che del prodotto

Condizioni operative e dati tecnici

Intervallo di temperatura per la 
misurazione

A seconda del parametro di misurazione:
Colesterolo e trigliceridi 18–30 °C
Glucosio 18–32 °C
Lattato 15–35 °C

Umidità relativa 10-85 %
Range di misura Glicemia: 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/L)

Colesterolo: 150-300 mg/dL (3,88-7,76 mmol/L)
Trigliceridi: 70–600 mg/dL (0,80-6,86 mmol/L)
Lattato: 0,8–21,7 mmol/L (valore ematico), 0,7–26 mmol/L (valore plasmatico)

Memoria 100 valori misurati, con o senza indicazione di data, ora ed ulteriori informazioni 
per parametro di misurazione

Interfaccia Interfaccia ad infrarossi, LED/IRED Classe 1
Alimentazione 4 batterie alcaline al manganese da 1,5 V tipo AAA
Numero di misurazioni Più di 1.000 misurazioni (con le batterie nuove)
Classe di protezione III
Dimensioni 154 x 81 x 30 mm
Peso Circa 140 g
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Campioni

Tipo di campione Sangue capillare fresco (per ulteriori informazioni si veda il foglio illustrativo)
Volume del campione Una goccia di sangue
Interazioni Si veda il foglio illustrativo della striscia reattiva

Condizioni di conservazione e trasporto

Intervallo di temperatura da -25 °C a +70 °C
Umidità relativa dal 10 all’85 % (senza condensa)

Smaltimento dello strumento

Durante le misurazioni lo strumento può venire a contatto con il sangue. Pertanto, gli strumenti usati 
possono rappresentare un rischio di infezione. Smaltite lo strumento conformemente alle disposizioni 
locali vigenti in materia dopo aver rimosso le batterie. Per informazioni relative ad un corretto smaltimento, 
contattate gli enti locali.

Allo strumento non è applicabile la Direttiva europea 2002/96/CE (Rifi uti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche).

Specifi che del prodotto
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Servizio Assistenza

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Servizio Assistenza locale.

Roche Diagnostics SpA 
Viale G. B. Stucchi 110
20052 Monza (MI) Italia 
Numero Verde:  800-822189
www.roche-diagnostics.it

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestraße 7
CH-6343 Rotkreuz
Tel: +41-41-799 61 61
www.roche-diagnostics.ch

© 2007 Roche Diagnostics. Tutti i diritti riservati.
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