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Gentili utenti di WellionVet BELUA,

vi ringraziamo per aver scelto il sistema di monitoraggio WellionVet BELUA. Il 
misuratore di glicemia e chetoni WellionVet BELUA è stato concepito per un utilizzo 
semplice e risultati precisi. 

Abbiamo disegnato il nuovo WellionVet BELUA dedicando particolare attenzione 
alla praticità e all’accuratezza, in modo da rendervi la vita più facile. Per garantire 
l’esattezza di ogni singolo risultato di misurazione, abbiamo sviluppato strisce reattive 
e chip codificatori specifici che consentono di determinare i valori della glicemia e dei 
corpi chetonici in gatti, cani e vacche da latte.

In questo manuale d’uso troverete tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo e la 
manutenzione del vostro nuovo strumento. Vi preghiamo di leggerlo attentamente.

IMPORTANTE: questo apparecchio può essere utilizzato 
esclusivamente sulle specie animali indicate. NON DESTINATO 
ALL’USO UMANO. Per eventuali dubbi o domande, contattare 
il proprio rivenditore. 
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PERCHÉ UTILIZZARE UN MISURATORE SPECIALE PER CANI, GATTI O VACCHE?

Il sangue umano e quello animale hanno composizioni diverse, di conseguenza anche 
i fattori che influiscono sulla misurazione del glucosio o dei chetoni differiscono tra 
loro. Ecco perché occorre utilizzare un apposito misuratore per animali.

La distribuzione del glucosio nel plasma sanguigno e nel sangue intero mostra 
notevoli differenze. Negli animali la percentuale di glucosio nel plasma è decisamente 
superiore a quella presente nel plasma umano.

GATTO:  circa il 93% del glucosio si trova nel plasma e il 7% nei globuli rossi 
CANE:  circa l’87,5% del glucosio si trova nel plasma e il 12,5% nei globuli rossi 
UOMO:  circa il 58% del glucosio si trova nel plasma e il 42% nei globuli rossi 

I misuratori per uso umano sono calibrati specificamente sul sangue umano e pertanto 
forniscono risultati accurati solo nell’uomo. Peraltro, questi risultati divergono dai valori 
di cani, gatti o vacche; per ottenere un valore di misurazione accurato nell’animale 
occorre utilizzare uno strumento per uso veterinario come WellionVet BELUA.

W
el

lio
nV

et
 B

EL
U

A



7

W
el

lio
nV

et
 B

EL
U

A

IL NUOVO MISURATORE

Il set WellionVet BELUA contiene:

misuratore WellionVet BELUA (batterie incluse)
custodia WellionVet BELUA
manuale
lancette di sicurezza WellionVet

Il monitoraggio domestico del livello di glicemia contribuisce al miglioramento della 
terapia.

Un gatto con livelli di glicemia inferiori a 250 mg/dl (13,8 mmol/l) e un nadir 
pari a 80-150 mg/dl (4,4-8,3 mmol/l) è considerato ben monitorato.*

Un cane con livelli di glicemia inferiori a 180 mg/dl (10 mmol/l) e un nadir 
pari a 80-150 mg/dl (4,4-8,3 mmol/l) è considerato ben monitorato.*
*Priv. Doz. Dr. med. vet. Florian Zeugswetter, University of Veterinary Medicine Vienna

Seguire le istruzioni del proprio veterinario in merito alla terapia e agli 
intervalli di riferimento del glucosio e dei corpi chetonici nelle vacche. 
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WellionVet BELUA Misuratore di glicemia e chetoni per uso veterinario
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Pulsanti freccia
• Per selezionare le 

impostazioni
• Per scorrere i risultati 

nel menu di memoria

Vano strisce reattive 
illuminato
Inserire la striscia 
reattiva, l’illuminazione 
semplifica la 
misurazione in ambienti 
bui o all’ombra.

Tasto OK
• Per accendere o spegnere lo strumento (quando non è inserita una striscia reattiva) tenere premuto per 

2 secondi
• Per visualizzare il menu premere una volta a strumento acceso
• Per confermare le impostazioni premere una volta 
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Tasto espulsione 
Per la rimozione igienica delle strisce reattive utilizzate.
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Vano batterie 
Aprire il vano batterie per la 
sostituzione delle batterie.

Fessura del chip codificatore
Inserire il chip codificatore per la specie animale e il parametro di misurazione corrispondenti:
chip codificatore blu per cani, verde per gatti e arancione per vacche. Accertarsi che si stia utilizzando il 
chip codificatore per la specie animale e il parametro di misurazione giusti.
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Display del misuratore

Code - indica che il 
numero sul display 
principale corrisponde 
al codice di una striscia 
reattiva. Il numero del 
codice indicato sul display 
deve corrispondere 
al numero del codice 
riportato sulla confezione 
della striscia reattiva. 
Verificare prima di 
eseguire il test.

Specie animale - indica la specie animale su cui viene eseguito il test. 
La specie animale viene determinata dal chip codificatore: blu per i 
cani, verde per i gatti e arancione per le vacche. Accertarsi che si stia 
utilizzando il chip codificatore per la specie animale corrispondente.

GLU/KET - indica il parametro 
di misurazione: glucosio o 
corpi chetonici.

Simbolo della batteria - si 
illumina quando occorre 
sostituire la batteria. 

Volume - indica che il volume 
è ON.

Promemoria - indica che il 
promemoria è ON.   

mem - indica che il 
misuratore si trova in 
modalità memorizzazione. 
Il numero indicato nell’area 
principale del display 
corrisponde a un valore di 
misurazione presente in 
memoria. 

Data - indica il mese e il giorno: le 2 cifre a 
sinistra corrispondono al giorno e le 2 cifre a 
destra il mese.

Ora - indicazione dell’orario: le 2 cifre a sinistra 
corrispondono alle ore e le 2 cifre a destra ai minuti.
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Display numerico - 
indica i risultati dei test, 
i valori memorizzati, 
le notifiche di errore e 
altri messaggi.

DAY AVG - indica la media di 1, 14, 30, 60 e 90 
giorni. Vale solo per i valori del glucosio.

mg/dL, mmol/L - indica le 
unità di misura.

Ctl - indica il valore della 
soluzione di controllo o un 
risultato memorizzato con 
soluzione di controllo.

Temperatura - indica che 
l’apparecchio si trova al di fuori 
della temperatura d’esercizio 
compresa tra 10°C e 40°C. Oltre 
questo intervallo lo strumento 
non può eseguire misurazioni. 
Spostare l’apparecchio in un 
ambiente con temperatura 
adeguata (per es. in un locale 
interno) e attendete 30 secondi 
prima di ripetere il test. 

Goccia di sangue e striscia reattiva - indica che il 
misuratore è pronto per la misurazione. Se compare 
solo il simbolo della striscia introdurre una striscia 
reattiva e attendere il simbolo della goccia prima di 
applicare il sangue. 
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Strisce reattive WellionVet BELUA

 

Le strisce reattive WellionVet BELUA sono concepite appositamente per misurare i 
valori di glucosio o di corpi chetonici nel sangue intero di cani, gatti o vacche.

Le strisce reattive reattive Glicemia possono essere utilizzate per cani, gatti e vacche 
e sono contenute in un flacone che deve essere sempre chiuso accuratamente e 
conservato in modo appropriato subito dopo aver prelevato una striscia reattiva.

Le strisce reattive WellionVet BELUA Chetoni per cani e gatti possono essere utilizzate 
esclusivamente per queste specie animali. Le strisce reattive WellionVet BELUA Chetoni 
per vacche possono essere utilizzate esclusivamente per le vacche da latte. Le strisce 
sono confezionate singolarmente. Utilizzare la striscia reattiva subito dopo averla 
scartata.

Punti di contatto
Inserire questa estremità nella 
fessura per la striscia reattiva.

Area di campionamento 
Qui viene aspirato il 
campione di sangue.

IMPORTANTE:
• QUESTE STRISCE REATTIVE NON SONO DESTINATE ALL’USO UMANO e possono 

essere utilizzate esclusivamente per cani, gatti o vacche. Per ulteriori informazioni 
consultare le istruzioni per l’uso delle strisce reattive.

A
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A
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IMPOSTAZIONE DEL NUOVO MISURATORE

Impostazione di data e ora

Il vostro WellionVet BELUA è preimpostato sull’Orario dell’Europa Centrale (TEC). Per 
modificare la data e l’ora procedere come segue. 

È necessario:
misuratore WellionVet BELUA

Step 1
Tenere premuto il tasto OK per accendere il misuratore (non deve essere inserita 
nessuna striscia reattiva). ATTENZIONE: se compare l’avviso «Er 5, Meter failure», 
rivolgersi al proprio rivenditore.

Step 2
Quando sul display vengono visualizzati il numero del 
codice e il simbolo della striscia reattiva, premere il tasto 
OK per accedere al menu delle impostazioni, quindi 
premere i pulsanti freccia finché il simbolo dell’ora xxx non 
inizia a lampeggiare. Premere il tasto OK per accedere al 
menu delle impostazioni di ora e data.
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Step 3 – impostazione dell’anno
L’anno da impostare lampeggia. Selezionare l’anno corretto 
con i pulsanti freccia. Confermare con il tasto OK e procedere 
con l’impostazione del mese.

Step 4 – impostazione del mese
Il mese da impostare lampeggia. Selezionare il mese corretto 
con i pulsanti freccia. Confermare con il tasto OK e procedere 
con l’impostazione del giorno. 

Step 5 – impostazione del giorno
Il giorno da impostare lampeggia. Selezionare il giorno corretto 
con i pulsanti freccia. Confermare con il tasto OK e procedere 
con l’impostazione del formato dell’ora. 

Step 6 – impostazione del formato da 12 o da 24 ore
Il formato dell’ora lampeggia. Selezionare il formato da 12 o 
da 24 ore con i pulsanti freccia. Confermare con il tasto OK e 
procedere con l’impostazione dell’ora.

Step 7 – impostazione dell’ora
L’ora da impostare lampeggia. Selezionare l’ora con i 
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pulsanti freccia. Confermare con il tasto OK e procedere con 
l’impostazione dei minuti. 

Step 8 – impostazione dei minuti
I minuti da impostare lampeggiano. Selezionare i minuti 
con i pulsanti freccia. Confermare con il tasto OK e terminare 
l’impostazione di data e ora. 

Dopo l’impostazione della data e dell’ora, è possibile iniziare con 
le misurazioni. In alternativa, spegnere lo strumento tenendo 
premuto il tasto OK per circa 2 secondi oppure procedere con le 
impostazioni della funzione promemoria. 

ATTENZIONE:
• Dopo la sostituzione delle batterie potrebbe rendersi necessario impostare 

nuovamente l’ora.
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Impostazione dei promemoria

Lo strumento WellionVet BELUA consente di impostare fino a 6 promemoria: 3 per il 
glucosio e 3 per i chetoni. I promemoria sono preimpostati su OFF. Prima di regolarli, 
occorre impostare l’ora.    
Quando suona il promemoria per il test del glucosio, lo strumento si accende ed emette 
un beep continuo. Quando suona il promemoria per il test dei chetoni, lo strumento 
si accende ed emette tre beep intervallati da una pausa. Il promemoria può essere 
spento premendo il tasto OK o introducendo una striscia reattiva.

È necessario:
misuratore WellionVet BELUA

Step 1: tenere premuto il tasto OK per 2 secondi per accendere il misuratore (non deve 
essere inserita nessuna striscia reattiva).
ATTENZIONE: se compare l’avviso «Er 5, Meter failure», rivolgersi al proprio rivenditore.

Step 2: se il misuratore indica il numero del codice e il simbolo 
della striscia reattiva, premere una volta sul tasto OK per 
accedere al menu delle impostazioni. Selezionare quindi 
il simbolo del promemoria lampeggiante xxx utilizzando i 
pulsanti freccia. 
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Premere il tasto OK per accedere al menu delle impostazioni dei promemoria.

Step 3: il display indica sia GLU sia KET. Per impostare un 
promemoria per il test del glucosio, selezionare GLU con i 
pulsanti freccia e confermare con il tasto OK. Per impostare 
un promemoria per il test dei chetoni, selezionare KET con i 
pulsanti freccia e confermare con il tasto OK.

Step 4: il display indicherà lo stato del promemoria 1 
(preimpostato su OFF). Per attivarlo utilizzare i pulsanti freccia.

Step 5: premendo il tasto OK le ore inizieranno a lampeggiare. 
Selezionare le ore con i pulsanti freccia e confermare con il 
tasto OK. Procedere con l’impostazione dei minuti. 

Step 6: i minuti da impostare lampeggiano. Selezionare i 
minuti con i pulsanti freccia e confermare con il tasto OK. 
Procedere con l’impostazione del promemoria 2.
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Step 7: seguire gli step 4 e 6 per impostare i promemoria 2 e 
3. Impostare i promemoria per il test dei chetoni seguendo 
gli step 3 e 6. Dopo aver impostato i minuti per l’ultimo 
promemoria, premere il tasto OK per abbandonare il menu 
delle impostazioni. Quando viene visualizzata una striscia 
reattiva lampeggiante, il misuratore è pronto per eseguire un 
test. 

Ora è possibile eseguire un test o spegnere lo strumento tenendo premuto per 2 
secondo il tasto OK. In alternativa, procedere con le impostazioni del volume.

ATTENZIONE:
• Durante la misurazione non viene emesso alcun promemoria.
• Il promemoria viene emesso a seconda del formato dell’ora (12 o 24 ore) selezio-

nato nel menu delle impostazioni per l’ora e la data.
• In caso di sostituzione della batteria i promemoria non vengono eliminati. 
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Impostazione del volume

Lo strumento emette un segnale acustico per avvisare o per confermare gli stati dello 
strumento. Il volume è preimpostato su ON.

È necessario:
misuratore WellionVet BELUA

Step 1 
Tenere premuto il tasto OK per 2 secondi per accendere il misuratore (non deve essere 
inserita nessuna striscia reattiva).
ATTENZIONE: se compare l’avviso «Er 5, Meter failure», rivolgersi al proprio rivenditore.

Step 2
Se il display indica il numero del codice e il simbolo della 
striscia reattiva, premere una volta il tasto OK per accedere 
al menu delle impostazioni. Selezionare quindi il simbolo del 
volume lampeggiante xxxx utilizzando i pulsanti freccia.
Premere il tasto OK per accedere al menu delle impostazioni 
del volume. 
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Step 3 
Utilizzare i pulsanti freccia per passare da ON a OFF e viceversa. 
Selezionare l’impostazione desiderata e premere il tasto OK 
per abbandonare il menu delle impostazioni del volume. 
Quando viene visualizzata una striscia reattiva lampeggiante, 
il misuratore è pronto per eseguire un test.

Se il volume è ON, l’apparecchio emette un beep quando 
si accende, quando si spegne, quando viene applicato il 
campione di sangue, quando termina il conto alla rovescia 
durante la misurazione, quando viene impostato  il volume e 
quando è stato selezionato un parametro di misurazione.
Ora è possibile eseguire un test o spegnere lo strumento tenendo premuto per  
2 secondi il tasto OK.
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CODIFICA DEL MISURATORE

Prima di eseguire una misurazione lo strumento deve essere «codificato». Per codifica 
si intende un processo di programmazione che consente allo strumento di fornire 
risultati accurati. Il chip codificatore blu viene usato per i cani, il verde per i gatti e 
l’arancione per le vacche. Accertarsi che si stia utilizzando il chip codificatore giusto 
per la specie animale corrispondente.

Sono necessari:
• un chip codificatore corrispondente al parametro (glucosio/chetoni) e alla specie 

animale per cui si desidera eseguire il test
• una nuova striscia reattiva WellionVet BELUA Glicemia o una striscia reattiva 

WellionVet BELUA Chetoni per cani e gatti o una striscia reattiva WellionVet BELUA 
Chetoni per vacche

• il misuratore WellionVet BELUA 

Step 1
Selezionare la specie animale per cui si desidera 
eseguire il test ed estrarre dalla confezione di strisce 
reattive il chip codificatore del colore corrispondente.
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È semplice distinguere i chip codificatori anche dopo che sono stati estratti dalla 
confezione: direttamente sul chip codificatore figura una «K» per Chetoni e una «G» 
per Glicemia, seguita dal numero del codice.

Strisce reattive WellionVet BELUA Glicemia

Strisce reattive WellionVet BELUA Chetoni per cani e gatti

Strisce reattive WellionVet BELUA Chetoni per vacche

WellionVet KETONE test strip

Exp.

WellionVet KETONE test strip

Exp.
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Step 2: 
Verificare che il numero del codice indicato sul chip codificatore corrisponda al numero 
del codice riportato sulla confezione delle strisce reattive.

Step 3:
A strumento acceso o spento, inserire il chip codificatore 
nell’apposita fessura sul lato posteriore del misuratore (il chip 
codificatore entra solo in una direzione).
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ATTENZIONE:
• Ogni chip codificatore può essere utilizzato esclusivamente per la specie animale 

del colore corrispondente e per il parametro di misurazione indicato. Non utiliz-
zare i chip per l’uomo né per specie animali diverse da quelle indicate o per altri 
parametri.

2017-02

PAS1508001

CODE:

K700

WellionVet BELUA
KETONE - cow

NEW BOX = 
NEW CHIP
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Step 4:
Se lo strumento è acceso, tenere premuto per 2 secondi il 
tasto OK o inserire una striscia reattiva.

Step 5:
Il numero del codice composto da 3 cifre viene visualizzato sul 
display. Verificare che nella sezione in alto a destra del display 
figuri il giusto parametro di misurazione GLU/KET (GLU per la 
misurazione della glicemia, KET per la misurazione dei corpi 
chetonici).

Verificare che il numero del codice indicato sul display corrisponda al numero del 
codice riportato sulla confezione della striscia reattiva. 
I due numeri devono coincidere (vedi esempio).

2017-02

PAS1508001

CODE:

K700

WellionVet BELUA
KETONE - cow

NEW BOX = 
NEW CHIP
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ATTENZIONE:
• OCCORRE RICODIFICARE LO STRUMENTO CON L’APERTURA DI 

OGNI NUOVA CONFEZIONE DI STRISCE REATTIVE CONTENENTI 
IN DOTAZIONE IL NUOVO CHIP CODIFICATORE. Per ricodificare 
lo strumento seguire le istruzioni riportate in questo capitolo. 
Rimuovere il vecchio chip codificatore. 

• Il misuratore tiene memorizzato il parametro di calibrazione anche dopo che il 
chip codificatore è stato rimosso.  

• Se sul display compare «Er 6 », verificare la data di scadenza sulla confezione 
della striscia reattiva. Se la striscia reattiva non è scaduta e l’avviso «Er 6» persiste, 
probabilmente si sta utilizzando un chip codificatore non compatibile con la 
striscia reattiva utilizzata. 

NEW BOX = 
NEW CHIP
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COME SCEGLIERE IL PUNTO DEL PRELIEVO

Rivolgersi al proprio veterinario per richiedere informazioni sul metodo di prelievo più 
adeguato e sul punto del prelievo preferito dall’animale.

VACCHE
Nelle vacche il campione di sangue capillare può essere prelevato dalla 
parte inferiore dell’attaccatura della coda o dalla zona glabra della vulva 
esterna. 

CANI E GATTI
Nei cani e nei gatti il campione di sangue 
capillare può essere prelevato dai cuscinetti, 
dalla parte interna dell’orecchio o dal lato 
interno delle labbra.

A volte può essere difficile prelevare un campione di sangue. Di seguito alcuni sugge-
rimenti per semplificare questa operazione: 

• riscaldare la zona del prelievo con un panno caldo 
• strofinare leggermente il punto del prelievo

Parte interna 
dell’orecchio

Cuscinetti delle 
zampe

Lato interno 
delle labbra
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Se il vostro cane o gatto è rilassato e abituato alla procedura, otterrete risultati più 
accurati. Il veterinario potrà utilizzare i risultati dei test  per ottimizzare la terapia del 
vostro animale. 

È importante motivare gli animali cercando di incoraggiarli:
• eseguire la misurazione in condizioni di calma e tranquillità
• ricompensarli con un «bocconcino»
• utilizzare le lancette di sicurezza che generano appena un leggero «clic» 

Per prelevare un campione di sangue sufficiente, si raccomanda l’utilizzo delle apposi-
te lancette di sicurezza Wellion Safetylancet (23G per cani e gatti, 18G 3mm con lama 
per vacche). Scegliere il punto di prelievo appropriato per la relativa specie animale. 

Lancette di sicurezza 
Wellion Safetylancet 23G
per cani e gatti

Lancette di sicurezza
Wellion Safetylancet 18G 3mm
(con lama) per vacche
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MISURAZIONE DELLA GLICEMIA

Prima di eseguire una misurazione, lo strumento deve essere «codificato». Per codifica 
si intende un processo di programmazione che consente allo strumento di fornire 
risultati accurati. Il chip codificatore blu viene usato per i cani, il verde per i gatti e 
l’arancione per le vacche. Accertarsi che si stia utilizzando il chip codificatore giusto 
per la specie animale corrispondente.

Sono necessari:
• nuova striscia reattiva WellionVet BELUA Glicemia
• misuratore WellionVet BELUA

IMPORTANTE:
• Non utilizzare strisce reattive scadute. Controllare la data di scadenza «EXP» 

riportata sul flacone e sulla confezione di strisce reattive.  
• Eseguire il test con WellionVet BELUA esclusivamente su cani, gatti e vacche da 

latte. NON eseguire misurazioni su altre specie animali o sull’uomo. 
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Step 1 
Impostare lo strumento seguendo le istruzioni riportate nel 
presente manuale d’uso. Accertarsi che si stia utilizzando il 
chip codificatore giusto per il parametro di misurazione e la 
specie animale corrispondenti. 

Step 2 
Eseguire il test e verificare che il numero del 
codice indicato sul display corrisponda a quello 
riportato sul flacone di strisce reattive. Richiudere 
immediatamente il flacone. 

Step 3
Il misuratore verifica automaticamente la temperatura 
ambientale.
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Step 4
Appena lo strumento è pronto per la misurazione, sul 
display compaiono i simboli della striscia reattiva e della 
goccia di sangue. La sigla «GLU» in alto a destra indica che 
è possibile eseguire un test della glicemia. 

IMPORTANTE:
• Dopo aver estratto una striscia reattiva, chiudere immediatamente il flacone.
• Non utilizzare strisce reattive bagnate, piegate o graffiate.
• La striscia reattiva dovrebbe essere utilizzata entro 10 minuti dall‘estrazione dal 

flacone.
• Conservare il flacone di strisce reattive in un luogo fresco e asciutto, al riparo 

dalla luce solare diretta e dal calore. 
• Dopo la prima apertura, annotare la data di apertura sull’etichetta del flacone. 

Smaltire i flaconi di strisce reattive aperti 3 mesi dopo l’apertura.
• Se la temperatura è inferiore a 10°C o superiore a 40°C (temperatura d’esercizio), 

sul display dell’apparecchio comparirà il simbolo della temperatura      e non 
sarà possibile eseguire il test. Spostare il misuratore in un ambiente con una 
temperatura compresa tra 10°C e 40°C (per es. in un locale interno) e attendere 
30 secondi prima della misurazione.
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Step 5
Per prelevare un campione di sangue sufficiente, si raccomanda l’utilizzo delle apposite 
lancette di sicurezza Wellion Safetylancet (23G per cani e gatti, 18G 3mm con lama per 
vacche). Scegliere il punto di prelievo appropriato per la relativa specie animale. Se 
possibile, lavare e asciugare accuratamente la zona per il prelievo di sangue.

ATTENZIONE:
• Nei cani e nei gatti il campione di sangue capillare può essere prelevato dai cu-

scinetti, dalla parte interna dell’orecchio o dal lato interno delle labbra; nelle vac-
che, invece dalla zona glabra della vulva esterna. 

Lancette di sicurezza
Wellion Safetylancet 23G

per cani e gatti

Lancette di sicurezza 
Wellion Safetylancet 18G 3mm

con lama per vacche
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ATTENZIONE:
• Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l’uso delle strisce reattive. 

Quando compare il simbolo della goccia di sangue xxx, applicare il 
campione di sangue sulla striscia reattiva lasciando che l’estremità 
della striscia aspiri il sangue senza toccare la pelle. Il misuratore indica 
con un beep che la quantità di sangue è sufficiente per il test e inizia 
il conto alla rovescia.

Step 6 
Alla fine del conto alla rovescia viene visualizzato il risultato 
del test. Il valore viene memorizzato automaticamente e 
può essere consultato nel menu di memoria. 

Rimuovere la striscia reattiva premendo l’apposito tasto 
di espulsione. La striscia reattiva può essere rimossa 
anche manualmente.

Dopo la rimozione della striscia reattiva lo strumento si 
spegne automaticamente o dopo 3 minuti.
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MISURAZIONE DEI CHETONI EMATICI 

Prima di eseguire una misurazione, lo strumento deve essere «codificato». Per codifica 
si intende un processo di programmazione che consente allo strumento di fornire 
risultati accurati. Il chip codificatore blu viene usato per i cani, il verde per i gatti e 
l’arancione per le vacche. Accertarsi che si stia utilizzando il chip codificatore giusto 
per la specie animale corrispondente.

Sono necessari:
• una nuova striscia reattiva WellionVet BELUA Chetoni per cani e gatti o una nuova 

striscia reattiva WellionVet BELUA Chetoni per vacche
• misuratore WellionVet BELUA

IMPORTANTE:
• Non utilizzare strisce reattive scadute. Controllare la data di scadenza «EXP» ri-

portata sulla pellicola della striscia reattiva e sulla confezione.  
• Eseguire il test con WellionVet BELUA esclusivamente su cani, gatti o vacche da 

latte. NON eseguire misurazioni su altre specie animali o sull’uomo.
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Step 1 
Impostare lo strumento seguendo le istruzioni riportate nel presente manuale 
d’uso. Accertarsi che si stia utilizzando il chip codificatore giusto per il parametro di 
misurazione e la specie animale corrispondenti. 

• Strisce reattive WellionVet BELUA Chetoni per cani e gatti, chip codificatore blu 
per cani e chip codificatore verde per gatti

• Strisce reattive WellionVet BELUA Chetoni per vacche con chip codificatore 
arancione

Strisce reattive WellionVet BELUA Chetoni per cani e gatti

Strisce reattive WellionVet BELUA Chetoni per vacche

WellionVet KETONE test strip

Exp.

WellionVet KETONE test strip

Exp.
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Step 2  
Inserire la striscia reattiva e verificare che il numero 
del codice indicato sul display dello strumento 
corrisponda a quello riportato sulla confezione 
della striscia reattiva. 

Step 3
Il misuratore verifica automaticamente la 
temperatura ambientale.

Step 4
Quando lo strumento è pronto per la misurazione, sul 
display compaiono i simboli della striscia reattiva e della 
goccia di sangue. La sigla «KET» in alto a destra indica 
che lo strumento è pronto per un nuovo test dei corpi 
chetonici. 

2017-02

PAS1508001

CODE:

K700

WellionVet BELUA
KETONE - cow

NEW BOX = 
NEW CHIP
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Step 5
Per prelevare un campione di sangue sufficiente, si raccomanda l’utilizzo delle 
apposite lancette di sicurezza Wellion Safetylancet (23G per cani e gatti, 18G con lama 
per vacche). Scegliere il punto di prelievo appropriato. Se possibile, lavare e asciugare 
accuratamente la zona per il prelievo. 

IMPORTANTE:
• Non utilizzare strisce reattive bagnate, piegate o graffiate.
• La striscia reattiva dovrebbe essere utilizzata entro 10 minuti da quando è stata 

scartata.
• Conservare la confezione di strisce reattive in un luogo fresco e asciutto, al riparo 

dalla luce solare diretta e dal calore.  
• Se la temperatura è inferiore a 10°C o superiore a 40°C (temperatura d’esercizio), 

sul display dell’apparecchio comparirà il simbolo della temperatura        e non sarà 
possibile eseguire il test. Spostare il misuratore in un ambiente con una tempe-
ratura compresa tra 10°C und 40°C (per es. in un locale interno) e attendere 30 
secondi prima della misurazione.

Lancette di sicurezza
Wellion Safetylancet 
23G

Lancette di sicurezza 
Wellion Safetylancet
18G 3mm con lama
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campione sulla striscia reattiva tenendo il misuratore e lasciando che 
l’estremità della striscia aspiri il sangue senza toccare la pelle. Dopo 
che è stata aspirata una quantità di sangue sufficiente, il misuratore 
emette un beep e inizia il conto alla rovescia.  

Step 6: alla fine del conto alla rovescia viene visualizzato 
il risultato del test. Il valore viene memorizzato 
automaticamente e può essere consultato nella memoria 
dello strumento. Spostare delicatamente in avanti il 
tasto di espulsione per far cadere la striscia reattiva 
usata. La striscia reattiva può essere rimossa anche 
manualmente. 
Il misuratore si spegne automaticamente dopo che la 
striscia reattiva è stata rimossa, oppure dopo 3 minuti.

ATTENZIONE:
• Nei cani e nei gatti il campione di sangue capillare può essere prelevato dai cu-

scinetti, dalla parte interna dell’orecchio o dal lato interno delle labbra; nelle vac-
che, invece dalla zona glabra della vulva esterna. 
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ATTENZIONE:
• Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l’uso delle strisce reattive. 

MEMORIA DEL MISURATORE 

Il misuratore di glicemia e chetoni WellionVet BELUA per uso veterinario memorizza 
automaticamente fino a 500 risultati dei test della glicemia e 100 risultati dei test dei 
chetoni, inclusi i risultati ottenuti con la soluzione di controllo, con indicazione di data 
e ora. In caso di misurazione della glicemia lo strumento mostra anche i medi relativi 
a 1, 7, 14, 30, 60 e 90 giorni aiutando a individuare la tendenza del livello di glucosio 
nel sangue. Per poter usufruire della funzione di memorizzazione e di media occorre 
impostare la data e l’ora dello strumento. Se non vengono impostati data e ora, il 
misuratore non può memorizzare né i risultati dei test né i valori di controllo.

È necessario:
• misuratore WellionVet BELUA

Step 1
Tenere premuto il tasto OK per 2 secondi per accendere il misuratore (non deve essere 
inserita nessuna striscia reattiva).
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ATTENZIONE: se compare l’avviso «Er 5, Meter failure» rivolgersi al proprio rivenditore.

Step 2
Non appena sul misuratore compaiono il numero del codice 
e il simbolo della striscia reattiva, premere una volta il tasto 
OK per accedere alla schermata delle impostazioni e il simbolo 
della memoria xxxxxx lampeggerà. Premere una volta il tasto 
OK per accedere alla modalità di memorizzazione.

Step 3 
Richiamare il risultato che si desidera visualizzare selezionando 
il simbolo dell’animale lampeggiante con i pulsanti freccia. 
Premere il tasto OK per selezionare il simbolo dell’animale 
desiderato.

Step 4 
Selezionare il parametro (glicemia o chetoni) con i pulsanti 
freccia e confermare con il tasto OK. 
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Step 4A - Memoria dei risultati glicemici

1. Viene visualizzato dapprima il risultato del test più recente. 
Attraverso i pulsanti freccia è possibile scorrere tra tutti i 
risultati disponibili.

2. Premendo ancora una volta il pulsante freccia verso il 
basso, vengono visualizzati i valori medi a partire dalla media 
di 1 giorno fino alla media di 90 giorni. Nel contempo, nella 
sezione inferiore del display viene visualizzato il simbolo xxxx.  

3. Quando sul display del misuratore compare «End», ciò 
significa che sono stati visualizzati tutti i risultati presenti 
in memoria. Attraverso i pulsanti freccia è possibile tornare 
indietro. W

el
lio

nV
et

 B
EL

U
A

ATTENZIONE:
• I valori della soluzione di controllo non sono compresi nel calcolo della media 

giornaliera.
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Step 4B - Memoria dei risultati dei chetoni

1. Viene visualizzato dapprima il risultato del test più recente. 
Attraverso i pulsanti freccia è possibile scorrere tra tutti i 
risultati disponibili.

2. Quando sul display del misuratore compare «End», ciò 
significa che sono stati visualizzati tutti i risultati presenti 
in memoria. Attraverso i pulsanti freccia è possibile tornare 
indietro.

Step 5
Premere il tasto OK per uscire dalla memoria o introdurre una striscia reattiva per 
eseguire una misurazione.

ATTENZIONE:
• Non viene visualizzata la media dei risultati dei chetoni.
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CURA DELLO STRUMENTO 

Pulizia dello strumento
• Pulire il misuratore con un panno umido (NON BAGNATO) e privo di pelucchi, 

imbevuto in un detergente delicato. 
• Evitare il contatto con l’acqua e non tenere l’apparecchio sotto l’acqua corrente.
• Non utilizzare detergenti per vetri o altri prodotti per la casa.
• Non pulire la fessura per la striscia reattiva.

Conservazione e precauzioni per l’uso
• Maneggiare lo strumento con cura. Forti urti dovuti per esempio a cadute potreb-

bero danneggiare i componenti elettronici.
• Lo strumento e le strisce reattive sono concepiti per essere utilizzati a una tempera-

tura compresa tra 10°C e 40°C.
• Non lasciare l’apparecchio in ambienti estremamente caldi o freddi, per esempio in 

prossimità di una fonte di calore o in un’automobile estremamente calda o fredda.   
• Non conservare l’apparecchio e le strisce in ambienti molto umidi, per esempio in 

bagno o in cucina.  
• Non smontare il misuratore. In caso di domande o di problemi tecnici, rivolgersi al 

proprio rivenditore.
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SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE 

Il misuratore WellionVet BELUA funziona con due batterie a bottone al litio da 3V. Se sul 
display LCD compare un simbolo della batteria lampeggiante xxxx, ciò significa che le 
batterie sono quasi scariche e devono essere sostituite il prima possibile.

Step 1 
Aprire il vano batterie sul lato posteriore dello strumento.

Step 2 
Rimuovere le batterie usate e sostituirle con due nuove batterie a bottone al litio 3V.

Step 3 
Richiudere il vano batterie.

ATTENZIONE:
• Se non utilizzato, il misuratore WellionVet BELUA si spegne automaticamente 

dopo 3 minuti per risparmiare energia. In questo caso, tutti i risultati memorizzati 
restano salvati.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di guasti all’apparecchio o di problemi durante la misurazione, sul display ven-
gono visualizzati i seguenti messaggi: 

Cosa viene visualizzato Codice errore Descrizione

Error 1 Striscia reattiva usata

Error 2 Quantità di sangue insufficiente 
(ai fini del test)
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Error 3 La striscia è stata rimossa duran-
te il test

Error 4 Temperatura estrema

Error 5 Errore misuratore
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Error 6
se il display 
rimane nero

Striscia reattiva scaduta oppure 
il chip appartiene ad una strip di 
prova

AVVISI

Se i problemi dovessero persistere nonostante le proposte di risoluzione, rivolgersi al 
proprio rivenditore. 

Cosa viene visualizzato Codice errore Descrizione

Avviso 1:
simbolo della 
batteria

Batterie quasi scariche Il livello 
delle batterie è basso. Dopo es-
sere comparso per la prima volta, 
il simbolo della batteria resta visi-
bile finché le batterie non vengo-
no sostituite.
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Avviso 2:
simbolo della 
temperatura

Temperatura d’esercizio non vali-
da: se il simbolo della temperatura 
compare dopo che è stata inserita la 
striscia reattiva, non è possibile ese-
guire il test. In questo caso ci sono  
3 possibili conseguenze: il simbolo 
lampeggia per 3 volte, viene emes-
so un beep, l’apparecchio si spe-
gne.

Avviso 3:
durante il test della 
glicemia viene 
visualizzato «HI»

Il risultato è troppo alto; l’avviso 
viene accompagnato da un beep.

Avviso 4:
durante il test 
dei chetoni viene 
visualizzato «HI»

Il risultato è troppo alto; l’avviso 
viene accompagnato da un beep.
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Avviso 5:
durante il test della 
glicemia viene 
visualizzato «LO»

Il risultato è troppo basso; l’av-
viso viene accompagnato da un 
beep. 

Avviso 6:
durante il test 
dei chetoni viene 
visualizzato «LO»

Il risultato è troppo basso; l’av-
viso viene accompagnato da un 
beep. 

Avviso 7:
compare «End» 
nella modalità di 
memorizzazione 
della glicemia.

Nessun risultato in memoria 
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SPECIFICAZIONI

Tasto espulsione: si
Vano strisce reattive illuminato: si 
Metodo di misurazione: biosensore
Enzimi: (FAD) glucosio deidrogenasi per controllo glicemia
 chetone deidrogenasi per controllo corpi chetonici
Campione di sangue: sangue intero fresco capillare o venoso di cani, 
 gatti o vacche (non per uso umano)
Quantità campione di sangue: 0,8 microlitri per il test della glicemia e dei corpi chetonici
Parametri di misurazione: glicemia, chetoni
Specie animali compatibili: cani, gatti, vacche
Umidità: < 85%
Temperatura di conservazione 
dello strumento: da -20°C a 50°C
Temperatura d’esercizio: da 10°C a 40°C
Compensazione ematocrito: 10 - 70% per glicemia, 30 - 60% per chetoni
Tempo di verifica: 6 secondi (glicemia), 8 secondi (chetoni)
Intervallo di misurazione glicemia: 20 - 600 mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/l)
Intervallo di misurazione chetoni: 0,1 - 8,0 mmol
Risultati in memoria: 500 risultati glicemia, 100 risultati chetoni 
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Batterie: 2 batterie a bottone CR2032
Metodo di calibrazione: chip codificatori per diverse specie animali 
 e parametri di misurazione: 
 blu = cani, verde = gatti, arancione = vacche
Valori medi: 1, 7, 14, 30, 60 e 90 giorni per glicemia, 
 nessun valore medio per i corpi chetonici
Promemoria: 6 promemoria
Durata delle batterie: circa 1000 misurazioni continuative o 1 anno
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GARANZIA DEL PRODUTTORE

Il produttore risponde di eventuali vizi di materiale e di fabbricazione del misuratore 
di glicemia e di chetoni WellionVet BELUA per un periodo di due anni a partire dalla 
data di acquisto. Non sono coperti da garanzia apparecchi che sono stati manomessi, 
utilizzati in modo inappropriato o sottoposti a interventi di manutenzione scorretti.

La garanzia copre unicamente la riparazione di parti difettose o, a discrezione del 
produttore, la sostituzione dell’apparecchio. È possibile recedere dall’acquisto solo 
se anche la merce sostituita è difettosa; è esclusa qualsiasi altro tipo di pretesa. La 
garanzia di MED TRUST è limitata alla riparazione o alla sostituzione dell’apparecchio; 
MED TRUST declina qualsiasi responsabilità in merito a eventuali effetti collaterali, 
danni indiretti o perdita.

La garanzia non ha validità qualora il danno sia riconducibile a un uso improprio, a una 
riparazione non autorizzata o ad alterazioni dell’apparecchio. 
Il materiale di consumo è espressamente escluso dalla presente garanzia.

La durata della garanzia non può essere estesa.
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