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Manuale utente per misuratore della glicemia Sinocare Safe-Accu
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Gentile Acquirente:

Sinocare ti ringrazia per aver scelto questo misuratore Smart
di monitoraggio della glicemia Safe-Accu. Questo manuale utente contiene 
tutte le informazioni importanti sul tuo nuovo misuratore e su come usarlo.

Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare il misuratore 
altrimenti le misurazioni potrebbero essere compromesse.

Se avete domande, non esistate a contattare il nostro Servizio Clienti al 
numero  86 - 731 - 89935581 / 86 - 731 - 89935582 oppure uno dei vari 
Rivenditori Locali.
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Introduzione al sistema di monitoraggio del glucosio nel sangue

Questo dispositivo di misurazione della glicemia nel sangue Safe-Accu è 
progettato per effettuare misurazioni quantitative del glucosio in campioni interi di 
sangue capillare, prelevati dalla punta delle dita, oppure in campioni di sangue 
venoso.

Il dispositivo è inteso per uso esterno (in vitro, per l'autotest e l'uso professionale), 
come aiuto nella gestione di controllo del diabete.

Il dispositivo è destinato per il solo uso diagnostico in vitro, e non deve essere 
usato per effettuare diagnosi o screening del diabete.

La confezione include un misuratore Safe-Accu della glicemia, alcune Strisce di 
test della glicemia nel sangue e una soluzione di controllo del glucosio.

NOTA: la soluzione di controllo della glicemia è facoltativa

Il misuratore Safe-Accu è in grado di visualizzare i dati relativi alla 

glicemia in mm/L oppure mg/dL

Il misuratore può visualizzare una sola unità di misura alla volta. 
Confermare l'unità di misura preimpostata prima di effettuare una misurazione.

Principio di prova 

Un test della glicemia si basa sulla misurazione della corrente elettrica prodotta 
dalla reazione del glucosio con i reagenti (sostanze chimiche speciali), 
sull'elettrodo della striscia. Ecco perchè il campione di sangue o di soluzione di 
controllo viene posizionato sulla punta della striscia. 
Il glucosio presente nel campione reagisce con sostanze chimiche speciali
e genera elettroni, che producono corrente elettrica. Così, tramite il glucosio nel 
sangue viene misurata la corrente elettrica prodotta e calcolato il risultato del 
glucosio presente. 
Il risultato del valore della glicemia viene visualizzato dal misuratore come mg/dL 
o mmol/L.
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Importanti informazioni sulla sicurezza

▶ Il tuo misuratore Safe-Accu ed il dispositivo di
puntura sono solo per uso personale, non condividerli con nessun altro, neanche i 
membri della tua famiglia.
▶ Per uso professionale, se il misuratore viene utilizzato su varie persone, il
misuratore ed il dispositivo di puntura vanno disinfettati ogni volta.
▶ Le strisce di prova Safe-Accu e gli aghi sono monouso. NON RIUTILIZZARLI.
▶ Non utilizzare strisce di prova e soluzioni di controllo non originali con
Safe-Accu
▶ Non utilizzare il misuratore se non funziona correttamente o se c'è qualche danno.
▶ Tenere le fiale di prova lontano dai bambini. La fiale, le strisce di prova e le
bottiglie di soluzione di controllo possono essere rischi di soffocamento. NON bere la 
soluzione di controllo.
▶ Rimuovere le batterie se il misuratore non verrà utilizzato per molto tempo.

NON MODIFICARE LA TUA TERAPIA DI TUA INIZIATIVA IN BASE ALLE 
MISURAZIONI FATTE DA TE STESSO CON QUESTO DISPOSITIVO. 
CONSULTARE SEMPRE IL PROPRIO MEDICO.

Avvertenza per il paziente

▶ Non adatto per uso neonatale.
▶ Non adatto per screening o diagnosi del diabete mellito.
▶ Non adatto per l'uso su pazienti critici.
▶ Non adatto per uso di diagnosi alternativa ai test di laboratorio.
▶ Adatto solo per uso diagnostico in vitro.

Importanti informazioni relative alla salute

L'American Diabetes Association (ADA) suggerisce i seguenti parametri 
d'intervallo di glucosio nel sangue. Parametri più o meno rigorosi possono essere 
appropriati per ogni persona. Se il risultato del test non è compreso nell'intervallo 
o se il risultato del test è fuori logica, riprovare la misurazione. Se si ottiene
ancora una misurazione fuori dall'intervallo, contattare subito un medico.
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▶ If test results greater than 600 mg/dL or 33.3mmol/L, the meter will display “HI”. Retest immediately with a 
new test strip. If your reading is still “HI”, contact healthcare professional immediately. 
▶ If test results low than 20 mg/dL or 1.1mmol/L, the meter will display “Lo”. Retest immediately with a new test 
strip. If your reading is still “Lo”, contact healthcare professional immediately. 
▶ If you are experiencing symptoms that are not consistent with your blood glucose test results and you have 
followed all instructions described in the safe-Accu user manual, call your healthcare professional.
▶ A red blood cell count (hematocrit) that is either very high (above 60%) or very low (below 30%) can cause 
false results.
▶ Small molecular reducing materials vitamin C(ascorbic acid), content of vitamin C in blood exceeds 
5 mg/dL can cause false results.
▶ Content of serum uric acid exceed 10 mg/dL(0.55mmol/L) can cause false results.
▶ High blood fat (content of cholesterol exceed 300 mg/dL(16.6mmol/L) can cause false results. 

Note: Do not change your treatment only based on test result and light indications. Please consult healthcare 
professional for your treatment. 

Misuratore Safe-Accu

Dispositivo di puntura

Prima di mangiare

Meno di 1 - 2 ore dopo aver 

Parametri ADA

70-100 mg/dl

<140mg/dl

Ora della misurazione

Misuratore
Striscia

Ago

Manuale
Custodia
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Porta per striscia:

Inserire qui la striscia

Tasto "C":

1.Elimina i risultati

2.Aumenta il numero o la pagina 

Tasto "D":

Tasto "M":

    Accende/Spegne il misuratore 

    Conferma ora e data

   Visualizza i risultati dei test

Pulsante di espulsione delle strisce

Etichetta del misuratore

Sportello del vano batteria
1.Apri per posizionare/sostituire la batteria

2.Usare una batteria a bottone 3.0V (CR2032)

mmol/L

Display

Simbolo del sangue

Simbolo batteria

Simbolo temperatura

Unità di misura

•mmol/L or mg/dL

1.Modalità di impostazione dell'ora

2.Diminuisce il numero o la pagina 



1. Con lo strumento spento, tenere
premuto D per 3 secondi

2. Lo strumento entra in modalità Data/Ora

3. Il display mostra “d-1”
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Configurazione del misuratore Safe-Accu

Passaggi per l'impostazione di data/ora
Il misuratore Safe-Accu è preimpostato già con data ed ora, ma potrebbe essere 
necessario regolarle entrambi in base al proprio fuso orario locale. Impostare di nuovo 
la data e l'ora ogni volta che le batterie vengono sostituite, ed ogni volta che essi non 
sono corretti.

PASSO 1 - Inserimento delle batterie
Aprire il coperchio del vano batterie sul lato inferiore del misuratore Safe-Accu, ed 
inserire una batteria a bottone CR2032 da 3V.

PASSO 2 - Impostare la data e l'ora

Con lo strumento spento, 
tenere premuto D per 3 
secondi per avviare la 
modalità Data/Ora

Data ed ora 
lampegiano a schermo 
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PASSO 3 - Impostare l'anno

L'anno appare lampeggiante nella parte in alto a 
destra del display del misuratore.

Premere e rilasciare “C” o “D” per aumentare o 
diminuire l'anno.

Premere brevemente M per confermare l'anno.  

Premere e rilasciare C 
o D per aumentare o 
diminuire l'anno.

Premere brevemente M    
per confermare l'anno.  

PASSO 4 - Impostare il mese

Il mese appare lampeggiante nella parte in 
alto del display del misuratore.

Premere e rilasciare “C” o “D” per aumentare 
o diminuire il mese.

Premere brevemente M per confermare 
il mese.

Premere e rilasciare C 
o D per aumentare o 
diminuire il mese.

Premere brevemente M    
per confermare il mese.  
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PASSO 5 - Impostare il giorno

Il giorno appare lampeggiante nella parte 
in alto del display del misuratore.

Premere e rilasciare “C” o “D” per aumentare 
o diminuire il giorno.

Premere brevemente M per confermare 
il giorno.

Premere e rilasciare C 
o D per aumentare o 
diminuire il giorno.

Premere brevemente M    
per confermare il giorno.  

PASSO 6 - Impostare l'ora

Dopo aver premuto M, "d-2"  appare 
lampeggiante nella parte in alto del 
display del misuratore ed è possibile 
impostare l'ora

Premere e rilasciare “C” o “D” per aumentare 
o diminuire l'ora.

Premere brevemente M per confermare 
l'ora. Premere e rilasciare C 

o D per aumentare o 
diminuire l'ora.

Premere brevemente M    
per confermare l'ora.  
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PASSO 7 - Impostare i minuti

I minuti appaiono lampeggiante nella 
parte in alto del display del misuratore.

Premere e rilasciare “C” o “D” per aumentare 
o diminuire i minuti.

Premere brevemente M per confermare 
i minuti.

Premere e rilasciare C 
o D per aumentare o 
diminuire i minuti.

Premere brevemente M    
per confermare i minuti.  

Premere brevemente M per impostare 
la data e l'ora, e spegnere il misuratore.

PASSO 8 - Conferma

Nota: l'ora viene visualizzata solo nel formato 24 ore. Quando le batterie vengono sostituite, 
è possibile che la data e l'ora vengano cancellate.
La perdita di data ed ora non cancella i risultati dei test precedenti.
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Test delle soluzioni di controllo

Perché eseguire un test della soluzione di controllo?
- Per assicurarsi che il misuratore e le strisce di prova funzionino correttamente. - Per 
effettuare un test senza usare sangue.

Quando è necessario eseguire un test della soluzione di controllo?
- Quando si inizia ad utilizzare una nuova confezione di strisce.
- Quando la confezione è aperta da lungo tempo.
- Quando le strisce di prova sono state esposte a condizioni ambientali estreme. 
- Quando si vuole verificare se il misuratore o le strisce funzionano correttamente. 
- Quando si lascia cadere o si urta il misuratore.
- Quando si desidera verificare se i test sono corretti.

Informazioni importanti
- Utilizzare solo soluzioni di controllo originali Sinocare.
- Controllare la data di scadenza sulla bottiglia della soluzione di controllo. 
- Non utilizzare le strisce dopo la scadenza.
- Utilizzare le strisce di prova entro un periodo di 6 mesi dalla data di apertura. 
- Prendere nota della data di apertura della soluzione di controllo, ed usarla entro 3 mesi.
- Smaltire ogni componente che sembra essere difettoso o danneggiato.
- Solo per test in vitro.

Esecuzione di un test della soluzione di controllo
Con il misuratore di glucosio spento, preparare i seguenti elementi:
a. misuratore di glucosio nel sangue
b. striscia di test della glicemia;
c. soluzione di controllo della glicemia

FASE 1: Lavarsi le mani
Lavarsi le mani con acqua e sapone. Assicurarsi di asciugare bene le mani prima 
dell'esecuzione di un test.

FASE 2: Inserire una striscia di prova Safe-Accu
Inserire una striscia di prova con la stampa a faccia in su, fino a fine corsa nel 
misuratore. Il misuratore di glucosio nel sangue si accenderà.
Attenzione: Solo quando il misuratore mostra il simbolo della goccia di sangue 
lampeggiante è possibile fare la misurazione la soluzione di controllo. Se non è 
presente alcun simbolo sul display, riavviare nuovamente il misuratore.

FASE 3: Applicare la soluzione di controllo
1. Controllare la data di scadenza sulla soluzione di controllo e sulle strisce di prova
Safe-Accu. Non utilizzare la soluzione di controllo o la striscia di prova se è scaduta.
2. Agitare bene la bottiglia della soluzione di controllo, quindi rimuovere il tappo.
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3. I risultati dei test di controllo devono essere compresi nel range indicato
sull'etichetta della soluzione di controllo. Se il risultato non è compreso nell'intervallo, 
eseguire di nuovo il test. In caso di incongruenze, chiamare il servizio clienti allo
86-731-89935581 / 86-731-89935582, o contattare i rivenditori locali per assistenza.
4. Estrarre la striscia di prova.

Problemi noti:

Probabile Causa

Errore di misurazione

Soluzione di controllo non essere agitata 
bene

Utilizzo della prima goccia della soluzione

Soluzione di controllo scaduta o sporca

Striscia di prova scaduta o contaminata

La temperatura è troppo alta o troppo 
bassa

Rieseguire il test in base ai passaggi corretti

Agitare bene la soluzione di controllo e 
riprovare una nuova striscia di prova.

Riprovare con una nuova striscia di prova

Riprovare con una nuova soluzione

Riprovare con una nuova striscia di prova

Spostare il misuratore, la striscia di prova 
e la soluzione controllo in ambienti più 
tiepidi ed attendere per 30 minuti.

Errore di funzionamento Contattare il servizio clienti od i rivenditori

Soluzione

Procedura di test

FASE 1: Lavarsi le mani o usare alcool per pulire la 
punta delle dita. Assicurarsi che la mano sia asciutta 
perima di eseguire il test.

FASE 2: Svitare il coperchio del dispositivo di 
puntura.

FASE 3: Inserire una lancetta nel dispositivo di 
puntura, fino a fine corsa.

Preparare, come prima cosa, il misuratore, una striscia, il dispositivo di 
puntura ed ogni altro occorrente.
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FASE 4: Ruotare e tirare per rimuovere la lancetta. 
Conservare il dispositivo.

FASE 5: Avvitare il coperchio del dispositivo di 
puntura.

FASE 6: Ruotare la punta regolabile per regolare la
profondità di puntura.
Suggerimenti:
1-2 (minore profondità), per pelle morbida o sottile;
3-4 (profondità media), per pelle media;
5 (profondità più profonda), per pelle spessa o 
callosa;

FASE 7: Tirare indietro il coperchio

Il dispositivo di puntura è gia pronto per effettuare una puntura, per una 
misurazione di prova. 
Il dispositivo di puntura è inteso per essere usato da una sola persona, al fine di 
evitare la trasmissione di malattie.

FASE 8: Prendere una striscia dalla confezione e chiudere 
immediatamente il coperchio della confezione.
Attenzione: Terminare il test entro 3 minuti, in caso 
contrario, il risultato del test potrebbe essere impreciso.

FASE 9: Inserire una striscia nel misuratore Safe-Accu, il 
misuratore si accende.
Suggerimenti: Inserire la striscia con il lato stampato 
rivolto verso l'alto e il contatto dentro il misuratore. 
Attenzione: Se il sangue non viene applicato entro 3 
minuti, il misuratore si spegnerà automaticamente. In 
questo caso reinserire la striscia ed iniziare il test.
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FASE 10: Assicurarsi che il dispositivo di puntura sia
premuto saldamente al dito. Premere il pulsante di 
puntura.
Attenzione: Se non si ottiene abbastanza campione 
di sangue, massaggiare delicatamente il dito. Non
SPREMERE IL DITO. Fare riferimento al passaggio 
6 per regolare la profondità della puntura.

FASE 11: Quando sullo schermo del misuratore
viene visualizzato il simbolo della goccia di 
sangue, applicare il campione di sangue sulla 
striscia.

Attenzione: Tenere la punta della striscia di prova sulla goccia di sangue fino a quando il 
contatore emette un suono. Come conferma visiva, il campione di sangue deve riempire 
l'intera camera di reazione della striscia di prova.
Non spostare il misuratore o la striscia, ne premere il pulsante principale durante il test. Se
non si è applicato abbastanza campione di sangue sulla striscia, usare una nuova striscia 
di prova per testare di nuovo.

Attenzione:
NON sporcare di sangue tutta la striscia 
NON applicare sangue alla striscia se essa non è inserita nel misuratore
NON mettere sangue o altri oggetti nella porta del misuratore

FASE 13: Espellere la striscia.

FASE 12: Dopo un conto alla rovescia di 10
secondi, il misuratore Safe-Accu visualizza il
risultato del test 

FASE 14: Rimuovere il coperchio del dispositivo di
puntura. Con il dispositivo di puntura sul tavolo, 
spingere l'ago della lancetta nel suo involucro.
Espellere la lancetta ed avvitare il coperchio del 
dispositivo di puntura.

La striscia di prova e la lancetta usata possono essere biopericolose. 
Si prega di smaltirli con attenzione, in base ai requisiti di regolamentazione 
locale.
Disinfettare il misuratore con alcol al 75% se esso viene condiviso con altre
persone.
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mg/dL unit mmol/L unit

Premere il tasto "C" o "D" per visualizzare le medie dei risultati del test della glicemia a 
7 giorni, 14 giorni, 28 giorni, oppure gli altri risultati. Tenere premuto il pulsante "M" per 
3 secondi per spegnere il misuratore.

Visualizzazione del risultato del test

Dopo 10 secondi, il misuratore del glucosio nel 
sangue mostra i risultati della glicemia in base 
all'unità di misura. Questo risultato viene salvato 
nella memoria del misuratore. Spegnere il 
misuratore rimuovendo la striscia di prova Safe-
Accu. Eliminare la striscia di prova utilizzata, 
facendo attenzione per evitare la contaminazione.

Se il risultato del test è superiore a 600mg/dL 
(33.3mmol/L), sullo schermo viene visualizzato HI. 
Utilizzare una nuova striscia di prova per testare di 
nuovo. Se ancora si visualizza HI, si prega di 
contattare immediatamente un operatore sanitario.

Se il risultato del test è inferiore a 20 mg/dL 
(1,1mmol/L), sullo schermo viene visualizzato LO. 
Utilizzare una nuova striscia di prova per testare di 
nuovo. Se ancora si visualizza LO, si prega di 
contattare immediatamente un operatore sanitario.

Attenzione: I risultati del test aventi "HI" o "LO" non verranno memorizzati in 
memoria.



Richiamo degli ultimi 200 risultati del test della glicemia

A misuratore spento, tenere premuto il pulsante “M” per 3 secondi per accenderlo. Sul 
display appare l'ultimo risultato del test della glicemia. Premere e rilasciare il pulsante “D” 
ed apparirà il risultato del test più recente successivo. Continuando a premere e rilasciare il 
pulsante “D”, lo strumento richiamerà fino agli ultimi 200 risultati (se ce ne sono così tanti) in 
ordine dal più recente al più vecchio, quindi le medie di 28, 14 e 7 giorni. Premendo e 
rilasciando il pulsante "C", invece, lo strumento richiamerà i risultati in un ordine 
completamente diverso. Tenere premuto "M" per 3 secondi per spegnere il misuratore.
Attenzione: è possibile richiamare i risultati solo senza strisce reattive inserite.

Eliminare i risultati dei test memorizzati

A misuratore spento, premere e rilasciare il pulsante "M" per accenderlo. Il risultato del 
test della glicemia più recente apparirà sul display. Per eliminare i risultati dei test in 
memoria, premere assieme i pulsanti "M" e "C", così apparirà “- - -”  e tutti i risultati dei 
test vengono eliminati.
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Il misuratore Safe-Accu memorizza fino a 200 risultati dei test della glicemia, ed è possibile 
rivedere i singoli risultati accedendo alla modalità memoria. Una volta che in memoria vi 
sono 200 risultati, l'aggiunta di un nuovo risultato provoca l'eliminazione di quello più 
vecchio. Questo consente di avere una media di 7, 14 e 28 giorni dei risultati. Per 
richiamare i risultati dei test in memoria, seguire questi semplici passaggi.

Risultati in memoria
Informazioni per uso professionale sanitario

- Solo i professionisti della sanità qualificati possono utilizzare Safe-Accu su più pazienti.
- Solo un professionista sanitario qualificato può raccogliere campioni di sangue venoso.
- Ogni paziente che ha malattie infettive deve usare il proprio contatore.
- Se lo stesso misuratore viene utilizzato su più pazienti, vi è il rischio di infezione tra
pazienti ed operatori sanitari.
- L'acqua od altre soluzioni di disinfezione che rimangono sulla pelle possono diluire il sangue e 
causare risultati imprecisi del test.
- Si prega di smaltire le lancette usate, le strisce di prova e la soluzione di controllo scaduta come 
rifiuti speciali.

Eseguire un test:
1. Indossare guanti monouso.
2. Il professionista sanitario usa un tampone alcolico per pulire il sito della puntura ed asciuga.
3. Utilizzare un dispositivo di puntura qualificato, e scegliere la profondità di penetrazione adatta.
4. Utilizzare il dispositivo di puntura.
5. Tenere la punta della striscia di prova sul campione di sangue fino a quando la zona di
reazione della striscia di prova è piena, ed il contatore inizia il conto alla rovescia.
6. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il
misuratore, il dispositivo e le strisce di prova.
7. Pulire e disinfettare il misuratore ed il dispositivo di puntura prima dell'uso sul

paziente successivo.
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Nota di pulizia del misuratore:
Per pulire il misuratore, adottare sempre una metodologia sanitaria certificata.

Confronto tra misuratori e risultati di laboratorio

Quando si confrontano i risultati tra Safe-Accu ed un esame di laboratorio, possono 
esservi delle discrepanze se gli esami del sangue non sono stati analizzati dal 
laboratorio entro 30 minuti dalla misurazione effettuata dal misuratore.

Pulizia e disinfezione

- Pulire e disinfettare il misuratore immediatamente in caso di contaminazione con sangue o 
se è sporco.
- Se il misuratore viene utilizzato da una seconda persona, il misuratore e il dispositivo di 
puntura devono prima essere puliti e disinfettati. Non pulire il misuratore durante il test.

Per pulire il misuratore:
1. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone.
2. Assicurarsi che il misuratore sia spento e che non sia inserita una striscia di prova. Utilizzare
alcol al 75% per strofinare l'esterno del misuratore. Assicurarsi che nessun liquido entri nella 
porta della striscia di prova o da un'altra apertura del misuratore.
3. Lasciare asciugare accuratamente all'aria il misuratore prima di utilizzarlo per un nuovo test.
4. Lavare le mani accuratamente dopo aver fatto la pulizia.
5. Verificare che il misuratore funzioni correttamente eseguendo un test della soluzione di
controllo. Se il misurazione non può funzionare correttamente, si prega di contattare il servizio 
clienti al numero 86-731-89935581 / 86-731-89935582 o contattare i rivenditori locali.

Risparmio energetico

- Se non viene applicato sangue alla striscia di prova entro 3 minuti, il misuratore si spegne 
automaticamente.
- Dopo il test, i risultati verranno visualizzati sullo schermo. Se non c'è nessuna operazione sul 
misuratore entro 3 minuti, il misuratore si spegne.
Nota: se i risultati del test visualizzano "LO" o "HI", i risultati del test verranno visualizzati per 1 
minuto.
- Se non c'è nessun'altra operazione sul misuratore entro 1 minuto, il misuratore si spegne.

Caratteristiche delle prestazioni

Precisione: 95% dei test di Safe-Accu soddisfano i seguenti requisiti:

<5.55 mmol/L (100 mg/dL) Within±0.83 mmol/L(15 mg/dL)

Concentration Range Bias%

≥5.55 mmol/L (100 mg/dL) Within ± 15%
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Precisione: i test di Safe-Accu soddisfano i seguenti requisiti:

≥5.55 mmol/L (100 mg/dL) CV<6.0% 

<5.55 mmol/L (100 mg/dL) SD< 0.34 mmol/L (6.0 mg/dL)

Concentration Range Requirement 0.6μL
Sangue capillare e venoso

Plasma equivalente

10±1s

-20℃~55℃ 

96*55*18（mm）

circa 40g

3V DC, 1 x batteria a bottone (CR2032)

circa 1000 test 

10℃~35℃ ≤ 80% RH

Hand-held 

mg/dL o mmol/L

20~600 mg/dL or 1.1~33.3 mmol/L

20131120Software Version(mmol/L)

Specifiche

Volume del sangue

Tipo di campione

Calibrazione
Tempo di misurazione

Temperatura di utilizzo/conservazione

Dimensioni

Peso

Alimentazione

Durata della batteria

Condizioni di test

Costruzione

Unità di misura

Range di misura
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Attenzione: Tenere le batterie lontano dai bambini. In caso di ingestione delle 
batterie, contattare immediatamente un medico od il pronto soccorso!

Auto electrode inserting detection
Auto sample loading detection
Auto reaction time count-down

Avviso di temperatura

Avviso di batteria scarica

Avviso di striscia usata

Caratteristiche aggiuntive

Manutenzione

- L'uso di questo strumento in un ambiente secco, soprattutto in presenza di materiali sintetici 
(indumenti sintetici, tappeti, ecc.) può causare microscariche che possono alterare i risultati.
- Compatibilità elettromagnetica (EMC): il misuratore è conforme ai requisiti IEC 
61326-2-6:2012 specificati in ISO 15197-2013. Le emissioni elettromagnetiche sono basse e 
difficilmente interferiscono con altre apparecchiature elettroniche vicine. L'immunità alla carica 
elettrostatica soddisfa i requisiti della IEC 61326-2-6:2012. Il misuratore è stato testato per 
l'interferenza della radiofrequenza nell'intervallo di frequenza, ed i livelli di test specificati da 
IEC 61326-2-6: 2012. Non utilizzare questo strumento in prossimità di fonti di radiazioni, in 
quanto possono interferire con il corretto funzionamento.

Inoltre, si prega di:
- Evitare il contatto della porta del misuratore con sporcizia, polvere, sangue, soluzione di 
controllo o liquidi.
- Non schiacciare il misuratore.
- Conservare tutto il sistema di monitoraggio della glicemia (misuratore, striscia di prova, 
soluzione di controllo) in un luogo asciutto.
- Non congelare.
- Non conservare in cucina o in bagno.

Cambio delle batterie

Assicurarsi che il misuratore sia spento quando si cambiano le batterie.

Passo 1: Far scorrere il coperchio del vano batteria fuori dal misuratore.
Passo 2: Rimuovere le vecchie batterie. Posizionare quelle nuove nel 
compartimento interno, rispettando la polarità "+" e "-".
Passo 3: Far scorrere il coperchio del vano batteria di nuovo, fino a quando non 
si blocca in posizione.
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Risoluzione dei problemi

Significato Cosa fare
Il risultato è inferiore a 20 
mg/dL o 1.1 mmol/L.

Il risultato è maggiore di 
600 mg/dL o 33.3 mmol/L.

Batteria scarica. 

Temperatura ambientale 
fuori norma

Sostituire le batterie.

Spostare il misuratore in un altro 
ambiente ed attendere 30 minuti.

Effettuare di nuovo il test con una 
nuova striscia, e qualora si abbia 
nuovamente "HI" contattare un 
medico.

Effettuare di nuovo il test con una 
nuova striscia, e qualora si abbia 
nuovamente "LO" contattare un 
medico.

Display

Errore di test

Utilizzo di una striscia usata

Striscia scaduta

Striscia esposta all'aria per più di 
3 minuti

Errore di parametro

Usare una nuova striscia

Usare una nuova striscia

Usare una nuova striscia.

Chiamare il Customer 
Service allo:
+86-731-89935581/
+86-731-89935582 
oppure contattare un 
rivenditore locale

Significato Cosa fareDisplay
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Display Significato Cosa fare

Batterie inserite in modo errato

Batterie scariche

Display spento

Il misuratore non si 
accende da solo 
quando si inserisce 
una striscia 

Guasto alla porta del misuratore

Rimuovere le batterie, attendere 3 
minuti e riprovare. Se ancora il 
display non va, chiamare Sinocare 
customer service allo: 
+86-731-89935581/ 
+86-731-89935582 o il rivenditore.

Chiamare Sinocare customer 
service allo +86-731-89935581/
+86-731-89935582 
o il rivenditore locale.

Striscia inserita in modo errato

Sostituire le batterie

Inserire la striscia nel verso corretto, 
fino a fine corsa

Controllare la polarità “+” e "-" 
delle batterie

Display Significato Cosa fare

Sangue insufficiente

Sangue applicato in modo 
errato

Il misuratore non 
effettua il test 
quando viene 
applicato il 
sangue

Striscia usata

Usare una nuova striscia 
applicando correttamente il 
campione.

Usare una nuova striscia.

Usare una nuova striscia.

Striscia esposta all'aria per 
troppo tempo

Usare una nuova striscia 
immediatamente dopo averla 
presa.

Il misuratore 
effettua misurazioni 
poco accurate Striscia pressata troppo contro il 

dito Usare una nuova striscia, 
poggiando delicatamente il dito.
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Misuratore guasto

La striscia reattiva può essere 
affetta dall'umidità

Altoparlante guasto

Usare una nuova striscia

Contattare il customer service 
Sinocare allo +86-731-89935581/
+86-731-89935582 
o contattare un rivenditore locale

Significato Cosa fareDisplay

Il misuratore 
effettua misurazioni 
poco accurate 

Il pacchetto delle strisce è 
dannaggiato Usare un nuovo pacchetto di strisce

Il misuratore inizia il 
countdown dopo 
l'inserimento della 
striscia senza sangue

Contattare il customer service 
Sinocare allo +86-731-89935581/
+86-731-89935582 

Il misuratore funziona 
normalmente, ma non 
si sente nessun suono

Se si seguono le azioni consigliate ma il problema non viene risolto, contattare il customer 
service Sinocare al numero + 86-731-89935581 / + 86-731-89935582 o contattare o 

contattare un rivenditore locale per assistenza.

-20

55

Consultare il manuale

Attenzione

Temperatura oltre i limiti 

Produttore

Dispositivo medico solo per 
test in vitro

Fragile, maneggiare con cura

Tenere all'asciutto

Tenere lontano dalla luce

Serial number

Utilizzo Autorizzato nella European 
Community

CE Marking e Notified Body Number

Rischio Biologico

Il dispositivo, le strisce e tutte le altre parte componenti il kit, devono essere 
smaltite secondo le locali regolamentazioni.

Simbologia
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Garanzia
Changsha Sinocare Inc. fornisce garanzia su tutti gli acquisti ufficiali dei prodotti 

Safe-Accu in accordo ai seguenti punti:

1. Questo misuratore sia privo di difetti nei materiali e nel funzionamento alla data di
acquisto. Se il misuratore non funziona correttamente, Sinocare provvederà a sostituirlo 
gratuitamente con un nuovo misuratore uguale od equivalente. Guasti del misuratore a 
causa di un abuso, o a causa di uso non conforme alle istruzioni, non sono coperti dalla 
presente Garanzia.
2. Questa garanzia non copre le batterie fornite con il misuratore.
3. Non smontare il misuratore. Questa azione invalida la garanzia e potrebbe causare
risultati falsati.
4. Se il misuratore non funziona correttamente, si prega di compilare la carta di garanzia con
attenzione. Poi, utilizzare solo alcol al 75% per pulire il misuratore ed inviarlo assieme alla 
carta di garanzia al rivenditore locale.

Riferimenti

1. American Diabetes Association Standards of medical care in diabetes-2016.
2. Larsson-Cohn U: Difference between capillary and venous blood glucose during oral
glucose tolerance tests. Scand J Clin Lab Invest 36:805-808, 1976
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Vi ringraziamo per aver acquistato un misuratore Safe-Accu. A 
causa del problema riscontrato, vi forneremo una sostituzione 
gratuita qualora il danno sia imputabile ad un difetto di fabbrica. 
Si prega di compilare attentamente la carta di garanzia qui di 
seguito:

Data di acquisto:

Misuratore n°:

(Si prega di riservare questa parte per quando necessario)
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