
Guida rapida  Accu-Chek® Active

Per effettuare 
la codifica 
lasciare spen-
to Accu-Chek 

Active. 
Estrarre il chip 
codificatore di 

colore arancione dalla confezione 
delle strisce reattive e inserirlo 
nell’apposita fessura dello stru-
mento  (vedi figura sopra). Veri-
ficare che il chip sia perfettamente 
inserito. Accendere lo strumento 
inserendo una striscia reattiva. 

Confrontare il codice a tre cifre 
(p.es. 133) che appare sul display 
con il codice stampato sul flacone 
delle strisce reattive. I due codici 
devono essere identici.

Accen-
sione dello 
strumento. 
Inserendo 
una striscia 
reattiva, lo 
strumento si 

accende automaticamente nella 
modalità «Misurazione». Tenere 
la striscia reattiva con la zona di 
applicazione e le frecce stampate 
rivolte verso l’alto. Inserire la stri-
scia orizzontalmente nella direzione 
indicata dalle frecce nell’apposita 
fessura  dello strumento fino allo 
scatto (vedi figura sopra). 

Applicazione 
del sangue 
all’interno 
dello stru-
mento. 
Quando 
sul display 

lampeggia il simbolo della goccia, 
applicare una goccia di sangue 
(sono sufficienti 1–2 µL) al centro 
della zona di applicazione qua-
drata di colore arancione. Durante 
l’applicazione è possibile toccare la 
zona con il dito.

Applicazione del sangue 
all’esterno dello strumento. 
Quando sul display lampeggia il 
simbolo della goccia, togliere la 
striscia dallo strumento. Applicare 
la goccia di sangue sulla striscia. 

Reinserire quindi la striscia nello 
strumento entro 20 secondi.

Visualizza-
zione del 
risultato. 
Se si applica il 
campione 
di sangue 
sulla striscia 

all’interno dello strumento, la 
misurazione si conclude dopo 
circa 5 secondi. Il risultato appare 
sul display e viene memorizzato 
automaticamente con relativa data 
e ora.

Conferma 
visiva. 
Verificare il 
risultato della 
misurazione 
confrontando 
il colore della 

finestrella rotonda posta sul retro 
della striscia con la scala cromatica 
stampata sull’etichetta del flacone 
delle strisce. Tale controllo deve 
essere effettuato entro 30-60 
secondi dall’applicazione del cam-
pione di sangue.

Accu-Chek 

Active memo-
rizza auto-
maticamente 
200 valori di 
misurazione 
con relativa 

data e ora. Premere il pulsante 
M per accendere lo strumento e 
richiamare i valori memorizzati. 
Sul display appare in alto a sinistra 
la scritta «mem» e l’ultimo valore 
memorizzato. Premendo il pulsante 
S viene visualizzato il valore prece-
dente e così via.

Estrarre oriz-
zontalmente 
verso di sé la 
slitta porta-
striscia e 
lavarla con 
acqua fredda.

Se necessario, disinfettarla con 
alcool etilico al 70%. Pulire il 
sistema ottico con un panno mor-
bido che non lasci filamenti o un 
bastoncino di cotone leggermente 
inumidito. Lasciare asciugare bene 
tutti i componenti prima di rein-
serire la slitta portastriscia nello 
strumento.

Inserimento della batteria

 Display a cristalli liquidi

 Pulsante M (Memory)

 Pulsante S (Set)

  Fessura per inserimento striscia

 Finestrella di misurazione

  Slitta portastriscia

 Vano batteria (retro)

  Fessura per chip codificatore

Se utilizzate per la prima volta lo strumento, leggete attentamente le 
istruzioni dettagliate riportate nel manuale per l’uso.

Aprire il coperchio del vano batteria 
 (vedi figura sopra) e togliere la 
pellicola di protezione della batteria 
al litio. Verificare che il polo positivo 
contrassegnato dal «+» sia sem-
pre rivolto verso il basso. Inserire 
nuovamente il vano batteria nello 

Codifica 

Esecuzione della misurazione 

Memoria

strumento e premere leggermente 
sulla parte superiore per rimetterlo 
in sede. 
Una batteria nuova permette di 
effettuare circa 1000 misurazioni.

















Pulizia dello 
strumento
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  nella modalità  
«Misurazione»

  in tutti gli   
   schermi  

 nella modalità  
   «Misurazione» 
  durante la   
   visualizzazione  

                             del risultato  

La temperatura 
ambientale o 
quella dello 
strumento è 

al di fuori dei limiti consentiti. 
Cambiare posizione allo strumento 
e lasciare che torni lentamente 
alla temperatura ambiente fino alla 
scomparsa del simbolo di avver-
tenza.

È stata applicata 
una quantità 
insufficiente di 
sangue oppure 

la striscia non è stata inserita 
correttamente sulla slitta porta-
striscia. Ripetere la misurazione 
con una nuova striscia reattiva 
Accu-Chek Active.  

Accu-Chek
Active è difet-
toso e non può 
essere utilizzato. 

Contattare il Servizio Assistenza.

Il chip codifica-
tore non è stato 
inserito oppure è 
difettoso.

 
La striscia reat-
tiva non è stata 
inserita corretta-
mente. 

Inserire la striscia nella direzione 
indicata dalle frecce con la zona di 
applicazione rivolta verso l’alto.

 
 Nello strumento è 
stato inserito il 
chip codificatore 
sbagliato. Il chip 

non appartiene alle strisce reattive 
dei sistemi per la glicemia 
Glucotrend o Accu-Chek Active. 
Togliere il chip codificatore 
sbagliato ed inserire quello giusto. 

 
Errore di lettura 
del chip codifi-
catore. 
Togliere il chip e 

reinserirlo nell’apposita fessura. 
Se il messaggio d’errore appare 
nuovamente non utilizzare il chip e 
la relativa confezione di strisce.

Errore del siste-
ma ottico. Pulire 
il sistema ottico 
(Manuale per 

l’uso, cap. 7.1). Verificare che la 
striscia reattiva sia presente sulla 
slitta portastriscia. Se il messaggio 
d’errore permane, lo strumento 
è difettoso. Contattare il Servizio 
Assistenza. 
In casi rari: è stata applicata una 
quantità insufficiente di sangue. 
Ripetere la misurazione con una 
nuova striscia reattiva Accu-Chek 
Active.

Il sistema ottico è 
sporco oppure è 
stata inserita una 
striscia già usata 

o scaduta. Pulire il sistema ottico 
(Manuale per l’uso, cap. 7.1) e ripe-
tere la misurazione con una nuova 
striscia Accu-Chek Active.

Lo strumento 
risente di forti 
interferenze 
elettromagne-

tiche. Cambiare posizione. 

Il chip codifi-
catore è stato 
rimosso durante 
la misurazione o 

non è stato inserito correttamen-
te nello strumento oppure è difet-
toso. Togliere il chip e reinserirlo 
nell’apposita fessura. 

La striscia reat-
tiva non è stata 
inserita corretta-
mente o è stata 

spostata durante la misurazione 
oppure il sangue è stato appli-
cato troppo presto. Ripetere la 
misurazione con una nuova striscia 
e assicurarsi che sia inserita cor-
rettamente.

Questo messaggio appare ... e significa: 

Il valore glicemico 
misurato 
è superiore a 
600 mg/dL   

                          (33,3 mmol/L).

Il valore glicemico 
misurato 
è inferiore a 
10 mg/dL 

                          (0,6 mmol/L).

Lista dei principali messaggi d’errore

la luce ambientale è troppo forte. 
Non è possibile eseguire la misura-
zione. Cambiare posizione.

la temperatura è/era al momento 
della misurazione fuori dai limiti 
consentiti. Non utilizzare il risultato 
a fini terapeutici!

quando il simbolo appare per la 
prima volta, è possibile eseguire 
ancora circa 50 misurazioni. Sosti-
tuire al più presto la batteria.

ACCU-CHEK
®

Active
STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA
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