LA TECNOLOGIA ENTRA IN CAMPO
NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI.
UN GIOCO DI SQUADRA.

Un’applicazione per smartphone
che consente di visualizzare gli
andamenti glicemici e di ricevere
avvisi personalizzati.

Il sensore mininvasivo e il
trasmettitore, entrano in
campo nella vita di tutti i
giorni, persino sotto la
doccia o mentre si nuota++.

ALWAYS
BY YOUR SIDE
LA PIATTAFORMA
DI SERVIZI
MEDTRONIC
Medtronic offre una piattaforma di servizi
personalizzati ad alto valore aggiunto, in grado
di supportare l’utilizzatore fin dalla prima
sessione di training tecnico, lungo tutto il
suo percorso.
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“Avvio alla terapia”: un programma ad hoc per
accompagnare la persona con diabete ad iniziare
il nuovo percorso terapeutico con i dispositivi
Medtronic.
Assistenza tecnica elefonica disponibile 24 ore su
24, 7 giorni su 7.
Assistenza Globale per supportare gli utilizzatori
che si trovano all’estero, attraverso la rete di affiliate
Medtronic.
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. Quando l’opzione Avviso Pre glucosio alto (o basso) è attivata, viene emesso un avviso Glucosio alto (o basso) previsto ogni volta che il sistema stima che il livello di glucosio rilevato dal sensore sta per raggiungere il limite
di glucosio alto (o basso) impostato. Ciò consente di segnalare in anticipo un potenziale rischio di iperglicemia (o ipoglicemia).

+

. Dopo il collegamento, il trasmettitore e il sensore formano un sistema a tenuta stagna in grado di resistere a una profondità di 2,4 metri (8 ft) per un massimo di 30 minuti. È possibile effettuare una doccia e nuotare
senza rimuoverli.

++

Per le terapie differenti
dal sistema integrato

Formazione e Training: un supporto educativo
tecnico su misura per ogni utilizzatore per permettergli di trarre il meglio dai dispositivi Medtronic.

Medtronic MiniMed, Inc. Tutti i diritti riservati.

800.60.11.22

UN GIOCO
DI SQUADRA
PER PREVENIRE
IPOGLICEMIE
E IPERGLICEMIE

GUARDIANTM CONNECT
Sistema per il Monitoraggio
Continuo del Glucosio

PREVENIRE
IPOGLICEMIE
E IPERGLICEMIE
CON IL
MONITORAGGIO
CONTINUO
DEL GLUCOSIO.
UN GIOCO
DI SQUADRA.

ANDAMENTI GLICEMICI
AUTOMATICAMENTE
SULLO SMARTPHONE.
UN GIOCO DI SQUADRA.
Il paziente può controllare in qualsiasi momento gli
andamenti glicemici con la massima discrezione.
Il sistema GuardianTM Connect misura in continuo
il livello di glucosio e invia i valori in modalità wireless
allo smartphone tramite Bluetooth.

AVVISI PREDITTIVI.
UN GIOCO DI SQUADRA
PER AGIRE PER TEMPO.
Gestire il diabete può
sembrare un rompicapo, conoscere in
anticipo i valori
glicemici può fare
la differenza.

GuardianTM Connect
è un sistema per monitorare in continuo
il glucosio in grado di
aiutare il paziente
a identificare con
anticipo ipoglicemie
e iperglicemie.

SEMPRE CONNESSO
ALLE PERSONE DI SUPPORTO
GuardianTM Connect consente di avere fino
a 5 persone di supporto in grado di visualizzare da remoto in tempo reale gli andamenti glicemici e di ricevere sms di avviso.

Il paziente può concentrarsi sulla sua
vita, non solo sui
suoi valori glicemici.

La tecnologia del sistema GuardianTM Connect, a partire da soglie glicemiche impostate, analizza gli andamenti glicemici per prevedere+ gli episodi di ipoglicemia o iperglicemia.
È il solo CGM* in grado di fornire avvisi predittivi di
glucosio alto o basso in qualsiasi momento con un
anticipo tra i 10 e i 60 minuti, permettendo di agire
prima che accadano.

Medtronic Diabete è da sempre
e continuerà sempre ad essere
al fianco del medico per aiutare i
pazienti, ponendosi come costante
punto di riferimento per le soluzioni
tecnologiche innovative per la
terapia del diabete.

*Per le informazioni ad oggi in nostro possesso per i sistemi
che non necessitano di impianto.

