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Ancora più preciso fin dal
primo giorno2
Maggiori informazioni sull’aggiornamento su
www.FreeStyleLibre.com/app

Aggiorna ora

I vantaggi per me:
• Ancora più preciso fin dal primo giorno di utilizzo.2
• Ancora più preciso per l’intero periodo di applicazione del sensore.2
• Il tempo di associazione esteso consente di associare il proprio smartphone e il
sensore FreeStyle Libre fino all’ultimo giorno di funzionamento di quest’ultimo.

Quando aggiorno la app FreeStyle LibreLink1?
Può aggiornare la app FreeStyle LibreLink1 dove e quando vuole, anche se utilizza un sensore.
Dopo aver aggiornato la app, ogni sensore che userà in futuro darà letture ancora più precise2.

Che cosa significa ‘letture ancora più precise’?
La maggiore precisione dei valori misurati2 favorisce la scelta della terapia più appropriata3
con la facilità che è tipica di FreeStyle Libre.

Che succede se utilizzo il lettore FreeStyle Libre insieme alla app
FreeStyle LibreLink1 ?*
Se si usano sia il lettore FreeStyle Libre sia la app FreeStyle LibreLink1, si deve innanzitutto
assicurarsi di aver aggiornato ambedue i dispositivi.**

L’aggiornamento del lettore è disponibile alla
pagina: www.FreeStyleLibre.com/update

L’aggiornamento della app FreeStyle
LibreLink1 è disponibile sull’App Store o su
Google Play Store. Maggiori informazioni
sull’aggiornamento sono disponibili sul sito:
www.FreeStyleLibre.com/app

*La app FreeStyle LibreLink e il lettore FreeStyle Libre hanno funzioni simili, ma non identiche.
**NOTA: Se si usano contemporaneamente il lettore E la app e i due dispositivi non sono aggiornati, è possibile che i valori misurati del glucosio non coincidano.
1 La app FreeStyle LibreLink è stata sviluppata per smartphone che supportano la tecnologia NFC con sistema operativo Android, nella versione 5.0 (Lollipop) o superiore, e per
iPhone con iOS versione 11 o superiore (iPhone 7.0 o più recente). L’uso di FreeStyle LibreLink richiede la registrazione su LibreView, un servizio offerto da Abbott e Newyu Inc.
2 Relazione sullo studio clinico ADC-US-VAL-17166: FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System Accuracy Study (studio sulla precisione del sistema di monitoraggio
flash del glucosio FreeStyle Libre); lo studio è stato condotto su 95 adulti; relazione sullo studio clinico ADC-US-VAL-17167: Effectiveness and Safety Study of the FreeStyle
Libre Flash Glucose Monitoring System in Pediatric Populations (studio di efficacia e sicurezza del sistema di monitoraggio flash del glucosio FreeStyle Libre in popolazioni
pediatriche); lo studio è stato condotto con 74 soggetti (fascia di età: 4-17 anni). I dati di ambedue gli studi sono disponibili in Diabetes Care di Abbott e sono consultabili alla
pagina https://freestyle.de/ accuracy-of-freestyle-libre-2.
3 Se i valori del glucosio cambiano rapidamente, è necessario verificarli ulteriormente con un glucometro, perché i valori del glucosio misurati nel fluido interstiziale potrebbero
non corrispondere esattamente ai livelli ematici, oppure nel caso in cui il sistema rilevi un’ipoglicemia o un’ipoglicemia incipiente oppure i sintomi non corrispandono ai valori
misurati dal sistema.
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