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Preparazione Puntura

Girare il coprilancetta 
come da illustrazione  
e toglierlo
Il segno in rilievo e 
il segno inciso nero 
devono essere l’uno di 
fronte all’altro.

Espulsione 

Togliere il coprilancetta
Collocare su una 
superficie piana il 
cappuccio di protezione 
precedentemente 
conservato. Spingere la 
lancetta nel cappuccio 
come da illustrazione.
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Impostare la 
profondità di puntura 
con il selettore del 
coprilancetta
1 per la profondità di 
puntura minima, 5 per la 
massima.

Premere con 
decisione il pungidito 
contro il lato del dito 
e azionare il pulsante 
di rilascio
Al rilascio della 
lancetta si
sente un clic.

Spingere in avanti il 
pulsante grigio per 
l’espulsione della 
lancetta, lasciar 
cadere la lancetta 
nel contenitore e 
riportare indietro il 
pulsante
Non dimenticare 
di riposizionare il 
coprilancetta.

Allentare il cappuccio 
di protezione della 
lancetta, senza 
staccarlo
Ruotarlo di un quarto 
di giro.

Inserire saldamente la 
lancetta nel dispositivo 
pungidito
Spingere la lancetta 
fino al completo 
arresto.

Staccare con cautela 
il cappuccio di 
protezione rotondo
Conservare il 
cappuccio per
smaltire la lancetta 
dopo l’uso.

Riposizionare il 
coprilancetta
Il coprilancetta 
è correttamente 
riposizionato quando  
si sente un clic.
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Tirare indietro
l’impugnatura fino 
alla comparsa del 
pulsante di rilascio

Prima dell’uso e per informazioni 
complete, leggere il foglietto 
illustrativo di Microlet®Next 

Guida rapida per il vostro pungidito  
Microlet®Next

®

Pungidito



FASe 2:  
test sul sangue

FASe 1:
inserimento della  
striscia reattiva
Inserite l’estremità grigia della striscia 
reattiva nell’apposita apertura del 
misuratore di glicemia Contour®XT. 
In questo modo l’apparecchio viene 
codificato automaticamente! L’apparecchio 
si accende. Sul display si visualizza una 
striscia reattiva con una goccia di sangue 
lampeggiante: questo simbolo avverte che 
l’apparecchio è pronto per la misurazione 
della glicemia.

FASe 3:
visualizzazione del risultato

FASe 4:  
estrazione della  
striscia reattiva

Dal segnale sonoro partono i 5 secondi 
necessari alla misurazione. Subito  
dopo si visualizza il risultato, che è 
automaticamente memorizzato.

Se al termine della misurazione estraete  
la striscia reattiva dall’apparecchio 
Contour®XT, questo si spegne 
automaticamente.Mettete subito a contatto l’estremità di 

misurazione della striscia reattiva con 
la goccia di sangue. Il sangue viene 
assorbito automaticamente della striscia 
reattiva. Tenete la striscia reattiva a 
contatto con la goccia di sangue finché 
sentirete un segnale sonoro.

Strisce reattive  
Contour®Next
le strisce reattive Contour®Next sono 
disponibili in confezioni da 50 o 100 pezzi.


