
Scarica l’app 
CONTOUR®

DIABETES

Crea
un account

Associa il tuo glucometro 
CONTOUR® compatibile

Condividi in modo semplice e veloce i tuoi risultati 
glicemici con il tuo medico. 

Evolving with you
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2
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Gestisci i tuoi valori glicemici con l’app CONTOUR®DIABETES 
online e condividili con il tuo medico*

Scarica gratuitamente

Per l’elenco dei sistemi  
operativi compatibili, visita:  

compatibility.contourone.com

Per ulteriori informazioni visita: 
diabetes.ascensia.com

4 Gestisci i tuoi dati 
online

Condividi i tuoi dati per 
esempio con membri 

della tua famiglia

Accesso facile e veloce 
ai dati dell’app

CONTOUR®DIABETES
nel CONTOUR®CLOUD

Veloce riepilogo dei dati,  
con grafici intuitivi con codifica 

colori dell’intervallo target

* I pazienti devono essere registrati e devono autorizzare la condivisione dei propri 
dati con il professionista sanitario.
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In tre semplici passaggi puoi connetterti 
con il tuo professionista sanitario

Attendi l’invito del tuo professionista sanitario

Invito tramite e-mail o

Accedi con l’indirizzo e-mail e la password  
della tua app CONTOUR®DIABETES

Inserisci i tuoi dati

Il tuo professionista sanitario potrà ora 
accedere ai tuoi dati della glicemia tramite 
GlucoContro.online 

Invito tramite codice QR

Ascensia Diabetes Care Service
Servizio Clienti 
061 544 79 90
info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

Aggiungi nuovo paziente

Manuale QR Code

Invita l'utente GlucoContro.online a condividere i dati.
Chiedi al paziente di leggere il codice QR per abilitare la condivisione dei suoi dati

Evolving with you

Accedi a GGlluuccooCCoonnttrroo..oonnlliinnee

Personale Professionista

Indirizzo e-mail

Per accedere al tuo account utilizza le credenziali del 
Contour Cloud.

Inserisci l'indirizzo e-mail

Password Hai dimenticato la tua password?

Inserisci la password

Ricordami

Registrati Non hai un account?
Iscriviti

Quando ricevi l’invito per e-mail 
clicca sul link*

*Riceverai l’invito dal tuo medico

Scansiona il codice QR durante 
la visita medica

2

3

(cm)(kg)

Genere

Maschio Femmina

Tipo di diabete Tipo di trattamento

peso altezza

Consenso Marketing

Vorrei ricevere aggiornamenti su notizie, eventi, prodotti e offerte da 
Ascensia e Affiliati come ulteriormente spiegato nella informativa 
sulla privacy. Si prega di contattarmi da:

Telefono

Posta

Email

SMS

Dati sensibili e profilazione

Spuntando questa casella, acconsento esplicitamente al fatto 
che le mie informazioni personali sensibili vengano utilizzate da 
Ascensia e dalle sue Affiliate per scopi di marketing, compresa la 
profilazione (ad esempio, per sviluppare i loro prodotti e servizi in 
linea con le mie esigenze).

Invia

NN

Disconnettersi

Compila i dati personali

OraleTipo 2
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© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
Tutti i diritti riservati. 

Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care e Contour, sono marchi commerciali  
e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple e il logo Apple sono  
marchi di fabbrica di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play  
e il logo di Google Play sono marchi di Google LLC. Tutti gli altri marchi commerciali sono di  
proprietà dei rispettivi titolari e vengono utilizzati esclusivamente per scopi informativi.  
Non deve essere presunta o dedotta nessuna relazione commerciale o approvazione.  
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