
se non sentite un click, il 
dispositivo potrebbe essere 
stato ricaricato con la 
              lancetta inserita

Impostazione del dispositivo per l’incisione cutanea

Il dispositivo per incisione cutanea Bruno permette di prelevare il sangue capillare dalla 
punta del dito (e da altri siti alternativi) praticamente senza dolore.

2. Inserire una lancetta nel portalancette 
e spingerla fino a che non è ben inserita.

5. Tenendo il cappuccio selezionate la 
profondità di incisione facendo girare la 
punta regolabile in entrambe le direzioni in 
modo che la freccia sul cappuccio indichi la 
profondità desiderata.

6. Tirare indietro il sistema di controllo 
ricarica fino a udire uno scatto. Quando è 
pronto si noterà un cambiamento di colore 
all’interno del pulsante di rilascio. 
► Tenere le dita sul dispositivo e non sul 
cappuccio.

Il dispositivo per incisione vi consente 6 profondità di incisione della pelle:

Più  lunga è la linea, più profonda sarà la penetrazione nella cute.

Superficiale Profonda

Pelle mediaPelle morbida o sottile Pelle spessa o indurita

Cappuccio
trasparente
(Utilizzare solo da
sito alternativo.)
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3. Ruotare il disco protettivo per rimuoverlo 
dalla lancetta.

4. Sistemate di nuovo il cappuccio e fatelo 
girare a destra per chiudere il fermo come 
viene mostrato nella figura fino a sentire 
un click. Quando il dispositivo è chiuso 
correttamente l’indicatore di avvenuta 
chiusura si trova completamente a destra.

1. Ruotare e tirare il cappuccio del 
dispositivo per l’incisione cutanea.

Per ridurre la possibilità di infezione:
► Non condividete mai la stessa lancetta o il sistema di incisione. 
► Usate sempre una lancetta sterile nuova. Le lancette sono monouso.
► Evitate di toccare le lancette o il sistema di incisione con le mani sporche o se
  avete maneggiato creme o olio.
► Le lancette possono essere potenzialmente pericolose. Smaltitele secondo la
  normativa vigente.

Attenzione!
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Prima di prelevare una goccia di sangue:
► Lavare e asciugare accuratamente le mani.
► Stabilire il punto di incisione del dito.
► Massaggiare il punto di incisione per almeno 20 secondi prima dell’incisione.
► Pulire il punto di incisione con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol al 70% e
   lasciare asciugare.

 Nota!

Test da siti alternativi

7. Incisione del dito
Mantenere il dispositivo fermamente 
contro la parte inferiore della punta del 
dito. Premere il pulsante di rilascio per 
pungere il dito, sentirete un click a 
indicare che la puntura è terminata.

8. Togliete il dispositivo dal punto di 
incisione. Dopo la penetrazione, scartate 
la prima goccia di sangue con un batuffolo 
di cotone pulito. Comprimete delicata-
mente l’area di incisione fino ad ottenere 
un’altra goccia di sangue. State attenti a 
non spalmare il campione di sangue. 
Applicate il sangue sulla striscia reattiva.

10. Fate scorrere il pulsante di espulsione 
per togliere la lancetta usata. Smaltite la 
lancetta secondo la normativa vigente.
 ► Per prelevare campioni di sangue da 
siti diversi dalla punta del dito, utilizzate 
il cappuccio trasparente.

9. Togliete la lancetta svitando per prima 
cosa il cappuccio. Mettete il disco 
protettivo su una superficie dura e 
premete la punta della lancetta dentro il 
disco.

Questa opzione non è effettuabile con tutti i 
dispositivi. Fate riferimento alla sezione. Uso 
Previsto nel manuale del vostro misuratore di 
glucosio nel sangue per vedere se potete eseguire 
un test da siti alternativi con il vostro dispositivo.

Nota!

SimboliPulizia
• Le lancette sono monouso.
• Il dispositivo di incisione è riutilizzabile.
• Pulite il dispositivo di incisione con un  
 panno con acqua.
• Non sciacquate il dispositivo sotto   
 l’acqua corrente.
• Disinfettate il cappuccio tenendolo per  
 10 minuti in alcol al 70% e poi fatelo  
 asciugare all’aria.
• Non mettete il dispositivo in lavastoviglie  
 e non usate dei detergenti.

L’esecuzione di un test da un sito diverso da quello della punta del dito viene denominato 
AST (Alternative Site Testing ). Prima di eseguire un test da un sito alternativo consultate 
il manuale del vostro misuratore alla sezione Test da sito alternativo Quando eseguite 
un test da un sito alternativo, sostituite il cappuccio del dispositivo di incisione con il 
cappuccio trasparente. Tirate indietro il sistema di controllo fino a a sentire un “click”. Se 
eseguite l’incisione sul braccio, sull’avambraccio, sulla mano, sulla coscia o sul 
polpaccio, evitate di eseguire l’incisione in zone con vene in evidenza in modo da 
prevenire un eccesso di sanguinamento.
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RiferimentoSimbolo

Non riutilizzare

Consultare le istruzioni prima dell’uso

Fabbricante

Attenzione, consultare la documentazione 
allegata

Sterilizzato tramite radiazioniSTERILE R

STERILE R
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