
iHealth® BG1 – Mini Glucometro
Il glucometro portatile più piccolo del mondo.

L’innovativo ed economico glucometro BG1 di iHealth, si collega direttamente alla 
presa delle cuffie dello smartphone, e visualizza i risultati istantaneamente sullo 
schermo del telefono. Solo leggermente più grande di una moneta, le sue 
dimensioni compatte e la capacità di sincronizzazione col cellulare lo rendono un 
piccolo e potente strumento per la gestione del diabete.

L'applicazione iHealth Gluco-Smart memorizza automaticamente le letture 
effettuate e funziona come promemoria per i farmaci, registra i pasti o il digiuno e 
gli eventuali dosaggi di insulina. Compatibile con i dispositivi Apple e Android.

BG1

Referenze mediche:
Il BG1 è un dispositivo di diagnostica in vitro 
professionale, certificato e registrato al 
Ministero per la Salute. Il BG1 è stato scelto 
come dispositivo di riferimento da numerose 
importanti società che realizzano servizi di 
telemedicina che consentono ai pazienti di 
inviare in maniera automatica le misurazioni ai 
propri medici o a centrali di monitoraggio 24 
ore su 24.

Comodo e preciso:
La app integrata tiene traccia della quantità di 
strisce reattive e della loro data di scadenza 
per voi. Con iHealth risparmiare è semplice e 
non servirà più carta e penna per tener 
traccia di quello che vi serve.

Ridefinizione di portabilità:
Questo piccolo misuratore rende il vostro 
smartphone ancora più intelligente. 
L'applicazione Gluco-Smart permette di 
svolgere e registrare le misurazioni ovunque 
e di visualizzare tendenze e statistiche per un 
arco di 7, 14, 30 o 90 giorni. 

Dotazione standard del kit BG1:
1 Mini glucometro BG1
2 Batterie al litio
1 Dispositivo pungidito
10 Lancette
1 Custodia da viaggio
10 Cover sanitarie per il cellulare
Manuale d’uso e Guida rapida in italiano.

Consulta il sito iHealth per tutte le FAQ.

Applicazione dedicata iHealth Gluco-Smart.
Il monitoraggio e la gestione delle letture di 
glucosio è facile con l’applicazione gratuita 
iHealth Gluco-Smart. Con un semplice tocco 
sull'app, è possibile monitorare prima o dopo i 
pasti, l’assunzione di farmaci, gli stati di digiuno 
ed eventuali dosaggi di insulina. Mantiene 
automaticamente la cronologia dei tuoi dati e ti 
dà la possibilità di condividere le informazioni 
con il medico o il personale sanitario.

Nuova App Salute* di Apple.
Con la nuova app Health di Apple, inclusa sui 
dispositivi dotati del nuovo iOS 8, potrai gestire 
i tuoi dispositivi iHealth e tutte le app per la 
salute ed il fitness dal tuo telefonino.
Clicca qui e guarda la recensione.

* L’app salute di Apple è attualmente disponibile 
su iphone 4S e successivo e su ipod touch 5a 
generazione. 

Le strisce per la misurazione sono 
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale.
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Conserva i tuoi dati con Cloud!
Servizio Cloud gratuito per salvare e 
conservare i dati in modo sicuro. Potrai 
accedere alle App da qualsiasi dispositivo.

Compatibilità con i dispositivi Apple:
(versione iOS 6.0 o superiore)
iPhone 6 / 6Plus / 5S  / 5C / 5 / 4 / 4S / 3GS
iPod Touch 5th Gen / 4th Gen

Il sistema iHealth è compatibile con alcuni 
dispositivi iOS e Android: per un elenco 
aggiornato dei dispositivi compatibili visitare la 
pagina di supporto al sito www.ihealthlabs.com

A	  breve	  disponibile	  APP	  Windows-‐NOKIA	  

Scarica	  il	  manuale	  d’uso.	  
Scarica	  la	  Cer2ficazione	  CE.	  
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