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Gentile Acquirente di Blood Glucose Monitoring System AQ Angel 

Sinocare ti ringrazia per aver scelto il sistema di monitoraggio della glicemia 
del sangue AQ Angel. Questo Manuale Utente contiene informazioni 
importanti sul misuratore e su come funziona. Si prega di leggerlo 
attentamente prima di utilizzare il nostro nuovo misuratore.

Safe AQ Angel Blood Glucose Monitoring System è progettato per un 
funzionamento facile e conveniente da usare, ed ha solo bisogno di un 
piccolo volume di campione di sangue. Le Safe AQ Angel Test Strips non 
richiedono alcuna codifica, così risparmi tempo e questo evita errori umani a 
causa di operazioni improprie. La modalità di memoria consente di salvare 
fino a 200 risultati del test della glicemia e 10 risultati del test della soluzione 
di controllo della glicemia. 
Tutti questi vantaggi rendono Safe AQ Angel un ottimo strumento di 
monitoraggio della glicemia.



Il sistema Sinocare Safe AQ Angel Blood Glucose Monitoring è progettato 
per aiutare te e il tuo medico sanitario a monitorare ilivelli di glucosio nel 
sangue. 
Il Manuale Utente fornirà le istruzioni per un uso corretto del misuratore, 
quindi si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Se avete bisogno di contattarci, vi preghiamo di contattare il Servizio 
Clienti al numero:   86-731-89935581/86-731-89935582 
o visitare il nostro sito web:   www.sinocare.com
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Principio di prova 

Un test della glicemia si basa sulla misurazione della corrente elettrica prodotta 
dalla reazione del glucosio con i reagenti (sostanze chimiche speciali), 
sull'elettrodo della striscia. Ecco perchè il campione di sangue o di soluzione di 
controllo viene posizionato sulla punta della striscia. 
Il glucosio presente nel campione reagisce con sostanze chimiche speciali
e genera elettroni, che producono corrente elettrica. Così, tramite il glucosio nel 
sangue viene misurata la corrente elettrica prodotta e calcolato il risultato del 
glucosio presente. 
Il risultato del valore della glicemia viene visualizzato dal misuratore come mg/dL 
o mmol/L.
Si noti che l'unità di misura non può essere cambiata. 

Introduzione al sistema di monitoraggio del glucosio nel sangue Safe AQ Angel

Uso standard
Il Safe AQ Angel Blood Glucose Monitoring System è destinato ad essere 
utilizzato per la misurazione quantitativa del glucosio (zucchero) in campioni di 
sangue capillare intero, ottenuti dalla punta delle dita, ed in campioni di sangue 
venoso intero, come aiuto nel monitoraggio dell'efficacia del controllo del 
glucosio. Questo Safe AQ Angel Blood Glucose Monitoring System è destinato ad 
essere utilizzato da una singola persona e non deve essere condiviso.
Questo Safe AQ Angel Blood Glucose Monitoring System è destinato all'uso 
diagnostico in vitro (solo uso esterno) come aiuto per monitorare l'efficacia del 
controllo del diabete, e non deve essere utilizzato per la diagnosi o lo screening 
del diabete.
Le strisce di prova Safe AQ Angel sono destinate all'uso solo con Safe AQ Angel 
Blood Glucose Meter, per misurare quantitativamente il glucosio (zucchero) in 
campioni di sangue capillare intero, ottenuti dalla punta delle dita, ed in campioni 
di sangue venoso intero.

Le strisce di prova non necessitano di codice.

Questo sistema di monitoraggio del glucosio del sangue Safe AQ Angel include:
Misuratore Safe AQ Angel, Strisce di prova Safe AQ Angel, Soluzione di controllo 
della glicemia.



Importanti informazioni sulla sicurezza

Leggi attentamente prima di utilizzare il misuratore AQ Angel del glucosio del 
sangue.
► Questo Safe AQ Angel Blood Glucose Monitoring System è destinato ad
essere utilizzato per l'auto-monitoraggio del paziente e non deve essere utilizzato 
per raccogliere sangue da più di una persona, in quanto ciò comporta un rischio 
di trasmissione di agenti patogeni, trasmessi nel sangue, come l'epatite B o l'HIV.
► Il misuratore Safe AQ Angel e le strisce sono solo per uso di un singolo
paziente. Non condividerli con nessun altro, nemmeno con i membri della stessa 
famiglia.
► Una stretta supervisione è necessaria quando il dispositivo viene utilizzato da,
su, o in prossimità di bambini, persone disabili o invalidi.
► Non utilizzare le strisce di prova e le soluzioni di controllo che non sono
originali Sinocare.

► Non utilizzare il Safe AQ Angel Blood Glucose Monitoring System se non
funziona correttamente, o se ha subito danni.
► Prima di utilizzare il misuratore sul proprio corpo, leggere tutte le istruzioni e
solo dopo praticare il test. Fare tutti i controlli di qualità come indicato, e 
consultare un medico specialista per il diabete.
► Tenere la soluzione di controllo e le strisce lontano dai bambini, poichè
possono essere un rischio di soffocamento.
► Tutte le parti di questo kit sono considerate biopericolose, e possono
potenzialmente trasmettere malattie infettive.

NON MODIFICARE LA PROPRIA TERAPIA BASANDOSI SU UN SINGOLO 
RISULTATO SINGOLO, MA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL 

RISULTATO DI PROVA POTREBBE ESSERE FALSO. 



Avvertenza per il paziente

▶ Non adatto per uso neonatale.
▶ Non adatto per screening o diagnosi del diabete mellito.
▶ Solo per uso su singolo paziente, non condividere il dispositivo.
▶ Non adatto per l'uso su pazienti critici.
▶ Adatto solo per uso diagnostico in vitro.

Importanti informazioni relative alla salute

1. Se i risultati dei test sono superiori a 600 mg/dL (33.3mmol/L), il misuratore mostrerà "HI".
Riprovare immediatamente con una nuova striscia di prova. Se la lettura è ancora "HI", 
contattare immediatamente un medico.
2. Se i risultati dei test sono inferiori a 20 mg/dL (1.1mmol/L), il misuratore visualizzerà "LO".
Riprova immediatamente con una nuova striscia di prova. Se la lettura è ancora "LO", 
contattare immediatamente un medico.

L'American Diabetes Association (ADA) suggerisce i seguenti parametri 
d'intervallo di glucosio nel sangue. Parametri più o meno rigorosi possono essere 
appropriati per ogni persona. Se il risultato del test non è compreso nell'intervallo 
o se il risultato del test è fuori logica, riprovare la misurazione. Se si ottiene
ancora una misurazione fuori dall'intervallo, contattare subito un medico.

Prima di mangiare

Parametri ADA

Meno di 700 mg/dl

Ora della misurazione



Misuratore Safe AQ Angel
Tasto A cosa serve Come usarlo

Descrizione dei tasti

Per accendere lo strumento

Per entrare nella modalità di 
consultatzione dei risultati dei test. Tenere premuto         per 3 secondi

Per eliminare i risultati dei test della 
glicemia.

Premere brevemente       

In modalità di visualizzazione dei 
risultati dei test, premere      e ▼ 
contemporaneamente per eliminare 
tutti i risultati dei test della glicemia.

Per spegnere il misuratore. Tenere premuto         per 3 secondi

Per scorrere i risultati dei test. Premere brevemente ▼ o ▲

Tasto di conferma Per confermare le impostazioni di 
data/ora

Tasto espulsione strisce

Etichetta

Numero di serie

Scompartimento batterie

Porta ingresso - Inserire una striscia

Display LCD - Il display mostra i 
risultati, avvisi e risultati salvati in 
memoria

Freccia Giù - Entra in modalità data/
ora, Diminuisce i dati

Freccia Giù - Aumenta i dati

Tasto Principale - 
Accende/Imposta il 
misuratore, Conferma, Entra 
in modalità memoria



Configurazione del misuratore di glucosio Safe AQ Angel 

Passaggi di configurazione per Data/Ora
Il misuratore Safe AQ Angel è preimpostato con ora e data, ma sarà necessario 
regolarlo in base al fuso orario locale. Ogni volta che si sostituiscono le batterie, 
è necessario verificare che la data e l'ora siano corrette, ed in caso contrario 
sarà necessario reimpostare l'ora e la data.

FASE 1: Inserire le batteria
Aprire il coperchio del vano batterie posto sul lato posteriore del misuratore Safe 
AQ Angel, ed inserire 2 batterie alcaline AAA come indicato.

FASE 2: Come impostare la data e l'ora

Tasto A cosa serve Come usarlo

Per regolare le impostazioni di data/
ora e scorrere i risultati dei test. Premere brevemente ▼ o ▲

Per accedere alla modalità di 
impostazione di data ed ora.

Tenere premuto ▼ per 3 secondi

Con il misuratore spento, tenere premuto ▼ 
per 3 secondi, così il misuratore entra in 
modalità di impostazione di data ed ora. 

Con lo strumento spento, 
tenere premuto ▼ per 3 
secondi per avviare la 
modalità Data/Ora



L'anno appare lampeggiante nella parte in 
alto a destra del display del misuratore.

Premere e rilasciare ▼ o ▲ per aumentare o 
diminuire l'anno.

Premere brevemente     per confermare 
l'anno.  

Premere e rilasciare ▼ 
o ▲ per aumentare o 
diminuire l'anno.

Premere brevemente     
per confermare l'anno.  

FASE 3 - Impostare l'anno
La scritta d-1 appare lampeggiante nella 
parte relativa all'anno

Premere e rilasciare ▼ o ▲ per aumentare o 
diminuire data/ora.

Premere brevemente     per confermare 
l'anno.  

Premere per 3 sec.         oppure inserire 
una striscia per confermare ed uscire 
dal menu di settaggio di data/ora.  

Premere e rilasciare ▼ 
o ▲ per aumentare o 
diminuire data/ora.

Premere brevemente     
per confermare data/ora.  

Modalità data/ora con 
anno lampeggiante



FASE 4 - Impostare il mese

Il mese appare lampeggiante nella parte in 
alto del display del misuratore.

Premere e rilasciare ▼ o ▲ per aumentare o 
diminuire il mese.

Premere brevemente     per confermare 
il mese. Premere e rilasciare ▼ 

o ▲ per aumentare o 
diminuire il mese.

Premere brevemente     
per confermare il mese.  

Premere e rilasciare ▼ 
o ▲ per aumentare o 
diminuire il giorno.

Premere brevemente     
per confermare il giorno.  

FASE 5 - Impostare il giorno

Il giorno appare lampeggiante nella parte 
in alto del display del misuratore.

Premere e rilasciare ▼ o ▲ per aumentare o 
diminuire il mese.

Premere brevemente     per confermare 
il mese.



Nota: L'orario può essere visualizzato nel formato "24 ore", mentre l'anno può essere 
impostato dal 2000-2099.
Il misuratore può essere già preimpostato con l'ora e la data. Ogni volta che si 
sostituiscono le batterie, è necessario verificare che la data e l'ora siano corrette, ed in 
caso contrario sarà necessario reimpostare l'ora e la data.

FASE 6 - Impostare l'ora

L'ora appare lampeggiante nella parte in 
alto del display del misuratore.

Premere e rilasciare ▼ o ▲ per aumentare o 
diminuire l'ora.

Premere brevemente     per confermare 
l'ora. Premere e rilasciare ▼ 

o ▲ per aumentare o 
diminuire l'ora.

Premere brevemente     
per confermare l'ora.  

FASE 7 - Impostare i minuti

I minuti appaiono lampeggianti nella 
parte in alto del display del misuratore.

Premere e rilasciare ▼ o ▲ per aumentare o 
diminuire i minuti.

Premere brevemente     per confermare 
i minuti.

Premere e rilasciare ▼ 
o ▲ per aumentare o 
diminuire i minuti.

Premere brevemente     
per confermare i minuti.



FASE 9: L'unità di misura è preimpostata come mg/dL o mmol/L.

Nota: L'unità non può essere modificata dall'utente

Premere brevemente     per impostare la data e l'ora, e spegnere il 
misuratore.

FASE 8 - Conferma

Premere brevemente      e ▼ allo stesso 
tempo, lo schermo visualizza 3 trattini ed 
il misuratore emette 
contemporaneamente un breve segnale 
acustico. Tutti i risultati dei test della 
glicemia memorizzati vengono eliminati.

Premere brevemente      per 
accendere

FASE 10 - Cancellazione dei risultati in memoria

Modalità di visualizzazione 
dei risultati

Tutti i risultati dei test della 
glicemia memorizzati 
vengono eliminati.

Premere brevemente      e ▼ 
allo stesso tempo.



Come cancellare i test della soluzione di 
controllo:
Premere brevemente      e ▼ allo stesso 
tempo, lo schermo visualizza 3 trattini ed 
il misuratore emette 
contemporaneamente un breve segnale 
acustico. Tutti i risultati dei test della 
glicemia memorizzati vengono eliminati.

Premere brevemente      per 
accendere

Modalità di visualizzazione 
dei risultati

Premere      per accendere

Modalità di visualizzazione 
dei risultati dei test della 
soluzione di controllo

Tutti i risultati dei test della 
soluzione memorizzati 
vengono eliminati.

Premere brevemente      e ▼ 
allo stesso tempo.



Test delle soluzioni di controllo

Perché eseguire un test della soluzione di controllo?
- Per assicurarsi che il misuratore e le strisce di prova funzionino correttamente.
- Per effettuare un test senza usare sangue.

Quando è necessario eseguire un test della soluzione di controllo?
- Quando si inizia ad utilizzare una nuova confezione di strisce.
- Quando la confezione è aperta da lungo tempo.
- Quando le strisce di prova sono state esposte a condizioni ambientali estreme.
- Quando si vuole verificare se il misuratore o le strisce funzionano correttamente.
- Quando si lascia cadere o si urta il misuratore.
- Quando si desidera verificare se i test sono corretti.

Risparmio energetico

• Se non c'è nessuna azione fatta sul misuratore in 3 minuti, il contatore si
spegne automaticamente.
• I risultati del test verranno visualizzati per 3 minuti dopo l'esecuzione del test.
Se la striscia di prova rimane inserita, il misuratore si spegnerà automaticamente 
dopo 3 minuti. Se la striscia di prova viene rimossa, il misuratore si spegne 
automaticamente.
• Se il risultato del test è "LO" o "HI", il risultato del test verrà visualizzato per 1
minuto. Se non ci sono altre operazioni eseguite sul misuratore entro 1 minuto, il 
misuratore si spegne automaticamente.
• Tranne quanto sopra menzionato, se non ci sono altre operazioni fatte sul
misuratore entro 1 minuto, come le azioni di impostazione di data e ora, la 
modalità di visualizzazione dei risultati dei test, etc, il misuratore si spegne 
automaticamente.



Informazioni importanti
- Utilizzare solo soluzioni di controllo originali Sinocare.
- Controllare la data di scadenza sulla bottiglia della soluzione di controllo.
- Non utilizzare la soluzione o le strisce dopo la scadenza.
- Solo per test in vitro.

Esecuzione di un test della soluzione di controllo
Con il misuratore di glucosio spento, preparare i seguenti elementi:

FASE 1: Lavarsi le mani
Lavarsi le mani con acqua e sapone. Assicurarsi di asciugare bene le mani prima
dell'esecuzione di un test.

FASE 2: Inserire una striscia di prova Safe AQ Angel
Inserire una striscia di prova con la barra di contatto rivolta verso l'interno, fino 
a fine corsa nel misuratore. Il misuratore di glucosio nel sangue si accenderà 
se l'inserimento è avvenuto correttamente.

FASE 3: Applicare la soluzione di controllo

1. Controllare la data di scadenza sulla soluzione di controllo e sulle strisce di prova
 Safe AQ Angel. Non utilizzare la soluzione di controllo o la striscia di prova 

se è scaduta.
2. Premere per entrare in modalità di test della soluzione di controllo ed il misuratore
visualizzerà il simbolo della bottiglia sotto   . Premere di nuovo per ritornare 
alla modalità di test della glicemia. 
3. Agitare bene la bottiglia della soluzione di controllo, quindi rimuovere il tappo.
4. Spremere la bottiglia e scartare la prima goccia.
5. Spremere di nuovo la bottiglia per ottenere una seconda goccia e metterla sulla
punta della Safe AQ Angel Test Strip fino a quando il misuratore Safe AQ Angel 
emette un bip.
6. Il misuratore visualizza i risultati del test della soluzione di controllo con il simbolo
di una bottiglia. In caso contrario, verificare che sia il misuratore sia in modalità test 
ed eseguire nuovamente un test.



Se le strisce di prova Safe AQ Angel sono state danneggiate o se si continuano ad
ottenere risultati fuori norma, significa che il misuratore o la soluzione di controllo 
potrebbero non funzionare come dovrebbero. 
In questi casi, NON utilizzare il sistema per testare il livello di glucosio nel sangue. 
Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il servizio clienti Sinocare al 
numero 86-731-89935581 / 86-731-89935582 .

Esecuzione di un test

Preparare il misuratore, la striscia, il dispositivo di
puntura ed una lancetta prima del test.

Preparazione del dispositivo di puntura

FASE 1: Rimuovere il tappo ruotandolo in senso orario
(vedi fig.1)

Risultati discutibili

Causa Probabile Soluzione
Errore di funzionamento              Rieseguire il test con passaggi corretti
Soluzione di controllo non agitata 
bene
Utilizzo prima goccia di soluzione  Riprovare con una nuova striscia di prova
Soluzione di controllo scaduta  Comprare una nuova bottiglia di soluzione
Striscia di prova scaduta  Comprare una nuova scatola di strisce
La temperatura è troppo alta o 
troppo bassa 

Posizionarsi in un ambiente tiepido per 30 
minuti e riprovare

Malfunzionamento del misuratore Contattare il servizio clienti

Modalità di test errata Scegliere la modalità di test corretta

Agitare bene la soluzione di controllo e 
riprovare con una nuova striscia di prova.

Attenzione: non utilizzare strisce o soluzioni che superano i dati di scarto del 
misuratore, che sono scadute o che sono state danneggiate, poiché questo 
potrebbe causare risultati imprecisi

Contattare l'Assistenza clienti



FASE 2: Inserire una lancetta nel dispositivo di 
puntura, fino a fine corsa (vedi fig.2)

FASE 3: Ruotare e tirare per rimuovere il 
cappuccio di sicurezza della lancetta. Conservare 
il dispositivo (vedi fig.3)

FASE 4: Avvitare il coperchio del dispositivo di 
puntura.

FASE 5: Ruotare la punta regolabile per regolare la profondità di puntura.

Suggerimenti:
1-2 (minore profondità), per pelle morbida o sottile; 
3-4 (profondità media), per pelle media;
5 (profondità più profonda), per pelle spessa o 
callosa;
(vedi fig.4)

- Utilizzare sempre una nuovo lancetta sterile.
- Le lancette sono monouso.
- Evitare di contaminare con lozione per le mani, oli, sporcizia o detriti, il 
misuratore Safe AQ, le lancette ed il dispositivo di puntura.

FASE 6: Caricare il meccanismo del 
dispositivo di puntura, fino a sentire un click
(vedi fig.5)



FASE 1: Lavare le mani ed il dito di puntura, utilizzando acqua calda e sapone. 
Sciacquare ed asciugare accuratamente le mani.

FASE 2: Selezionare e pungere il dito, premendo il 
dispositivo di puntura saldamente contro il dito. 
Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il 
dispositivo di puntura dal dito.

FASE 3: Ottenere un campione di sangue a goccia, 
non spalmato. (vedi Fig.7) 

Per ottenere i risultati più accurati, utilizzare un 
batuffolo di cotone per pulire la prima goccia di 
sangue, ed ottenere delicatamente dal dito una 
seconda goccia di sangue.

Per ridurre il rischio di trasmissione di agenti patogeni a carico del sangue, il 
dispositivo di puntura è destinato ad un singolo utente, e non deve essere 
condiviso. Gli utenti dovrebbero lavarsi accuratamente le mani con acqua e 
sapone dopo aver maneggiato il misuratore Safe AQ Angel, il dispositivo di 
puntura e le strisce.

FASE 4: Per rimuovere la lancetta dal 
dispositivo, rimuovere il tappo del dispositivo 
ruotando il tappo in senso orario (vedi Fig.8).

Posizionare il tappo sulla punta esposta della 
lancetta, spingendo la lancetta in esso 
(vedi Fig.9)

Espellere la lancetta facendo scorrere 
l'eiettore in avanti, fino a quando la lancetta 
non esce dal dispositivo di puntura 
(vedi Fig.10)

Ottenere un campione di sangue



Le lancette usate possono essere biopericolose. Si prega di smaltirle con 
attenzione, secondo i requisiti di regolamentazione locale.

Attenzione: La prima goccia di sangue di solito contiene liquido tissutale e 
siero, il che può influenzare i risultati del test. Si consiglia di scartarla.

Applicazione del sangue alla striscia di prova Safe AQ Angel

FASE 1: Inserire una striscia di prova Safe AQ Angel 

Inserire come prima cosa una striscia nel misuratore, con l'estremità della barra 

di contatto inserita nello slot, fino a fine corsa e senza piegarla. Il misuratore 

Safe AQ Angel si accenderà

FASE 2: Applicare il campione di sangue

Quando lo schermo del misuratore Safe AQ Angel lampeggia, applicare il 

sangue sull'apertura assorbente della striscia. Il sangue verrà attirato fino a 

quando l'area non sarà piena, ed il misuratore emetterà un breve beep.

Lo schermo inizierà un conto alla rovescia di 5 secondi, per 

poi visualizzare un risultato.

(vedi Fig.11) 



NON spalmare il sangue sulla Striscia di prova Safe AQ Angel

NON applicare sangue alla Striscia di prova Safe AQ Angel quando essa è fuori dal 

misuratore

NON mettere sangue od oggetti estranei nella porta del misuratore

FASE 3: Lettura del risultato

Dopo il conto alla rovescia, il risultato della glicemia apparirà 

sullo schermo, insieme all'unità di misura, alla data ed all'ora. 

(vedi Fig.12/13)

Questo risultato verrà memorizzato nella memoria del misuratore Safe AQ 

Angel. Spegnere il misuratore rimuovendo la striscia, e smaltirla in modo 

corretto al fine di evitare contaminazioni.

Se il risultato è superiore a 600mg/dL (33.3 mmol/L), 

sullo schermo verrà visualizzato HI (vedi Fig.14).

Se il risultato è inferiore a 20 mg/dL (1,1 mmol/L), sullo 

schermo verrà visualizzato LO. 

PASSO 4: Lavare sempre accuratamente le mani, con sapone e acqua, dopo aver 

utilizzato il misuratore Safe AQ Angel, il dispositivo di puntura, le lancette e le 

strisce.

Importante: Se non si applica un campione di sangue entro 3 minuti, il misuratore si 

spegne. In tal caso, è necessario rimuovere la striscia ed inserirla di nuovo per 

riattivare il misuratore Safe AQ Angel e riavviare il processo di test.

Attenzione: se non è possibile eseguire il test a causa di un problema tecnico, 

contattare il Servizio Clienti al numero 86-731-89935581/86-731-89935582. 



Il misuratore Safe AQ Angel memorizza fino a 200 risultati dei test della glicemia e 

fino a 10 risultati della soluzione di controllo, con la data e l'ora; pertanto, è 

possibile consultare i singoli risultati entrando in modalità memoria.

FASE 1: Accedere alla modalità Memoria

Mentre il misuratore Safe AQ Angel è spento, premere il pulsante       per 3 secondi.

Nota: Il misuratore non entrerà in modalità memoria se una striscia si trova nella porta del 

misuratore.

FASE 2: Premere i pulsanti ▼ o ▲  per visualizzare tutti i risultati in 

memoria. Il numero del risultato che si sta visualizzando viene 

visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo (Fig.24/25). 

Tenere premuto        per 3 secondi per spegnere o toccare 

brevemente        per visualizzare i risultati dei test delle 

soluzioni di controllo.

Utilizzo della memoria del misuratore Safe AQ Angel

FASE 3: Dopo aver premuto brevemente il pulsante         , 

verranno visualizzati i risultati più recenti dei test della 

soluzione di controllo. Verrà visualizzato il simbolo della 

bottiglia, con il numero del risultato visualizzato indicato in 

alto. Dopo aver visualizzato i risultati, tenere premuto    

per 3 secondi per spegnere il misuratore.



PASSO 4: Eliminazione dei risultati dalla memoria

Entrare in modalità memoria, premere       e ▼  allo 

stesso tempo, e rilasciare i pulsanti quando sullo 

schermo vengono visualizzati 3 trattini (vedi Fig.28/29)

Una volta che 200 risultati della glicemia o 10 risultati della soluzione di controllo sono in 

memoria, l'aggiunta di un nuovo risultato provoca la cancellazione del più vecchio.

Caratteristiche delle prestazioni

Precisione: 95% dei test di Safe AQ Angel  soddisfano i seguenti requisiti:

<5.55 mmol/L (100 mg/dL) Within±0.83 mmol/L(15 mg/dL)

Concentration Range Bias%

≥5.55 mmol/L (100 mg/dL)              Within ± 15%
Precisione: i test di Safe AQ Angel soddisfano i seguenti requisiti:

≥5.55 mmol/L (100 mg/dL) CV<6.0% 

<5.55 mmol/L (100 mg/dL) SD< 0.34 mmol/L (6.0 mg/dL)

Concentration Range Requirement

0.6μL
Sangue capillare e venoso

Plasma equivalente

(5+1) s

-20℃~55℃ 

103*57*22（mm）

52 grammi senza batterie

3V DC, 2 x batterie AAA

Specifiche

Volume del sangue

Tipo di campione

Calibrazione
Tempo di misurazione

Temperatura di utilizzo/conservazione

Dimensioni

Peso

Alimentazione

Durata della batteria

Display

fino a 1000 test

LCD

Ultimi 200 test della glicemia effettuati
Ultimi 10 test della soluzione di controllo 
effettuati

Memoria

10℃~35℃ ≤ 80% RHCondizioni di test



Hand-held 

mg/dL or mmol/L

20~600 mg/dL or 1.1~33.3 mmol/L

V1Software Version

Costruzione

Unità di misura

Range di misura

Auto electrode inserting detection

Auto sample loading detection

Auto reaction time count-down

Avviso di temperatura

Avviso di batteria scarica

Avviso di striscia usata

Caratteristiche aggiuntive

• Usare questo strumento in un ambiente asciutto, soprattutto se sono presenti

materiali sintetici (indumenti sintetici, tappeti, ecc.) poiché possono causare scariche 

elettrostatiche dannose che possono causare risultati errati.

• Non utilizzare questo strumento in prossimità di fonti di forte radiazione

elettromagnetica, in quanto queste possono interferire con il corretto funzionamento.

• Pulire accuratamente Safe AQ Angel, per tenerlo libero dalla polvere. Se è

necessario pulirlo, assicurarsi innanzitutto che il misuratore sia spento, quindi pulire 

delicatamente le superfici del contatore con alcol al 75%.

• Evitare di contaminare il misuratore con sporcizia, polvere, sangue, soluzione di

controllo o acqua attraverso la porta di inserimento delle strisce.

• Conservare il misuratore Safe AQ Angel, le strisce e la soluzione di controllo

sempre nella custodia di trasporto, dopo ogni utilizzo, in un luogo fresco ed asciutto.

• Il misuratore Safe AQ Angel è un dispositivo di precisione e pertanto deve essere

maneggiato con cura. 

Manutenzione



Cambio delle batterie

Passo 1: A misuratore spento, far scorrere il coperchio
del vano batteria fuori dal misuratore. 
Passo 2: Rimuovere le vecchie batterie. Posizionare 
quelle nuove nel compartimento interno, rispettando la 
polarità "+" e "-".
Passo 3: Far scorrere il coperchio del vano batteria di 
nuovo, fino a quando non si blocca in posizione.
Passo 4: Controllare se data ed ora necessitano di 
essere reimpostate.

Attenzione: Tenere le batterie lontano dai bambini, pericolo di ingestione

Stoccaggio del misuratore

• Conservare il misuratore, le strisce e la soluzione di controllo nella custodia, in un

luogo fresco e asciutto (non conservare in cucina o in bagno).

• Non congelare.

Batterie

Il misuratore Safe AQ Angel è alimentato da 2 batterie alcaline AAA, pertanto le 

batterie di ricambio si trovano nella maggior parte dei negozi. Il misuratore mostra 

un simbolo della batteria quando è il momento di cambiare le batterie.

Avviso di batterie scariche

Il misuratore mostra a display l'icona E-1 per indicare per indicare che 

l'alimentazione non è più sufficiente per eseguire un test, e quindi le 

batterie devono essere sostituite il più presto possibile (vedi Fig.30)



Risoluzione dei problemi di sistema

Messaggi speciali
I messaggi speciali ed i messaggi di errore consentono di identificare determinati 
problemi, ma non comprendono la visualizzazione di tutti i casi per cui si è verificato un 
problema. Ad esempio, un uso improprio può causare un risultato impreciso senza però 
mostrare un messaggio d'errore.
In caso di problemi, fare riferimento ai menu "Display", "Cosa significa, Cosa fare" nella 
sezione "Messaggi di Errore". Se i problemi persistono, fare riferimento alla sezione 
"Guida alla risoluzione dei problemi". Se si seguono le azioni consigliate ma il problema 
non viene risolto, contattare il Servizio Clienti al numero: 
86-731-89935581 / 86-731 -89935582 

"LO" appare quando il risultato è inferiore al limite di 
misurazione, che è inferiore a 20 mg/dL (1.1 mmol/L). Esso 
indica ipoglicemia (glucosio nel sangue basso). Si consiglia 
di consultare immediatamente il proprio operatore sanitario.

"HI" appare quando il risultato è superiore al limite di 
misurazione, che è superiore a 600 mg/dL (33.3 mmol/L). Si 
consiglia di consultare immediatamente il proprio operatore 
sanitario.

Le batterie sono scariche e non è possibile eseguire un 
test.

Soluzione: Sostituire immediatamente le batterie.

La temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa.

Soluzione: Ripetere il test dopo aver posto il misuratore 
Safe AQ Angel e le strisce all'interno di un ambiente con 
temperatura compresa nella gamma di funzionamento.

Messaggio Cosa significa  

Messaggio Cosa significa  

Messaggio Cosa significa  

Messaggio Cosa significa  



Il misuratore non si 
accende da solo 
quando si inserisce 
una striscia 

Batterie inserite in modo errato Controllare la polarità “+” e "-" 
delle batterie

Batterie scariche Sostituire le batterie

Striscia inserita in modo errato Inserire la striscia nel verso corretto, 
fino a fine corsa

Display spento Rimuovere le batterie, attendere 3 
minuti e riprovare. Se ancora il display 
non va, chiamare Sinocare customer 
service allo: +86-731-89935581 / 
+86-731-89935582 o il rivenditore.

Misuratore malfunzionante Rimuovere le batterie, attendere 3 
minuti e riprovare. Se ancora il display 
non va, chiamare Sinocare customer 
service allo: 
+86-731-89935581/ 
+86-731-89935582 o il rivenditore.

Risoluzione dei problemi

Significato Cosa fareDisplay1. E' stata inserita una striscia di prova utilizzata o guasta.
2. E' stato applicato un campione di sangue prima del
simbolo lampeggiante. 
Soluzione:
1. Inserire una nuova striscia di prova.
2. Attendere per il lampeggiamento del simbolo, quindi
applicare campioni di sangue.

Errore di parametro.

Soluzione: Chiamare il Servizio Clienti al numero

86-731-89935581/ 86-731-89935582.

Messaggio Cosa significa  

Messaggio Cosa significa  



Significato Cosa fareDisplaySignificato Cosa fareDisplay

Sangue insufficiente

Sangue applicato in modo 
errato

Il misuratore non 
effettua il test 

Striscia usata

Usare una nuova striscia 
applicando correttamente il 
campione.

Usare una nuova striscia.

Usare una nuova striscia.

Striscia esposta all'aria per 
troppo tempo

Usare una nuova striscia 
immediatamente dopo averla 
presa.

Il misuratore 
effettua misurazioni 
poco accurate Striscia pressata troppo 

contro il dito Usare una nuova striscia, 
poggiando delicatamente il dito.

Misuratore guasto

Contattare il customer service 
Sinocare allo +86-731-89935581/
+86-731-89935582 
o contattare un rivenditore locale

Il misuratore 
effettua misurazioni 
poco accurate 

Il pacchetto delle strisce è 
dannaggiato

Usare un nuovo pacchetto di strisce

La striscia reattiva può essere 
affetta dall'umidità

Usare una nuova striscia
Il misuratore inizia il 
countdown dopo 
l'inserimento della 
striscia senza 
sangue



-20

55

Consultare il manuale

Attenzione

Temperatura oltre i limiti 

Produttore

Dispositivo medico solo per 
test in vitro

Fragile, maneggiare con cura

Tenere all'asciutto

Tenere lontano dalla luce

Serial number

Utilizzo Autorizzato nella European 
Community

CE Marking e Notified Body Number

Rischio Biologico

Il dispositivo, le strisce e tutte le altre parte componenti il kit, devono essere 
smaltite secondo le locali regolamentazioni.

SimbologiaSignificato Cosa fareDisplay

Errore durante l'esecuzione 
del test

Bottiglia soluzione di 
controllo non agitata bene

Il test della 
soluzione di 
controllo è fuori 
range

Agitare la bottiglia della solutione e 
ripetere nuovamente il test

La soluzione di controllo dovrebbe 
essere a temperatura ambiente (meno 
di 30 gradi centigradi).

Leggere attentamente le istruzioni e 
ripetere il test.

Striscia esposta all'aria per 
troppo tempo

Usare una nuova striscia 
immediatamente dopo averla 
presa.

Malfunzionamento del 
misuratore Safe AQ Angel.

Si prega di contattare l'Assistenza 
clienti al numero 86-731-89935581/
86-731-89935582 per supporto

Il test della  
soluzione di  
controllo è fuori  
range

Soluzione di controllo scaduta 
o contaminata

Controllare la data di scadenza della 
soluzione di controllo

Soluzione di controllo troppo 
calda o troppo fredda



Garanzia

Sinocare garantisce all'acquirente del misuratore che questo misuratore Safe AQ 
Angel sarà libero da difetti nei materiali e lavorazione per 10 anni dalla data di 
acquisto. Se durante questo periodo di 10 anni il misuratore non dovesse funzionare 
correttamente a causa di un difetto nei materiali o nella lavorazione, Sinocare lo 
sostituirà con un nuovo Safe AQ Angel od un prodotto equivalente gratuitamente. La 
garanzia sul misuratore sostituitivo scadrà alla data di scadenza della garanzia 
originale o 90 giorni dopo la sua spedizione, a seconda del periodo più lungo tra i 
due.
La garanzia di cui sopra è esclusiva di tutte le altre garanzie. In nessun caso 
Sinocare è responsabile dell'acquirente o di qualsiasi altra persona per eventuali 
danni accidentali conseguenti, indiretti, speciali o punitivi derivanti od in qualsiasi 
modo connessi con l'acquisto od il funzionamento del misuratore o delle sue parti. 
Nessuna garanzia di merchantability o di idoneità per uno scopo particolare è 
inclusa.
Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita o 
sull'esclusione di danni accidentali o conseguenti, pertanto la limitazione e 
l'esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente. Questa 
garanzia fornisce diritti legali specifici, che variano da stato a stato.

Riferimenti

American Diabetes Association, Cura del Diabete 2017 Jan: 40 (Supplemento 1) 
S11-S24. https://doi.org/10.2337/dd  7-S005
ISO 15197:2013 Sistemi di test diagnostici in vitro-Richiedere meriti per i sistemi di 
monitoraggio della glicemia per l'auto-test nella gestione del diabete mellito 



Vi ringraziamo per aver acquistato un misuratore Safe AQ 
Angel. A causa del problema riscontrato, vi forneremo una 
sostituzione gratuita qualora il danno sia imputabile ad un difetto 
di fabbrica. Si prega di compilare attentamente la carta di 
garanzia qui di seguito:

Data di acquisto:

Misuratore n°:

(Si prega di riservare questa parte per quando necessario)




