Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie

MiaoMiao FAQ – Domande frequenti
L’indicatore di carica e spento?
• Quando si ricarica la batteria, se il cavetto del caricatore e collegato
correttamente, una lucina rossa si accenderà, poi lampeggerà ogni 7 secondi:
è l’indicazione che si sta caricando normalmente. Se la lucina rossa non inizia
a lampeggiare immediatamente dopo il collegamento del cavetto di
caricamento, verificate lo stato dei contatti e verificate che il caricatore USB
sia acceso.
• Se l’avete collegato a un power bank (caricature portatile), visto che la
maggiore parte di questi caricatori non permette il caricamento a corrente
bassa, non potrete caricare MiaoMiao, collegatevi a un caricatore USB
normale.

Una volta carico si accende la lucina verde. Non lasciare MiaoMiao collegato
quando e carico per evitare di ridurre la durata di vita della batteria.
Come faccio a resettare MiaoMiao?
Sul retro del sensore c’è un foro che permette l’inserimento di una punta sottile
(niente ago). Quando si preme il bottone reset, la lucina rossa si accende.
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Il bluetooth non trova MiaoMiao!
• Verificate che il Bluetooth del telefono sia attivo
• Verificate che MiaoMiao sia carico, caricatelo 15 minuti prima di provare a
cercarlo
Per eliminare qualsiasi dubbio si può anche installare sul cellulare l’applicativo nRF
Connect for Mobile. Se nRF Connect vede miaomiao il problema e nella
configurazione dell’applicativo (xDrip+, Spike o Glimp). Non lasciare nRF Connect
aperto.
•

Fate un reset e provate di nuovo

Non si riesce a leggere il sensore!
• Verificate che MiaoMiao sia posizionato correttamente sul sensore: non ci
deve
essere
spazio
tra
il
sensore
e
il
trasmettitore.

• Verificate che il sensore sia avviato
Il Libre va avviato con il lettore/applicativo ufficiale Abbott (o Glimp Start) ma per
xDrip+ e Spike deve essere “avviato” nell’applicativo per essere letto. Avviare o
fermare un sensore non ha nessun impatto sul suo funzionamento.
• Staccate MiaoMiao e riattaccatelo nella direzione opposta
• Fate un reset e provate di nuovo
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Manca il segnale?
• Verificate che il Bluetooth del telefono sia attivo
• Verificate che MiaoMiao sia carico, caricatelo 15 minuti prima di provare a
cercarlo
Posizionate il cellulare vicino a MiaoMiao (entro 3 metri). Non lasciare il
cellulare vicino a un oggetto metallico (per esempio tavolo di metallo, armadio
di metallo, etc.). È sconsigliato avere presenti tra il cellulare e MiaoMiao corpi o
oggetti (per esempio corpi umani, animali, altri oggetti umidi o metallici, etc.).
• Quando MiaoMiao e stato fuori portata dal cellulare, ci potrebbe volere più
di 5 minuti perché si colleghi di nuovo. Se non comunica dopo 10 minuti,
verificate che sia stato trovato dal bluetooth.
MiaoMiao può immergersi in acqua di mare (salata)?
• MiaoMiao non è garantito per l'uso in acqua salata in quanto i contatti
metallici di ricarica possono subire corrosione.

In caso di problemi relativi al suo funzionamento chi posso contattare?
•

L'assistenza del distributore italiano se acquistato da lui: email
info@mikrolink.it
• L'assistenza cinese se acquistato da loro: email service@fanqies.com
• Il
gruppo
Facebook
di
riferimento:
https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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MiaoMiao – Settaggi di riferimento xDrip+ (versione minima 06/07/2018)
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