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Come leggere la glicemia con i dispositivi Garmin 
 
Questa guida spiega come visualizzare le glicemie inviate a Nightscout sui modelli Garmin compatibili. 
 
Questa è una traduzione e un’integrazione della guida originale di Paweł Babańczyk che potete trovare qui: 
http://nightscout.pl/smartwatch/garmin/  
 
La soluzione che vorrei condividere con voi, in alternativa al Pebble, sono gli orologi Garmin compatibili, che hanno 
la capacità di visualizzare l'attuale livello di glicemia, inoltre sono molto belli. 
Esistono applicazioni appropriate, che possiamo eseguire in modo semplice. 
Inoltre, gli orologi Garmin sono molto noti tra le persone che praticano sport in modo attivo. 
Vi invito a familiarizzare con l'offerta di prodotti Garmin, disponibile all'indirizzo:  http://www.garmin.com/it-IT  
 
Al momento, siamo riusciti a ottenere informazioni sulla glicemia attuale (tramite Nightscout) su i seguenti 
dispositivi confermati dai ns. utenti: 

 Vivoactive HR 
 Garmin Fenix 3 
 Garmin Fenix 5 
 Forerunner 630 
 Forerunner 735XT 
 Forerunner 750 

 
Naturalmente, la lista è provvisoria e può essere aggiornata anche grazie al tuo contributo, quindi se hai un 
dispositivo Garmin che interagisce con Nightscout e funziona bene, facci sapere così aggiorneremo la lista.  
 
Ti mostrerò in pochi passaggi come puoi facilmente gestire l'installazione dell'applicazione giusta e adattarla al tuo 
sito Nightscout. Le seguenti istruzioni si basano sul modello "Forerunner 735XT".   
 

1) Il manuale è basato sul sistema Android (ma esiste anche l’app Garmin per iOS di Apple). 
Entriamo nel "Play Store" e cerchiamo un'app chiamata "Garmin Connect" (Per iOS, è necessario installare 
l'applicazione utilizzando l'AppStore). Dopo averla trovata, procediamo con l’installazione. 
 

 
 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
http://nightscout.pl/smartwatch/garmin/
http://www.garmin.com/it-IT


Diabete, Glicemia a Distanza e Nuove Tecnologie 

2 
 

2) Dopo aver installato l'applicazione, la eseguiamo e creiamo il ns. account seguendo i suggerimenti sullo 

schermo oppure accediamo con le nostre credenziali se già in possesso. Questo account così creato conterrà 

tutte le sessioni sportive registrate con il dispositivo garmin e altre informazioni personali ma non i dati 

relativi alle glicemie. 

 
 

3) Dopo aver effettuato l’accesso procediamo a configurare il ns. dispositivo Garmin con l’applicazione 
installata sul telefono scegliendo il ns dispositivo tra quelli proposti o selezionando “Cerca tutti i dispositivi 
compatibili”. Dopo averlo selezionato l’applicazione comincerà a cercarlo con il bluetooth. 
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4) Attivare sul dispositivo la modalità di associazione nelle impostazioni Bluetooth (vedi manuale del 
dispositivo)  
Di seguito una breve guida d’esempio. 
 

 
 

 
 

 
 
 
5) In automatico partirà la prima sincronizzazione del dispositivo con il telefono attendetene la fine e dopo fate 

riferimento al manuale Garmin Connect per scoprire le funzionalità dell’App. 
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6) Continuiamo la configurazione del widget e delle applicazioni garmin sul dispositivo per visualizzare le 
glicemie da Nightscout andando nel menu in alto a sinistra (con le 3 linee) e selezionando “Store Connect 
IQ” e cerchiamo applicazioni o widget interessanti (le applicazioni e i widget disponibili che collaborano con 
Nightscout sono in fondo a questa guida). 
La differenza tra il Widget e l'Applicazione è che il widget può essere configurato per essere disponibile 
rapidamente nel menu ad accesso rapido degli widget e sarà sullo schermo per un breve periodo (quindi 
l'orologio riabiliterà il quadrante dell'orologio precedentemente impostato) mentre l'applicazione può 
essere attivata e visualizzata per un periodo più lungo. 
In questa guida installeremo due widget come esempio ma allo stesso modo si potranno installare e 
configurare le applicazioni Garmin che poi vi ritroverete tra quelle di installate di serie sul vs dispositivo. 
Nell’immagine sotto è indicato con gli ovali colorati il modo per riconoscere se un prodotto dello store è una 
app (blu) o un widget (rosso). 
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7) Selezioniamo il widget di nostro gradimento e clicchiamo su “Scarica”, accettiamo i termini di utilizzo ed 
eventuali autorizzazioni richieste dal widget/app.  
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8) Tornare nella pagina principale di Garmin Connect e cliccare sul tasto sincronizza in alto a destra come 
indicato nella freccia e attendere la fine della sincronizzazione come indicato nell’animazione dove c’è 
l’icona del nostro dispositivo.  
 

 
 

9) Cliccare sull’icona del dispositivo per accedere alla configurazione tramite la voce “Activities & App 
Menagement”. In questo menù potremo gestire e interagire con widget (rosso) e app (blu) installati in 
precedenza. 
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10) Selezioniamo Widget e cerchiamo nella lista il nostro “Nightscout Widget”; lo selezioniamo e dopo 
clicchiamo su impostazioni. 
 

   
 
 

11) Impostiamo ore i 3 dati richiesti per il funzionamento del widget che sono: 
Site Name (inserendo solo il nome del sito senza l’estensione di Azure o Heroku) 
Host (se Azure o Heroku in base al proprio Nightscout) 
Units (l’unità di misura che preferite per visualizzare le glicemie) 
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12) Torniamo indietro fino alla pagina iniziale di Garmin Connect e sincronizziamo il dispositivo e attendiamo la 
fine. Cerchiamo ora il widget sul dispositivo e il risultato sarà come quello nelle foto sotto. 
 

 
 

13) Analogo risultato si può ottenere anche con il widget CGM Widget (che io preferisco) che ha lo stesso 
procedimento di installazione e configurazione come dai punti 7 e 8 di questa guida con una lieve differenza 
nella configurazione del sito Nightscout che invece richiede tutta la stringa comprensiva di dominio Azure o 
Heroku. Le altre impostazioni sono l’unità di misura e i limiti per l’impostazione del target glicemico. 
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14) Dopo aver effettuato la sincronizzazione come da punto 12 cerchiamo ora il widget sul dispositivo e il 
risultato sarà come quello nelle foto sotto. 
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Applicazioni e widget disponibili su Connect IQ:  

Di Phimpy 

 

 

Di Andreas-May 

 

Autore: Gianluca Curci  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://apps.garmin.com/it-IT/developer/74d80f40-f80a-45c2-b934-321cc86f9dac/apps
https://apps.garmin.com/it-IT/developer/f9420c47-810f-47ac-a7dd-9fa7b8ecd22d/apps

