
 
 

Diabete, glicemia a distanza e nuove tecnologie 
 

1 
 

Dexcom G5: come vedere le glicemie durante le 2 

ore di riavvio con ricevitore a app ufficiale 
 

Questa breve guida spiega come visualizzare le glicemie di Dexcom G5 durante le 2 ore 

di riavvio.  Il requisito fondamentale è l’utilizzo sia del ricevitore Dexcom G5 sia dell’app 

Dexcom G5 Mobile installata su smartphone. 

 

Prima di iniziare cercherò di spiegarvi come funziona la fase di riavvio fra il ricevitore 

Dexcom G5 (quello nero  ), il trasmettitore Dexcom G5 e lo smartphone associato a 

tramite l’app ufficile. 

Quando si inserisce un valore glicemico manualmente sul ricevitore o sullo smartphone 

noterete che questo valore non appare subito sul secondo dispositivo, bensì circa 5 

minuti dopo, con la lettura successiva. Ed è proprio questo lasso di tempo che 

sfrutteremo per questa procedura.   

 

E’ importante eseguire il riavvio PRIMA che venga richiesto dal ricevitore o dal telefono 

altrimenti non funzionerà. Quindi partite con qualche ora di anticipo rispetto alla 

scadenza prefissata a 7 giorni. 

 

Come si procede? Ecco i passi.  

 

Eseguite la fase di riavvio sul ricevitore Dexcom G5 (quello nero  ) e allontanate 

subito dopo il ricevitore dal trasmettitore Dexcom G5 e smartphone, prima che avvenga 

la comunicazione del riavvio al trasmettitore (qualche minuto, non di più). Portatelo in 

cantina, chiudetelo in macchina, l’importante è che durante le 2 ore successive il 

ricevitore perda il segnale e non si riagganci al trasmettitore. 

Noterete che darà perdita segnale, ma il cellulare con l’app ufficiale continuerà a 

lavorare questo perché non è stato dato il tempo al ricevitore di inviare il segnale di 

riavvio al trasmettitore G5. 

 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Passate minimo 2 ore potete recuperare il ricevitore Dexcom G5. Appena si assocerà al 

trasmettitore apparirà la torta di riavvio, ma senza l’ultimo spicchio. Attendete 5 minuti e 

sia il ricevitore che il cellulare chiederanno la doppia calibrazione. 

 

   
 

Risultato: 

Glicemie in continuo anche in riavvio adoperando il ricevitore Dexcom G5 e app ufficiale 

  

 

 

 

Maurizio Frijia 
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