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Caratteristiche- Sorgente dati supportate: Nightscout, Dexcom share, 

xDrip+, Diabox 

- Orologi supportati: Versa, Versa 2, Versa lite, Ionic 

• Caratteristiche: 
- Segui da 1 a 3 persone  

- Nightscout careportal 

- Visualizzazione dei CHO attivi, ultimo bolo, insulina attiva, ultimo 

controllo capillare 

- Grafico da 30 min, 1h, 2h. 

- Passi giornalieri 

- Battito cardiaco  

 

Allarmi e Snooze 

-  Allarme glucosio alto 

-  Alarms & Snooze- Allarme glucosio basso 

- Allarme Delta crescente (definito dall’utente) 

- Allarme Delta Calante (definito dall’utente) 

- Allarme freccia in su (tendenza) 

- Allarme freccia in giù (tendenza) 

- Allarme dati vecchi (definito dall’utente) 

- Allarme Ninja (nuovo) (no messaggi pop up ne tasto di conferma) 



 

The difference between 
t he current and the 
Previous BG value 

Time since last 
s  pull uccessful dat 

typically ( between 0 - min 5 ) 

Account name 
a ssigned to the 

CGM data 

Can be displayed 
a s mg/dl or mmol 

Carbs on board 

Standard Trend 

STEPS 
Daily step count 

- 

ORA (12HR/24HR) 

Nome 

Differenza tra 2  
valori glicemici  
consecutivi 

Tempo  
dall’ultima  
glicemia  
ricevuta 

Può variare da  
30 min, 1 h, 2 h 

Contapassi 

Batteria Orologio 

Connessione  
Telefono orologio Richiesta e ricezione dati 

Data 

Battito Cardiaco 

Freccia di tendenza 

Insulina attiva da Nightscout 

Carboidrati attivi da Nightscout 

Glicemia da sensore 

Visualizzazione 



 

Funzioni 

Access history 
& NS Careportal 

Change graph: 
m, 1hr, 2hr 30 

O 

Butto n 
strokes turns 

r ed when 
alarmin g 

s 

s 

Tasto Account 
Accesso alla  
history e a NS  

Careportal 

Tasto Grafico 
cliccare per 

Cambio grafico da  
30  min, 1h, 2h  

Tenere  
premuto per  
attivare la  

funzione  
Ninja 

Rossi  
durante 

allarme  
attivo 

Il  
quadrato  
verde  
indica  
allarme  
Ninja  
attivo 

L’allarme Ninja  
annulla tutti gli  
altri allarmi. viene  
settato nelle  
impostazioni  
dell’app del  
telefono 

Inserimento Trattamenti 

Inviare i trattamenti a Nightscout 



 

Indicatori 

CONNESSIONE 

Watch to Phone 
COMMUNICAZIONE 

Peersocket APERTO  USA MESSAGGI 

Peersocket CHIUSO ) 

PROVA TRASFERIMENTO FILES 

( 

Peersocket ERRORE 

Peersocket NESSUN STATO 

RICHIESTA DATI ( MESSAGGI ) 

RECEZIONE DATI 

RICHIESTA DATI ( TRASFER. FILE ) 

FALLIMENTO RICHIESTA 

STANDBY 

Telefono - orologio Richiesta e ricezione dati 



 
  

Salva 

. Copia il token 
generato 

Incolla il token qua 

Vai alla tua pagina Nightscout e clicca qui 

NS-DatiMongo 

Premi Aggiungi nuovo soggetto scrivi il nome e in ruoli scrivi admin  
  Copia il codice sotto Gettone d’accesso 

Copia dentro le impostazioni del quadrante del telefono 
dove è scritto NS Careportal Token e salva 

USO CON NIGHTSCOUT SICURIZZATO 



 

Careportal 

c . Ogni account ha le 

Proprie soglie di 
allarme ! 

NO “/” finale ! solo .com 

Prima imposta tutto 

Dopo, abilita Activate 

Allarme se 

Dexcom Share è down 

Per chi usa la penna 

u o 0.5u 1 

Si possono usare 
 contemporamente sia  

Dexcom Share che  
Nightscout In questo  
modo potete avere le  
glicemie da Dexcom e i  

trattamenti da  
Nightscout tramite NS  
Careportal 

Se si usa Dexcom  
share come sorgente  
dovrai attivare lo share  

Dal telefono master  

e  avere almeno un  

telefono follower  
attivo.  

Per favore prenditi il tempo per inserire tutti i dati nel settaggio 

IMPORTANTE!!! ATTIVARE →  



 

 

 

 

 

 

 

 

Il quarante Sentinel per il Fitbit è stato creato da Ryan 

Chen papà di due bambini DT1 Ethan e Owen ed è ancora 

adesso in sviluppo. Se avete domande o commenti per 

favore postateli nellapagina Facebook del gruppo 

Sentinel: 

https://www.facebook.com/groups/3185325128159614/ 
 

Questo quadrante è solo per supporto e non deve essere 

usato per prendere decisioni mediche.  

Siate pronti a errori di connessione che capiteranno di 

tanto in tanto. Qualche volta sarà necessario cambiare 
 

quadrante e poi tornare al qudrante sentinel per risolvere 

alcuni problemi. In altri casi sarà necessario 
riavviare la app 

del telefono o riavviare il telefono per risolvere il problema. 

SENTINEL SENTINEL ONE SENTINEL BASIC 

SENTINEL PRO 
( MARCH  2020) 

Sentinel è gratis per tutti. In ogni caso se volete 

supportare il progetto potete fare una 

donaziontramite paypal: paypalme/ryanwchen 

About 

This is the original 
v ersion of Sentinel 
From April 2019. 

SENTINEL CLASSIC 

https://www.facebook.com/groups/3185325128159614/

