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Guida base passo passo per l’installazione 

Aggiornata 6 Novembre 2022 

 

 

Questa guida passo passo spiega come installare xDrip+ sul tuo telefonino Android, per abbinarlo con uno 

smartwatch, un sensore, un trasmettitore oppure come follower. 

È necessario un telefono Android dalla versione 5 in su, sopportando Bluetooth 4.2 (BLE) se vuoi collegare un 

sensore o uno smartwatch. 

Nel caso di un telefonino senza Google Play, la funzione Sync Follower (senza Nightscout) non è disponibile. 

 

Se vuoi installare xDrip+ sul telefonino di un bambino, Play Protect va disabilitato temporaneamente. 

 

 

Perché installare xDrip+? 

• Per abbinarlo a uno smartwatch e ottenere la glicemia con un quadrante dedicato 

o Direttamente dall’app Dexcom ufficiale, oppure da CamAPS sul telefonino master 

o Direttamente dall’app Dexcom modificata su un telefonino master non compatibile 

o Tramite Dexcom Share per un follower 

o Tramite un follower CareLink 

o Tramite un follower LibreLinkUp 

• Per avere allarmi personalizzabili, un widget sullo schermo, uno screensaver con la glicemia 

• Per seguire un altro xDrip+, oppure una app fai da te con iOS sfruttando Nightscout 

• Per collegarlo a un ripetitore Bluetooth miaomiao/Bubble e rendere il Libre 1 confrontabile a un 

CGM, per collegarlo a un Libre 2 con l’app patchata o direttamente 

• Per collegarlo direttamente a un sensore G5, G6 o One con un telefonino non compatibile (solo 

esperti) 

•  

Perché #WeAreNotWaiting: non stiamo qua ad aspettare che ci venga fornito tutto quello che ci potrebbe 

rendere la vita più facile nella gestione del diabete, malati o caregiver.  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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1. Hai già xDrip+ installato? 
 

a) No 
Vai direttamente al qua per le istruzioni di installazione di xDrip+ 

 

b) Si 
Prosegui la lettura 

Quale versione di xDrip+ è installata? 
 

 
Se è complicato disinstallare xDrip+ o preferiresti non doverlo fare, proviamo a identificare la versione che 

hai adesso. Se invece non ti importano i dati raccolti da xDrip+, salta e prosegui sotto. 
Nota: se hai bisogno di conservare i dati, xDrip+ non è il posto più sicuro, conviene usare Nightscout. 

 

 
Dal menu principale, vai nello Stato del sistema. La versione compare in alto. 
 

  
 
 
 

La versione CareLink Follower di Bence (tipo ), le versioni CareLink Follower di 

Artem (esempio ) le versioni non-CareLink di Artem 

,  non sono aggiornabili: conviene disinstallarla e 
installare quella ufficiale. 
  

Le versioni ufficiale sono 

costituite da un numero di build 

seguito della data, esempio: 

 

Se vedi informazioni in più, come 

dev, debug, … non puoi 

aggiornare automaticamente. 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Archivia i dati attuali di xDrip+ 
 
Se non ti importa perdere lo storico di xDrip+, prosegui qua. 
Per non perdere lo storico di xDrip+, esporta il database (autorizza l’accesso a la memoria): 
 

   

 
Verifica che sia stato salvato sul telefonino: 
 

   

  

Se compare con la 

data e l’ora di adesso, 

è stato salvato 

correttamente. 

Non selezionarlo: 

fai tasto indietro 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Archivia le impostazioni attuali sul telefonino: 
 

   
 
Per maggiore sicurezza, tieni una copia delle impostazioni con codice QR 
 

   
 
Copia la schermata del codice e mandala su un altro dispositivo (WhatsApp, mail, …). 
 

Disinstalla xDrip+. 

 
Attenzione: disinstallare non vuole dire solo rimuoverlo dalla schermata principale del telefonino: deve 
comparire la pattumiera, se hai problemi per installare un'altra versione, vai nelle impostazioni di xDrip+, 
Apps e verifica che xDrip+ non ci sia nella lista. Se mai lo trovi, selezionalo e fai disinstalla. 
 

  

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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2. Quale versione di xDrip+ devo installare? 
 

xDrip+ è un applicativo open source, sviluppato e mantenuto da diverse persone, la versione ufficiale è 

ospitata dalla Fondazione Nightscout. Ogni modifica è validata dallo sviluppatore principale @jamorham 

prima della distribuzione in “pre-release” cioè versione di test. Questa validazione è lenta e spesso altri 

sviluppatori preferiscono rilasciare una versione personale per velocizzare la distribuzione. Capita anche 

che nuove funzioni non siano accettabile per ragioni legale, e lo sviluppatore preferisce non integrarle per 

evitare che venga sequestrato il progetto (si chiama GitHub DMCA takedown esempio). 

 

Le nuove versioni di xDrip+ integrano il lavoro di Artem per gli smartwatch/smartband e di Bence per 

CareLink follower. 

 

Smartwatch supportati: 

Android Wear 

Fitbit Versa/Ionic 

Samsung (*) 

Garmin (**) 

MiBand 4 

Amazfit 5, MiBand 5 e 6 

Amazfit Bip, Bip S, Bip Lite, Bip S Lite 

Amazfit GTR2, GTR2e 

Amazfit GTS2, GTS2e, GTS 2 mini 

Amazfit GTR 42, GTR 47 

 

Sorgente dati: 
Dexcom G5/G6 (master o follower) 

Nightscout follower, xDrip+ follower, LibreLinkUp follower. 

Libre + Miaomiao/Bubble/Blucon 

Libre 2 app patchata, Libre 2 diretto 

CamAPS, Dexcom (master) spia, CareLink follower 

 

 

 

(*) Samsung Gear S2/S3, Sport, Galaxy Active/Acive2/Watch/Watch3 

(**) Verificare la disponibilità del quadrante prima https://apps.garmin.com/it-IT/search?q=xdrip 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.nightscoutfoundation.org/
https://jamorham.github.io/
https://github.com/github/dmca/blob/master/2021/08/2021-08-17-abbott.md
https://apps.garmin.com/it-IT/search?q=xdrip
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3. xDrip+ versione ufficiale. 
 

Naviga sulla pagina di xDrip+: https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases e scarica l’ultima 

versione Pre-release (consigliato). 

 

 
 

Se non riesci a scaricare l’app, tieni il dito premuto sul link e prova aprire in un'altra scheda oppure scaricare 

il link. 

 

 
 

Se non riesci a scaricarlo vedi nella risoluzione dei problemi. 

 

  

Espandi Assets con il triangolo 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases
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4. Installazione di xDrip+. 
 

Procedi concedendo al telefono l’installazione da origini sconosciute e i permessi che passo passo chiederà.  

 

 
 

Per motivi legali devi accettare le condizioni. Non andare avanti se non sei d’accordo. 

Leggi bene e assicurati di capire correttamente. 

 

NON utilizzare o fare affidamento su questo software o su qualsiasi materiale 

associato per scopi o decisioni mediche. NON fare affidamento su questo 

sistema per allarmi in tempo reale o dati critici in tempo reale. NON utilizzare o 

fare affidamento su questo sistema per le decisioni di trattamento o utilizzare 

come sostituto del giudizio sanitario professionale. Tutti i software e i materiali 

sono stati forniti a scopo informativo solo come prova di concetto per aiutare le 

possibilità di ulteriori ricerche. Non vengono fatte rivendicazioni sull'idoneità per 

qualsiasi scopo e tutto è fornito COSÌ COM'È. Qualsiasi parte del sistema può 

fallire in qualsiasi momento. Chiedi sempre il parere di un operatore sanitario 

qualificato per qualsiasi domanda medica. Segui sempre le istruzioni del 

sensore di glucosio o di altri produttori di dispositivi quando si utilizza qualsiasi 

apparecchiatura; non interrompere l'uso del lettore o del ricevitore di 

accompagnamento, se non come consigliato dal medico. Questo software non 

è associato o approvato da alcun produttore di apparecchiature e tutti i marchi 

sono quelli dei rispettivi proprietari. L'utilizzo di questo software è interamente a 

proprio rischio. Nessun pagamento è stato effettuato agli sviluppatori per l'uso 

di questo software. Questo è un progetto open source che è stato creato da 

volontari. Il codice sorgente è pubblicato gratuitamente e open-source per 

essere ispezionato e valutato. Utilizzando questo software e/o sito web, l'utente 

accetta di avere più di 18 anni  e di aver letto, compreso e accettato tutto 

quanto sopra. 

  

Se avevi già xDrip+ installato, dopo 

l’installazione della nuova versione, 

l’applicativo si aprirà normalmente. 

Hai completato l’aggiornamento, non 

devi fare nient’altro. 

Se volevi configurare o cambiare sorgente 

dati vai avanti qua. 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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xDrip+ NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER PRENDERE DECISIONI 

MEDICHE.  

 

È SOLO UNO STRUMENTO DI RICERCA E VIENE FORNITO "COSÌ COM'È" 

SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A 

TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE 

IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO 

PARTICOLARE. 

 

L'INTERO RISCHIO PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITÀ E LE 

PRESTAZIONI DEL PROGRAMMA È A CARICO DELL’UTENTE. 

 

SE IL PROGRAMMA SI RIVELA DIFETTOSO, L'UTENTE SI ASSUME IL 

COSTO DI TUTTI I NECESSARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, 

RIPARAZIONE O CORREZIONE. 

 

Questa impostazione è essenziale al buon funzionamento. 

Se dovesse ripresentarsi la richiesta di ignorare le ottimizzazioni della batteria, vai nelle impostazioni di 

Android, Apps, e assicurati che xDrip+ non sia ottimizzato e abbia il diritto di funzionare in background. 

 

 
 

Se xDrip+ verrà collegato al sensore, devi autorizzare la posizione (GPS) nelle impostazioni Android. 

 

   
 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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5. Ripristino delle impostazioni e dati precedenti 
 

Se è la prima volta che installi xDrip+ salta questo paragrafo, oppure se non ti servono i dati storici, salta il 

ripristino del database. 

 

Dallo schermo principale, menu tre punti in alto a destra, importa il database. 

   

 

Conferma e importa. Se non funziona rifallo (fino a 3 volte: alcune versioni di xDrip+ hanno un bug). 

   

  

Seleziona il database 

esportato prima di 

avere disinstallato 

xDrip+ 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Ripristina le impostazioni: 
 

   

 

 

Importante: Nel caso di un telefonino master, verifica o rifai gli allarmi!!! 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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6. Scelta della sorgente dati 
 

Una volta installato xDrip+ devi decidere da dove arriveranno i dati di glicemia. 

 

Nota: per fare comparire/scomparire il menu di scelta della sorgente come indicato nelle foto sotto, tieni 

toccata la goccia di xDrip+ per visualizzare il menu, e abilita Source Wizard Button: 

 

   
 

 

 

Attenzione: se vuoi collegarti a un sensore Dexcom tramite Share, oppure con l’app master ufficiale, o con 

l’app Dexcom modificata: NON SELEZIONARE G4, G5 & G6! 

 

 

 

 
 

 

Leggi sotto la descrizione delle diverse voci, se non trovi quello che cerchi vai nella lista dal menu xDrip+, 

vedi qua. 

  

Miaomiao, Bubble, 

Blucon, Libre 2, app 

patchata 

Dexcom follow, 

Nightscout follow, 

CareLink follow, 

Medtronic 640/670, app 

Dexcom modificata 

G5 e G6 collegamento 

diretto del sensore a 

xDrip+, senza usare l’app 

Dexcom. 

 

Solo esperti 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Per sensori Libre con trasmettitore aggiuntivo, Libre 2 collegamento diretto scegli Bluetooth Bridge. 

Prosegui con la guida https://www.glicemiadistanza.it/freestyle-libre-e-miaomiao-con-xdrip/ 

Per il collegamento diretto Libre 2 con questa guida. 

Per l’app LibreLink patchata con questa guida. Devi anche selezionare questa voce per Juggluco. 

 

 
 

Se vuoi collegare xDrip+ a LibreLinkUp scegli Web Follower nella lista sotto. 

 

 

Se vuoi collegare xDrip+ a CamAPS oppure a l’app Dexcom G6 master senza usare l’app Dexcom 

modificata, scegli Companion App nella lista sotto. 

 

Per ricevere i dati dall’app Dexcom modificata (https://www.glicemiadistanza.it/dexcom-g6-g5-con-

telefono-non-compatibile-android) scegli anche 640/670G oppure Eversense. 

 

 
 

Se vuoi usare xDrip+ con una condivisione Dexcom Share, Dex Share Follower e segui questa guida 

https://www.glicemiadistanza.it/xdrip-come-follower-di-dexcom-g5-e-g6-glicemie-al-polso-e-widget/ 

 

 

  

Miaomiao, Bubble, 

Blucon, Libre 2 

App LibreLink patchata 

Medtronic 640/670, app 

Dexcom modificata 

Dexcom Follow 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/freestyle-libre-e-miaomiao-con-xdrip/
https://www.glicemiadistanza.it/libre-2-e-xdrip-collegamento-diretto/
http://www.glicemiadistanza.it/wp-content/uploads/2021/01/FreeStyle-Libre2-xDrip-App-Modificata.pdf
https://www.glicemiadistanza.it/juggluco-con-xdrip-per-libre-2/
https://www.glicemiadistanza.it/dexcom-g6-g5-con-telefono-non-compatibile-android
https://www.glicemiadistanza.it/dexcom-g6-g5-con-telefono-non-compatibile-android
https://www.glicemiadistanza.it/xdrip-come-follower-di-dexcom-g5-e-g6-glicemie-al-polso-e-widget/
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Per Medtronic collegato al glucometro scegli 640/670G e prosegui con questa guida 

https://www.glicemiadistanza.it/medtronic-640-670-g-glicemie-a-distanza-o-su-orologio/ 

 

 

Per un follower CareLink segui questa guida https://www.glicemiadistanza.it/carelink-con-xdrip 

 

 
 

 

Per Nightscout follower, inserisci l’indirizzo del sito in Nightscout Follow URL. 

 

 
 

 

Se vuoi collegare xDrip+ direttamente al tuo sensore Dexcom G5/G6 senza utilizzare l’app Dexcom segui 

questa guida http://www.glicemiadistanza.it/g5-e-g6-con-xdrip 

 

  

https://miosito.herokuapp.com 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/medtronic-640-670-g-glicemie-a-distanza-o-su-orologio/
https://www.glicemiadistanza.it/carelink-con-xdrip
http://www.glicemiadistanza.it/g5-e-g6-con-xdrip
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Altre sorgenti 
Se non hai trovato quello che cercavi, vedi la lista completa in: Menu, impostazioni, Dati hardware di 

origine. 

 

    
 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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7. Risoluzione dei problemi 
 

Il telefonino mi dice che non posso scaricare/installare l’app perché non è sicura. 
 

 

xDrip+ è open source e le release di @jamorham e sono sicure. Devi solo autorizzare l’installazione da 
sorgente sconosciuta (solo per questa volta). 

   

 

L’ho scaricato ma non succede niente…? 
 
Prendi l’app del tuo telefonino per navigare nei file, si chiama Archivio oppure File Manager (o altri) e vai 
nella cartella Download. Se è stato scaricato lo troverai qua. Basta toccarlo e dovresti poterlo installare. 
Se non ne vieni a capo guarda APK Installer sotto. 
 

   
  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Quando provo a aprirlo mi fa vedere delle cartelle e file… 
 
Il file scaricato dovrebbe essere una app, con estensione .apk se viene scaricato in .zip prova a rinominarlo 
.apk. 
Se non ne vieni a capo guarda APK Installer sotto. 
 

 
 
 

Non c’è modo di installarlo… 
 
Scarica l’app APK Installer dal Google Play store e aprila 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apkinstaller.ApkInstaller 
Via in Install APKs, dai il consenso a l’accesso a la memoria 
 

  
 
  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apkinstaller.ApkInstaller
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Se hai scaricato xDrip+, APK installer te lo proporrà in LOCAL APKS, seleziona xDrip+ e INSTALL 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Contatti 
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