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Medtronic 640/670 G 

Glicemie a distanza o su orologio 
 
 

 
 

 

 

Questa guida è stata creata per aiutarti nella configurazione del tuo dispositivo Medtronic 640/670G 

collegato con sensore Enlite. Non è dettagliata, non è completa e non sostituisce in alcun modo la guida 

in lingua originale presente all’indirizzo https://github.com/pazaan/640gAndroidUploader/wiki/Getting-

Started:-Installation 

 

 

In caso di incongruenze o omissioni tra questa guida e quella presente sul sito originario, fa fede 

quest’ultimo. Ovviamente, Medtronic non è minimamente correlata a questo progetto in nessun modo. 

 

 

Indice: 

- Cosa occorre per cominciare 

- Configurazione app 

- Risoluzione problemi 

   

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://github.com/pazaan/640gAndroidUploader/wiki/Getting-Started:-Installation
https://github.com/pazaan/640gAndroidUploader/wiki/Getting-Started:-Installation
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Cosa occorre comprare per cominciare? 

 
- Smartphone Android 4.0.3 o superiore con supporto per l’OTG (funzionalità che permette di poter 

collegare un dispositivo USB al Telefono). Qui trovi la lista dei telefoni testati aggiornata: 

https://docs.google.com/document/d/13OeqBaq01rpzcfsA1quDZgCJ3saJVgFob0IEqA4MCv8/edit?fbclid=IwA

R0AAp_tpmmn67iLeCHHL4Tev1TVfUnKxZ8wCTUUqHpieEVk01zqcGGfuYU 

-  

- Cavo OTG micro-USB maschio a USB una femmina. 

 

- Glucometro Contour Next Link 2.4 USB. Si raccomanda vivamente di utilizzare un glucometro 

di  ricambio  per il caricamento dei dati dal 640/670G e non il principale. Il glucometro deve essere 

iscritto al sito CareLink e deve essere stato utilizzato almeno una volta per il caricamento dati. 

 

-  

Microinfusore Medtronic 640/670G. Anche se l’app Android per il 640/670G legge solo le informazioni dal 

glucometro, per garantire la sicurezza si consiglia vivamente di disattivare la funzione di bolo remoto: 

 

1. Assicurarsi che il glucometro e il microinfusore siano collegati 

2. Andare alla schermata bolo remoto sul 640G: Menu> Utilità> bolo remoto 

3. Selezionare bolo remoto per disattivare la funzione 

4. selezionare Salva 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://docs.google.com/document/d/13OeqBaq01rpzcfsA1quDZgCJ3saJVgFob0IEqA4MCv8/edit?fbclid=IwAR0AAp_tpmmn67iLeCHHL4Tev1TVfUnKxZ8wCTUUqHpieEVk01zqcGGfuYU
https://docs.google.com/document/d/13OeqBaq01rpzcfsA1quDZgCJ3saJVgFob0IEqA4MCv8/edit?fbclid=IwAR0AAp_tpmmn67iLeCHHL4Tev1TVfUnKxZ8wCTUUqHpieEVk01zqcGGfuYU
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=otg
https://carelink.minimed.eu/patient/entry.jsp?bhcp=1
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Configurazione app 

Bene, ora possiamo scaricare l’applicazione e configurarla. 

 

L’uploader è un programma per smartphone Android che permette, collegando il glucometro Bayer ContourNext Link 

2.4 USB allo smartphone tramite cavo OTG, di leggere i dati memorizzati nel microinfusore 640/670G. 

 

 

Aprire il browser dello smartphone ed andare al seguente indirizzo: 

https://github.com/pazaan/640gAndroidUploader/releases 

La versione utilizzata in questa guida è la 0.7.3  

Selezionare assets e poi il file .apk più recente, partirà il download del pacchetto 

  

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://github.com/pazaan/640gAndroidUploader/releases
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A download completato abbassare l’area di notifica e selezionare il file scaricato. 

 oppure  

Se nel telefono sono state lasciate le impostazioni di default l’installazione verrà bloccata e bisognerà cambiare le 

impostazioni di sicurezza per proseguire. 

  

Selezionare “IMPOSTAZIONI”, abilitare “Sorgenti sconosciute” e selezionare “ok” nella schermata successiva 

   

✓ 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Confermare e proseguire con l’installazione. 

   

 

IMPORTANTE: All’apertura dell’applicazione verrà chiesto di escludere l’app dall’ottimizzazione della batteria, 

bisogna rispondere sì (se non si risponderà sì l’applicazione si bloccherà o non funzionerà correttamente). 

  

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Leggi bene l’esonero di responsabilità e se sei d’accordo seleziona ACCETTA. 

Nightscout si intende anche nel senso dell’utilizzo di questa app 600 Series Uploader. 

  

 

In questa versione non è richiesto l’accesso a Carelink. Una volta immessi i dati collegate il ContourNext  link 2.4 al 

proprio dispositivo Android utilizzando il cavo OTG e accettare la lettura USB seguendo le istruzioni visualizzate dallo 

schermo. Dovreste vedere la glicemia e il grafico nella schermata. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Ora vediamo come condividere le glicemie e/o vederle al polso. 

Aprire il menu in alto a sinistra e selezionare “Impostazioni”. 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Abilita la trasmissione dei dati a xDrip+. 

 

Puoi chiudere l’app. 

Dopo qualche istante dovresti veder giungere le glicemie su xDrip+ 

   

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Come condividere le glicemie con un altro telefono Android 

 

Segui questa guida: 

https://www.glicemiadistanza.it/condivisione-della-glicemia-tra-telefonini-android-con-xdrip/ 

 

 
 

 

Condivisione universale con Nightscout 

Segui la guida base che trovi a questo link: https://www.glicemiadistanza.it/nighscout-con-heroku-e-mongodb-
atlas-nuova-guida/  

Al termine della procedura vai sulla videata principale di Heroku: https://dashboard.heroku.com/apps 

Clicca sul nome della tua app. 

 

 

Poi su “setting” 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/condivisione-della-glicemia-tra-telefonini-android-con-xdrip/
https://www.glicemiadistanza.it/nighscout-con-heroku-e-mongodb-atlas-nuova-guida/
https://www.glicemiadistanza.it/nighscout-con-heroku-e-mongodb-atlas-nuova-guida/
https://dashboard.heroku.com/apps
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Cliccando su “reveal config vars” avrai accesso alle impostazioni della tua app. 

 

Aggiungi le seguenti stringhe come da foto. 

DEVICESTATUS_ADVANCED true 

AUTH_DEFAULT_ROLES  readable devicestatus-upload 

PUMP_FIELDS   reservoir battery clock status device 

PUMP_ENABLE_ALERTS true 

 

 

 

Scorrere la videata fino alla sezione “Condivisione”.  

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Abilitare la voce “Invia a Nightscout” 

Nella riga sottostante ‘Nightscout URL’ inserite l‘indirizzo della vostra pagina Nightscout, ad esempio:  

https://nomesito.herokuapp.com 

Nella voce API secret, il codice api che avete creato su Heroku, nell’esempio: 

ThisisMyCode 

 

PS: E’ UNO STEP CRUCIALE, IL 90% DEGLI ERRORI SI VERIFICA IN QUESTO PUNTO, SE SBAGLIATE ANCHE SOLO UNA 

MAIUSCOLA NELLA PASSWORD IL DATABASE NON RICEVERA’ NESSUNA GLICEMIA.  

 

In questa versione non è richiesto l’accesso a Carelink. Una volta immessi i dati collegate il ContourNext link 2.4 al 

proprio dispositivo Android utilizzando il cavo OTG e accettare la lettura USB seguendo le istruzioni visualizzate dallo 

schermo. 

Verrà eseguito subito l’upload su Nightscout  ad ogni lettura (ogni 5 minuti, intervallo non modificabile).  

Il tempo della lettura è riferito alla lettura del sensore da parte del microinfusore (anch’essa avviene ogni 5 minuti).  

Nella versione usata per questa guida oltre alla glicemia vengono riportati tutti i dati inseriti nel microinfusore: lo stato 

del microinfusore, ad esempio se è in sospensione basale, i boli e i carboidrati somministrati  e la relativa insulina 

residua (mostrando anche se bolo semplice o prolungato), la data di cambio sensore, set e insulina, il profilo basale. 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Per visualizzare i dati accedi alla tua pagina Nightscout, ad esempio:  

https://nomesito.herokuapp.com 

Questo è quello che dovresti vedere dopo qualche minuto. 

  

 

Come vedere le glicemie da orologio direttamente da xDrip  

 

Usando l’app xDrip+ puoi visualizzare le glicemie direttamente su alcuni smartwatch senza l’uso di Nightscout. Il 

collegamento funziona sia sul telefono principale, sia su chi usa xDrip+ come follower. 

 

Per smartwatch Android Wear 2 seguire questa guida:  

https://www.glicemiadistanza.it/huawei-watch-2-e-xdrip/ 

 

Per il Sony Smartwatch 3 (SWR50) questa guida: 

https://www.glicemiadistanza.it/sony-smartwatch-3-e-xdrip/ 

 

Per Fitbit Versa e Ionic questa guida (anche per Nightscout): 

https://www.glicemiadistanza.it/fitbit-le-glicemie-di-dexcom-spike-xdrip-o-nightscout-su-smartwatch-versa-e-ionic/ 

 

Per Samsung Watch (anche per Nightscout): 

https://www.glicemiadistanza.it/g-watch-per-smartwatch-samsung/ 

 

Per MiBand: 

https://www.glicemiadistanza.it/miband-con-xdrip/ 

 

Per Amazfit: 

https://www.glicemiadistanza.it/amazfit-band-5-con-xdrip/ 

https://www.glicemiadistanza.it/amazfit-bip-lite-con-xdrip/ 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/huawei-watch-2-e-xdrip/
https://www.glicemiadistanza.it/sony-smartwatch-3-e-xdrip/
https://www.glicemiadistanza.it/fitbit-le-glicemie-di-dexcom-spike-xdrip-o-nightscout-su-smartwatch-versa-e-ionic/
https://www.glicemiadistanza.it/g-watch-per-smartwatch-samsung/
https://www.glicemiadistanza.it/miband-con-xdrip/
https://www.glicemiadistanza.it/amazfit-band-5-con-xdrip/
https://www.glicemiadistanza.it/amazfit-bip-lite-con-xdrip/
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Allarmi e widget 
 

xDrip+ contiene al suo interno un widget che permette di vedere il valore glicemico e il grafico sulla home del telefono 

e sulla schermata di blocco e un vasto assortimento di allarmi personalizzabili, anche per fascia oraria o giorno della 

settimana.  Gli allarmi si impostano accedendo al menù impostazioni e in seguito selezionando “allarmi e avvisi”. 

 

   
 

 

Contatti 
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