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CareLink follower con xDrip+ 

 

 

Questa guida passo passo spiega come visualizzare la glicemia di CareLink con xDrip+ (versione privata). 

Funziona con questi dispositivi quando la glicemia è disponibile in CareLink (richiede un telefonino master 

che la manda in internet): 

• Guardian Connect 

• Microinfusore 7xxG 

Solo per riferimento, la documentazione originale: GitHub 

Ringraziamo Bence Szász per questo fantastico lavoro. 

Ringraziamo anche Artem Kovalenko per l’integrazione con il suo progetto MiBand/Amazfit. 

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

 

 

 

 

Non funziona se avete abilitato l’autenticazione a due fattori in CareLink (DFA). 

Non usare simultaneamente con altri sistemi fai da te che chiedono dati a CareLink. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://github.com/benceszasz/xDripCareLinkFollower
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1. Installare xDrip+. 
 

Segui la guida base https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/ 

 

2. Configurare il follower CareLink. 
 

Selezionare la sorgente di dati. 

Se xDrip+ propone la scelta direttamente: Altro, CareLink Follower. 

 

  
 

Nel caso non sia visibile: menu, impostazioni, e raggiungere la voce “dati hardware di origine”. 

E selezionare CareLink Follower 

 

    
 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/
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Confermare la scelta, mettere il codice paese (it) 

 

   
 

E digitare il nome utente e la password di CareLink 

 

   
 

 

Per eventuali modifiche, sono disponibile diverse opzione nel menu di xDrip+ 

Non ridurre il periodo Grace Period né Missed data poll interval. 

 

 
 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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La glicemia dovrebbe comparire entro 5 minuti, se non succede niente, andare nello stato de sistema, 

pagina CareLink follower e verificare se non ci sono errori. 

 

   
 

Se non ci sono dati, e utente e password sono giusti, disabilitare CareLink follower per evitare che blocchi 

completamente la condivisione per sicurezza. 

 

Verifica anche che l’app Medtronic sia impostata per sincronizzare con CareLink. 

 

 

  

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

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

versa-e-ionic/ 

 

Per Samsung Watch: 

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/ 

 

 

 

 

Contatti 
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