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Dexcom G5 / G6 con xDrip+ 

 

Questa guida passo passo spiega come installare l’app xDrip+ per poter leggere i dati da sensori Dexcom G5 

e G6 con smartphone Android, usare allarmi per ipoglicemia e iperglicemia e inviare le glicemie a distanza. 

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

 

Per usare simultaneamente l’app Dexcom e xDrip+ la soluzione più efficace è usare xDrip+ come follower 

locale dell’app Dexcom G6 modificata. 

Se invece vuoi collegare il tuo sensore a due dispositivi o app simultaneamente puoi settare xDrip+ sul 

secondo canale del trasmettitore (non è possibile se usi anche un micro collegato come Tandem). 

 

L’uso di xDrip+ non permette la condivisione dei dati con Clarity, se serve assolutamente dovrete usare il 

lettore Dexcom e caricare manualmente i dati sul server Clarity con un computer. 

In alternativa potete usare Nightscout e Tidepool. 
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Installare xDrip+ 
 

Segui questa guida per installare xDrip+: https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/ 

Seleziona la sorgente dei dati. In questo caso Dexcom e poi il tuo sensore. Conferma cliccando su Yes. 

   

   
 

In alternativa puoi accedere alle impostazioni, raggiungere la voce “dati hardware di origine” e selezionare 

G5/G6 Transmitter. 

 

    

Inserisci il numero di serie del trasmettitore, verificando più volte (soprattutto per il G6) 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/
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Non avviare il sensore adesso. 
 

 

Prima di tutto dobbiamo sistemare i parametri Dexcom. 

   

 

Dexcom G5: 

In arancione le impostazioni utilizzabili per il riavvio automatico del sensore. 

   

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Dexcom G6: 

In rosso le impostazioni che non devi MAI abilitare per trasmettitori Firefly (8G e più recenti) 

   

Nota: L’algoritmo nativo (quello Dexcom, per opposizione al dato grezzo “raw data”) è l’unica scelta, ed è 

obbligatorio per i nuovi trasmettitori Firefly. 

Nota2: Se xDrip+ chiede troppo spesso l’abbinamento al sensore, disabilita Allow OB1 unbonding. 

Adesso se vuoi usare xDrip+ collegato al sensore simultaneamente a l’app Dexcom, oppure un altro 

telefonino, devi (1) abilitare la modalità progettazione e (2) cambiare lo slot del trasmettitore. 

 

Se invece non ti serve, passa direttamente al paragrafo Collegare il trasmettitore 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Abilitazione della modalità di progettazione in xDrip+ 
 

Abilitando la modalità Engineering in xDrip+ si attivano funzionalità estese e sperimentali all'interno 

dell'app. 

La modalità progettazione viene disabilitata automaticamente al riavvio del telefonino. 

Per abilitare questa modalità, nella schermata iniziale di xDrip+ toccare l'icona Trattamento sul lato 

destro dello schermo (simile a una siringa). Quindi tocca e tieni premuta l'icona del microfono in basso 

a destra dell'interfaccia di trattamento. Nel campo di testo che si apre, digita "enable engineering mode" 

e fai clic su Fine. Ora la modalità Engineering è abilitata, come conferma ci sarà sullo schermo il testo 

appena digitato. 

   

Torna nelle impostazioni di debug G5/G6 e vedrai una nuova riga: Manual Slot Number. 

Digita 1 e tocca OK. Adesso xDrip+ si collega al secondo slot del trasmettitore e lascia libero quello del 

telefonino. 

   

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Collegare il trasmettitore 
 

Non avviare il sensore adesso. 

Prima, conviene verificare il collegamento al trasmettitore. 

Nel caso sotto, non è collegato… Ma conviene aspettare 20 minuti, ricordandosi che il trasmettitore si 

svelgia per poco tempo ogni 5 minuti. Il resto del tempo dorme… 

Se non si collega, verifica che non ci sia un altro telefonino collegato e che l’app Dexcom sia stata rimossa di 

questo telefonino. 

   

Se invece si collega correttamente, si può proseguire. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Avviare il sensore. 
 

Non ci sono problemi nell’avviare un sensore già avviato da xDrip+, dal ricevitore Dexcom oppure dall’app 

Dexcom, è invece molto rischioso fermare un sensore avviato se non per sostituirlo. Per il riavvio vedi 

questa guida. 

Raggiungi la voce “Inizializza Sensore” e poi premi su “Initializza sensor”. Il sensore va avviato solo se 

inserito e il trasmettitore già attaccato al sensore. Non cambia la sequenza usata con l’app Dexcom o il 

ricevitore. 

  

 

Ora ti chiederà quando lo hai attivato. Se l’hai avviato oggi, seleziona: YES, TODAY. Se invece è stato avviato 

precedentemente, seleziona NOT TODAY. 

 

Se lo chiede, inserisci l’orario esatto dell’avviamento (ore, e dopo, minuti). Se è stato avviato da meno di 

due ore, dovrai aspettare prima di ricevere le letture. 

 

  

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/dexcom-g6-riavvioancoraggio-e-glicemie-al-polso/
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Se stai avviando un sensore G6 ti chiederà il codice del sensore 

 

 
 

Se invece usi un G5, una volta completata l’inizializzazione chiederà 2 calibrazioni. Inserisci i due valori di 

glicemia da glucometro e clicca FATTO. 

 

    
 

A questo punto il nostro Dexcom inizia a ricevere e a trasmettere le glicemie sul cellulare master che poi 

attraverso la rete dati verranno inviati ai follower. 

  

Se non disponi del codice fai OK 

lasciando il campo vuoto: il sensore 

verrà gestito come se fosse un G5. 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Inviare le glicemie a distanza 
 

Se vuoi vedere le glicemie rilevate da xDrip+ su altri dispositivi, i metodi utilizzabili sono tre. 

 

Creazione followers con xDrip plus 
Il primo metodo consiste nella creazione di followers utilizzando la stessa app. Ciò è possibile se il device 

ricevente è uno smartphone Android compatibile con l’app xDrip plus. 

 

Come procedere? 

Innanzitutto sullo smartphone principale, quello abbinato al sensore, raggiungi il menù impostazioni, 

seleziona “Impostazioni xDrip+ Sync” e inserisci i flag come da foto. Questo serve per impostarlo come 

telefono primario. 

 

    
 

Questa è la chiave che consentirà di collegare i vari followers. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Ora prendi lo smartphone Android sul quale vuoi ricevere le glicemie e installa xDrip+. 

Raggiungi le impostazioni, clicca su “Dati Hardware di origine” e seleziona “xDrip+ Sync Follower” 

 

     
 

Raggiungi, sempre dalle impostazioni, la voce “Impostazioni xDrip+ Sync” e posizionati su “Handset Group 

Security Sync Key” 

 

   
 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases
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Prendi il telefono primario e copia la chiave sul telefono secondario. Premi OK alla fine. 

 

Telefono primario (master)                    Telefono secondario (follower)  

 

          

 

Oppure esegui la configurazione automatica tramite il codice QR, seguendo i passi di questo semplice video 

tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=LcgjfbYcWkE 

 

Dopo qualche istante i due dispositivi saranno abbinati ☺  

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.youtube.com/watch?v=LcgjfbYcWkE
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Condivisione tramite Dexcom Share 
 

Questo metodo riflette la condivisione con il server Dexcom e permette anche l’uso dell’app Dexcom 

Follow per Android e iPhone. 

   

Abilita Upload BG values, disabilita il server americano. 

Inserisci le tue credenziali Dexcom in Dexcom Account Login e Password. 

Se non ne hai già impostati, seleziona Gestire follower per aggiungere le persone che potranno seguire la 

glicemia tramite Dexcom Share. 

   

A breve riceverai la mail da Dexcom per accettare l’invito. 

  

Nome 

Nome visualizzato 

Indirizzo email  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Condivisione tramite Nightscout 
 

Questo metodo è il più completo ed efficace, in quanto consente di vedere i dati a distanza su qualsiasi 

dispositivo (Android, iOS, PC, smart tv). 

 

Segui questa guida per creare il tuo Nightscout 

https://www.glicemiadistanza.it/nighscout-con-heroku-e-mongodb-atlas-nuova-guida/ 

 

 

 

Configurazione su xDrip+ 

Accedi alle impostazioni di xDrip+, a seguire clicca su “Cloud Upload” e seleziona “API Upload (REST)”. 

 

   
 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/nighscout-con-heroku-e-mongodb-atlas-nuova-guida/
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Attiva la pria voce e inserisci il tuo URL. Dovrai comporlo come il formato in foto, sostituendo i dati in rosso 

con i tuoi dati personali. 

https://ilmioapisecret@nomesito.herokuapp.com/api/v1/ 

 

 
 

Attendi qualche minuto e accedendo al tuo sito (ad esempio https://nomesito.herokuapp.com) visualizzerai 

i dati rilevati da xDrip+. 

 

 
 

  

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

xDrip+ si può anche installare su un orologiofonino per chi non vuole usare il telefonino, per un esempio 

segui questa guida: 

 

https://www.glicemiadistanza.it/finow-q1-pro-come-installare-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 Huami e Amazfit segui questa guida: 

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

 

Per smartwatch Android Wear 2 questa guida (non è possibile l’uso senza telefonino):  

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

 

Per il Sony Smartwatch 3 (SWR50) questa guida (si può usare senza telefonino ma non condividerà): 

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/samsung-watch/ 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/finow-q1-pro-come-installare-xdrip/
https://www.glicemiadistanza.it/amazfit-bip-lite-con-xdrip/
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/fitbit-le-glicemie-di-dexcom-spike-xdrip-o-nightscout-su-smartwatch-versa-e-ionic/
https://www.glicemiadistanza.it/samsung-watch/
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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”.  

 

    
 

  

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

Se avete necessità di provare a proseguire con l’uso del sensore oltre a 10 giorni, seguite la guida. 

Se invece volete sostituire il sensore, menu Impostazioni, Stop Sensor, confermare. 

 

Dal menu, Stato del sistema, scorrendo a G5/G6 Status segui l’andamento. Per prima vedrai la richiesta di 

stop sensore in coda in Queue Items. Quando verrà accettata dal trasmettitore lo stato del sensore 

diventerà Stopped. 

 

 

A questo punto si può togliere il sensore e inserirne uno nuovo. 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/dexcom-g6-riavvioancoraggio-e-glicemie-al-polso/
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Cambio trasmettitore 
 

Il sensore deve essere stato fermato prima. 

Nello stato del sistema, fare Forget Device. 

  

Nelle impostazioni, cambia il codice del trasmettitore in Dexcom trasmettitore ID 

  

 

Inserisci sensore e trasmettitore e verifica il collegamento prima di avviare il sensore (come indicato qua). 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Informazioni Stato del Sistema 
 

Questa schermata fornisce numerose informazioni. 

 

 

 

 

Contatti 
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glicemiadistanza@gmail.com  

Stato del sensore e durata di utilizzo 

Codice del trasmettitore 

Ultimo collegamento (gen. meno di 5 minuti) 

Ultima misura ricevuto 

xDrip+ ha visto un Samsung e ha sistemato 

Codice del sensore G6 

Solo perché è un trasmettitore 80 

Tocca per aggiornare 

Vita del trasmettitore 

Stato della batteria 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.facebook.com/groups/nightscout
mailto:glicemiadistanza@gmail.com

