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Smartband Xiaomi e smartwatch Amazfit  

con xDrip+ usando WatchDrip+ 

 

Attenzione: questa guida necessita una versione di xDrip+ recente (dopo l’11 Luglio 2022). 

Per CareLink follower usa la versione 2C nella guida xDrip+. 

 

Questa guida passo passo spiega come visualizzare la glicemia di xDrip+ con un smartband Xiaomi MiBand 

2/3/4/5/6, Amazfit Band 5, uno smartwatch Amazfit GTR 42/47mm, Amazfit GTR2/GTR2e/GTS2/GTS2e/GTS2 

Mini, Amazfit Bip/Bip Lite/Bip S/Bip S Lite 

xDrip+ può essere configurato per seguire la glicemia da un altro xDrip+ (Sync follower), direttamente 

dall’app Dexcom master, da Dexcom Share Follower, da Nightscout e Minimed 640/670 se collegato al 

telefono tramite glucometro. 

 

Ringraziamo Artem (Github @bigdigital) per questo bellissimo progetto. 

 

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

Prima di cominciare, carica lo smartband. 
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1. Installa xDrip+ 
 
Segui la guida base per installare xDrip+ e non proseguire fin quando non si vede la glicemia in xDrip+. 
https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/ 

 

 

2. Disinstalla l’app MiFit se installata (se non, salta il paragrafo) 
 
Disaccoppia la smartband prima. 
 

   
 

  

 

Disinstalla l’app MiFit (non deve più essere presente sul telefonino, non solo dallo schermo principale). 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/
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3. Disinstalla l’app Zepp se installata (se non, salta il paragrafo) 
 
Disaccoppia lo smartwatch prima. 
 

    
 

   

 

Disinstalla l’app Zepp (non deve più essere presente sul telefonino, non solo dallo schermo principale). 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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4. Se usi un smartband Xiaomi MiBand 2, 3, 4, 5 o 6 (se non, salta) 

a) Scarica e installa l’app MiFit modificata 
 
Naviga sulla pagina del sito FreeMyBand 
https://www.freemyband.com/2019/08/mi-band-4-auth-key.html 

Tocca il link della versione 5.3.1 che abbiamo provato con questa guida (se vuoi sperimentare installa una 
versione più recente). 

 

Se non parte il download automaticamente tocca Scarica. 

 

Se non succede niente verifica in basso, seleziona l’icona. Se non ne vieni a capo usa APK Installer. 

 

 

Se richiesto, autorizza l’installazione da sorgente sconosciuta. 

 

   

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.freemyband.com/2019/08/mi-band-4-auth-key.html
https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/
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b) Ottieni una chiave di autenticazione 
 

Apri l’app e abbina la smartband 

Crea un account o registrati (con mail e password, non con Google!) poi associa la smartband. 

Assicurati di dichiarare un età di almeno 18 anni. 

 

   
 

Lascia abbinare la smartband. Una volta fatto, abilita la visibilità (modalità rilevabile). 

    
 

Se non si trova l’opzione Visibile, prosegui con la guida. Dovrai inserire manualmente i dati dopo. 

 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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5. Se usi un smartband/watch Amazfit (se non, salta) 

a) Scarica e installa l’app Zepp modificata 
 
Naviga sulla pagina del sito FreeMyBand 
https://www.freemyband.com/2019/08/amazfit-gtr-auth-key.html 

Tocca il link della versione 5.6.1 che abbiamo provato con questa guida (se vuoi sperimentare installa una 
versione più recente, alcune prove con la 6.4.1. non sono andate a buon fine). 

 
 
Se non parte il download automaticamente tocca Scarica. 
 

 

 

Se non succede niente verifica in basso, seleziona l’icona. Se non ne vieni a capo usa APK Installer. 
 

 

 

Se richiesto, autorizza l’installazione da sorgente sconosciuta. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.freemyband.com/2019/08/amazfit-gtr-auth-key.html
https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/
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b) Ottieni una chiave di autenticazione 
 

Apri l’app e abbina lo smartwatch 

Crea un account o registrati (con mail e password, non con Google!) poi associa lo smartwatch. 

Assicurati di dichiarare un età di almeno 18 anni. 

 

Nel profilo aggiungi il tuo dispositivo. Orologio per GTR e GTS, bracciale per Band 5. 

          

Lascia abbinare lo smartwatch. Una volta fatto, abilita la visibilità (modalità rilevabile). 

     

 

Se non si trova l’opzione Visibile, prosegui con la guida. Dovrai inserire manualmente i dati dopo. 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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6. Verifica che la chiave sia stata generata 
 

L’app modificata ha generato automaticamente il file di testo contenendo l’autenticazione. Si trova nella 

memoria del telefonino oppure sulla scheda SD nella cartella freemyband. 

 

Verifica che sia presente: se non è stato generato non funzionerà con WatchDrip+. 

 

   
 

 

Se si resetta la smartband oppure si disaccoppia, va cancellato manualmente  

e quindi rigenerato questo file, sempre con l’app modificata. 

 

 

7. Configura xDrip+. 
 

Dal menu di xDrip+, vai in Caratteristiche Collegamenti Smartwatch, MiBand e DISABILITA Usa MiBand! 

 

   
 

Uno o 

l’altro 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Dal menu di xDrip+, vai nelle impostazioni Inter-app e abilita il servizio di trasmissione API (in fondo giù) 

   

 

8. Installa e configura WatchDrip+. 
 

Naviga a https://bigdigital.home.blog/2022/06/16/watchdrip-a-new-application-for-xdrip-watch-

integration/#changelog e installa l’ultima versione di WatchDrip+: nella pagina successiva cerca Download 

link (quando è stata scritta questa guida era 0.1.1.3) esempio: 

 

Quando si apre l’app, abilita il servizio e autorizza tutto quello che viene richiesto. 

 

 

  

Fai OK e autorizza 
l’accesso a non 

disturbare, quindi 
torna indietro 

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://bigdigital.home.blog/2022/06/16/watchdrip-a-new-application-for-xdrip-watch-integration/#changelog
https://bigdigital.home.blog/2022/06/16/watchdrip-a-new-application-for-xdrip-watch-integration/#changelog
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Lo smartwatch dovrebbe essere automaticamente rilevato con l’indirizzo MAC giusto. 

 

Se usi una MiBand 2 o 3 devi approvare l’autenticazione sullo schermo dalla smartband. 

Se invece non lo trova, devi aggiungerlo manualmente (lo trovi qua insieme alla chiave) 

 

 

 

Apri il file in freemyband generato prima (si apre anche con Chrome). 

 

 
 Indirizzo MAC    Chiave di autenticazione 

 

Compila manualmente se necessario. 

Se c’è più di un file nella cartella, cancellali tutti e rigenera la chiave. 

Vai qua per Xiaomi, o qua per Amazfit. 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Una volta riconosciuto lo smartwatch, vedrai un messaggio di conferma per l’autenticazione. 

Esempio: 

 

 
 

Se invece la chiave non corrisponde  

 
Verifica la chiave di autenticazione che probabilmente non è giusta… Oppure lo smartwatch è stato 

disaccoppiato e riaccoppiato e devi rigenerarla. 

 

Una volta collegato, aspetta la prossima lettura di xDrip+ e dovresti vederla comparire anche in WatchDrip+. 

E sullo smartwatch… 

 

     

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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Puoi abilitare gli allarmi di xDrip+ come notifiche sullo smartwatch, e anche tutti gli altri allarmi. 

 

 
 

Nel menu sotto hai accesso alle impostazioni avanzate 

 

 
 

 
 

 

9. Installa MiFit/Zepp da Google Play Store (opzionale) 
 

Adesso puoi anche reinstallare l’app MiFit o Zepp ufficiale dal play store. Ricordati di autenticarti con lo 

stesso account (email e password) che hai usato con quella modificata (se ne scegli un altro dovrai 

probabilmente ricominciare daccapo). 

  

Questo devi abilitare per vedere la glicemia 

Vibra a ogni lettura 

Solo se hai creato il tuo quadrante personalizzato (dunque no) 

Se hai problemi con Xiaomi, prova a abilitarlo. Amazfit meglio no 

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

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

