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xDrip+ come compagno dell’app MASTER 

Dexcom G6, G7, ONE 

Medtronic Guardian, Minimed 

CamAPS 

 

 

Questa guida passo passo spiega come usare xDrip+ insieme a diverse app proprietarie. 

xDrip+ riceve la glicemia dalle notifiche dell’app master, senza interferire con sensore ne micro. 

 

Ti permette di sfruttare tutte le funzionalità di xDrip+: 

• Allarmi personalizzabili 

• Smartwatch 

• Follower aggiuntivi non legati ai server del fornitore 

• … 

 

È necessario un telefono Android dalla versione 6 in su. 

 

xDrip+ deve essere installato sullo stesso telefonino dell’app master (collegata al sensore / micro). 

 

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

 

  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
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1. Installa xDrip+ 
 
Segui la guida https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/ e installa l’ultimo pre-
release. 
 

2. Seleziona la sorgente dati Companion App 
 
Dal menu di xDrip+, Impostazioni, Dati Hardware di Origine, seleziona Companion app. 
 

  
 
 
 
 
xDrip+ ha bisogno dell’autorizzazione di accesso a tutte le notifiche. Ovviamente non farà nient’altro che 
ascoltare quelle delle app elencate sopra con l’unico scopo di riprodurre le notifiche. Non usa nessun’altro 
dato (se non ti fidi studia pure o fai studiare l’app: il codice sorgente è open source, non nasconde niente). 
 

  
 

  
 
Torna in xDrip+, dovresti vedere le misure arrivare entro 5 minuti. 
Semplice, no? 
  

https://www.facebook.com/groups/nightscout/
https://www.glicemiadistanza.it/installare-lapp-xdrip-per-android/
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3. Usa xDrip+! 
 

Collega il tuo smartwatch preferito a xDrip+, (verifica prima che sia nella lista). 

Amazfit e Xiaomi 

Smartwatch e smartband Xiaomi e Amazfit collegato a xDrip+ con WatchDrip+ 

Android Wear 

Android Wear OS, come impostare un quadrante con l’app Dexcom master, xDrip+, Glimp o AAPS. 
 

Fitbit 

Le glicemie al polso su Fitbit con Sentinel Pro 
Quadrante duo per smartwatch 
Fitbit: le glicemie di Dexcom, Spike, xDrip+ o Nightscout su smartwatch Versa e Ionic 
 
Samsung 
 
G-Watch per smartwatch Samsung 
 

Condividi le misure senza passare tramite i server dell’app (quando non vanno, fa comodo) con xDrip+ Sync 

o Nightscout. 

Condivisione della glicemia tra telefonini Android con xDrip+ 
 

 

 

 

Contatti 
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