
GUIDA AI PRIMI PASSI  
CON GLOOKO®  

E ALLO SCARICO DEI DATI



È possibile iniziare a usare Glooko preferibilmente in due modi:
1. Attivando un account creato dal tuo operatore sanitario. L'attivazione del tuo 

account della clinica consente di visualizzare e scaricare i dati da casa. 

2. Creando un account a casa, quindi collegandoti alla clinica con il codice 
ProConnect della clinica.

NOTA: per evitare la creazione di account duplicati, non creare un account da casa se disponi già di un 
account della clinica creato dal tuo operatore sanitario. 

2.  Come creare un account paziente da casa
Prima di creare un account, assicurati che il tuo 
operatore sanitario non ne abbia già creato uno a tuo 
nome. È possibile creare un account Glooko® sul web 
oppure con la Glooko® Mobile App.

2a. Sul web, vai su join.glooko.com. Crea un account 
inserendo nome completo, e-mail, data di nascita, 
Paese e numero di telefono (facoltativo), ecc.

2b. L'iscrizione a Glooko® Mobile App prevede gli stessi 
passaggi della creazione dell'account tramite computer. 
Eseguire la scansione del codice QR sulla destra o 
scaricare l'app da Google Play/App Store.

NOTA: per i minorenni è necessario il consenso dei genitori.

VISUALIZZAZIONE DEI DATI 
Per visualizzare i dati, accedi a my.glooko.com da uno smartphone o da un computer.

INIZIA A USARE GLOOKO®

1. Come attivare un account paziente creato dall'operatore  
sanitario

Un account può essere attivato in due modi:
1a. Se ricevi un invito via e-mail dal tuo operatore sanitario, fai 

clic sul pulsante Attiva account e segui le indicazioni sullo 
schermo per attivare l'account.

1b. In alternativa, la struttura sanitaria può condividere un PDF 
stampato dei tuoi report con cui viene fornito un codice 
QR univoco. Eseguendo la scansione del codice QR sulla 
pagina di copertina e seguendo le istruzioni sullo schermo, 
è possibile attivare l'account.

1a.

1b.



CONNESSIONE DEI TUOI DISPOSITIVI DALLO SMARTPHONE

1.  Puoi configurare il tuo glucometro andando nel 
menu Sincronizza (nell'angolo in alto a destra della 
schermata principale).

2.  Tocca Aggiungi nuovo dispositivo (iOS) o Aggiungi 
dispositivo (Android).

3.  Seleziona il dispositivo appropriato (glucometri o 
strumenti di controllo continuo del glucosio, Smart pen 
per insulina, app o dispositivi per il fitness o la salute). 

4.  Seleziona il dispositivo dall'elenco e premi Aggiungi.

SCARICO DI UN DISPOSITIVO NELL'APP PER 
DISPOSITIVI MOBILI

1.  Nella schermata principale, premi Sincronizza. 

2. Seleziona il tuo dispositivo, quindi segui le 
istruzioni sullo schermo per sincronizzare il tuo 
dispositivo e scaricare i tuoi dati.

 La Glooko® Mobile App ti avviserà e ti darà le 
istruzioni nel caso sia necessario usare un altro 
metodo per scaricare i tuoi dati.

SCARICO DEI DATI

CONDIVISIONE DEI DATI 
Se crei il tuo account autonomamente, puoi condividere 
i dati con la tua struttura sanitaria aggiungendo il codice 
ProConnect della clinica. Questo è un codice univoco per la 
tua struttura sanitaria.

Il codice ProConnect viene aggiunto nella pagina 
Impostazioni all'interno della scheda Account.

Il codice ProConnect della mia clinica:

In quanto paziente, puoi condividere il tuo account con 
diverse strutture sanitarie. Inoltre, puoi inserire il codice 
ProConnect della clinica anche utilizzando l'app per 
dispositivi mobili. 

Se hai ricevuto un invito dal tuo operatore sanitario tramite 
e-mail, il codice ProConnect della clinica sarà già inserito. 

INIZIA A USARE GLOOKO®



3a. Avvia il Glooko Uploader® facendo doppio clic sull'icona del computer.

b. Accedi al tuo profilo Glooko®.

c. Dopo aver collegato il cavo al computer, collega il dispositivo per il diabete
al cavo. Glooko Uploader® cercherà automaticamente il dispositivo.

d. Quindi comincerà lo scarico dei dati in Glooko®.

e. Quando lo scarico sarà completato, Glooko® Uploader ti avviserà.

GLOOKO® UPLOADER

1. Fai clic su Ottieni Glooko® Uploader nella scheda
App e dispositivi della pagina Impostazioni nel
tuo account Glooko®.

2. Scarica l'applicazione per Mac o PC e segui il
processo di installazione.

3b 3c 3d 3e

Ulteriori risorse sono disponibili su support.glooko.com
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CONNESSIONE DELLE APP TRAMITE COMPUTER

1.  Puoi configurare la connessione con app esterne andando nella pagina
Impostazioni, nel tuo account Glooko®.

2. Nella pagina Impostazioni, scorri
verso il basso fino alla scheda App e
dispositivi, potrai scegliere di collegare
app per il diabete e sulla salute.

3. Seleziona l'app appropriata e continua inserendo le tue credenziali di accesso
dell'app selezionata per creare il collegamento.


