
Scarica l’app  
CONTOUR® 

DIABETES

Crea  
un account

Associa il tuo strumento 
compatibile CONTOUR®

Per maggiori  
informazioni visita:

* E’ necessario essere registrati in GlucoContro.online e autorizzare la condivisione dei propri dati con il 
professionista sanitario

diabetes.ascensia.com

Per condividere i tuoi dati glicemici in remoto  
con il tuo professionista sanitario

Evolving with you
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Tramite l’app CONTOUR®DIABETES connettiti con il tuo 
professionista sanitario da remoto*

Download gratuito

Per la lista completa dei 
dispositivi compatibili visita 

compatibility.contourone.com



Per condividere i tuoi dati glicemici in remoto  
con il tuo professionista sanitario

Attendi la richiesta di condivisione dal tuo professionista sanitario 

Richiesta via email o

Accedi con l’utenza e la password della tua 
app CONTOUR®DIABETES

Inserisci le tue informazioni

Ora i tuoi dati glicemici sono consultabili  
dal tuo professionista sanitario in 
GlucoContro.online

Richiesta via QR code

Ascensia Diabetes Care
Servizio Clienti: 
800-824055  
(numero verde) 
servizioclienti.it@ascensia.com 
www.diabetes.ascensia.it 
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Aggiungi nuovo paziente

Manuale QR Code

Invita l'utente GlucoContro.online a condividere i dati.
Chiedi al paziente di leggere il codice QR per abilitare la condivisione dei suoi dati

Italia

Aggiungi nuovo paziente

Manuale QR Code

Nome Cognome

Inserisci il nome Inserisci il cognome

Nazione

Informazioni facoltative

Voglio inviare un'e-mail di invito a questo paziente

Aggiungi nuovo paziente

Indirizzo e-mail

Inserisci l'indirizzo e-mail

Ricevi una mail di invito  
e clicca sul link*

*L’invito è fatto dal professionista sanitario   

Scannerizza il QR code generato 
durante la visita

GlucoContro.online

2

3

Evolving with you

Accedi ad Ascensia

Personale Professionista

Indirizzo e-mail

Per accedere al tuo account utilizza le credenziali del 
Contour Cloud.

Inserisci l'indirizzo e-mail

Password Hai dimenticato la tua password?

Inserisci la password

Ricordami

Registrati Non hai un account? Iscriviti

Italia

1


