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Guida rapida – Strumento diasend® Food Database 
Per iniziare con lo strumento diasend® Food Database 

La presente guida rapida copre: 
 Cosa è necessario per utilizzare questo strumento.
 Dove trovare gli strumenti software.
 Come scaricare e caricare i database alimentari per il dispositivo.
 Come gestire i database alimentari online.

Glossario 

FDB Food DataBase. Una lista di generi alimentari contenenti vari alimenti e comprensiva dei 
rispettivi quantitativi di carboidrati, proteine e grassi. Tali FDB possono essere utilizzati 
con il dispositivo per semplificare il calcolo dei carboidrati e del bolo. 

Cosa è necessario per utilizzare questo strumento? 

 Un account diasend® con lo strumento Food Database abilitato. Se non è abilitato, contattare
il supporto di diasend® che organizzerà l'abilitazione.

 L'applicazione diasend® Food Loader.
 Un dispositivo per il paziente compatibile. Al momento, i dispositivi compatibili sono Animas®

2020, Animas® Vibe™ e il misuratore remoto OneTouch® Ping™
 Cavo di connessione USB per il dispositivo

o Le pompe Animas utilizzano il cavo per il download wireless ACTiSYS ACT-IR224UN-Li2.
Disponibile presso Animas, se non è già incluso nel kit della pompa Animas.

 Un computer con
o PC: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Mac: OS X 10.6.8 - OS X 10.11 (64-bit Intel).
o Accesso a Internet
o Una porta USB disponibile

Quali sono e dove si trovano gli strumenti? 

1. Strumento Food Database online
Lo strumento online permette di:

• Modificare i FDB.
• Importare FDB esportati da ezManager Max o ezManager Plus.
• Esportare i FDB sul computer come file.
• Scaricare diasend® Food Loader.
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Per accedere allo strumento online: 
1. Connettersi al proprio account diasend®
2. Cliccare sulla scheda Strumenti
3. Cliccare sulla scheda Food Database

2. diasend® Food Loader
diasend® Food Loader è un'applicazione da installare sul computer per permettere di scaricare o
caricare un FDB per il dispositivo. diasend® Food Loader è l'anello che collega l'account con il
dispositivo connesso al computer.

Per scaricare diasend® Food Loader: 
1. Connettersi al proprio account diasend®
2. Cliccare sulla scheda Strumenti
3. Cliccare sulla scheda Food Database
4. Cliccare sul collegamento per il download di diasend® Food Loader

Come si fa a caricare un FDB da un dispositivo all'account? 

Mettere in atto i passaggi seguenti per caricare sull'account diasend® il FDB conservato al 
momento nel dispositivo. 

1. Avviare l'applicazione diasend® Food Loader.
2. Inserire le informazioni di accesso all'account.
3. Selezionare la prima opzione: "Carica database alimentare da dispositivo a diasend®..."
4. Inserire un nome per il FDB.
5. Cliccare su Vai.
6. Connettere il cavo USB adatto al computer.
7. Connettere il dispositivo e impostarlo in modalità di comunicazione:

a. Pompa Animas: Sospendere la pompa e posizionarla con il retro rivolto verso il capo
del cavo di download wireless (ACTiSYS).

b. Misuratore Ping: Connettere il cavo al misuratore e premere il tasto OK sul misuratore.
8. diasend® Food Loader si connette al dispositivo e lo carica sull'account.
9. Una volta finito, il FDB è disponibile online sull'account.

Come si fa a caricare un FDB dall'account a un dispositivo? 

Mettere in atto i passaggi seguenti per caricare sull'account diasend® un FDB conservato nel 
dispositivo. 

Questa operazione sovrascriverà il FDB preesistente conservato nel dispositivo! Un backup 
temporaneo viene salvato sull'account, ma questo viene sovrascritto non appena si utilizza 
nuovamente l'account per scaricare un FDB su un dispositivo. Per maggiori informazioni, 
consultare le istruzioni presenti nell'account sotto la voce "I miei database alimentari". 

1. Avviare l'applicazione diasend® Food Loader.
2. Inserire le informazioni di accesso all'account.
3. Selezionare la seconda opzione: "Scarica un database alimentare da diasend®..."
4. Selezionare il FDB che si desidera scaricare.
5. Cliccare su Vai.
6. Connettere il cavo USB adatto al computer.
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7. Connettere il dispositivo e impostarlo in modalità di comunicazione:
a. Pompa Animas: Sospendere la pompa e posizionarla con il retro rivolto verso il capo del cavo di

download wireless (ACTiSYS).
b. Misuratore Ping: Connettere il cavo al misuratore e premere il tasto OK sul misuratore.

8. diasend® Food Loader si connette ora al dispositivo e carica il FDB corrente sull'account come backup.
9. diasend® Food Loader scarica e scrive il FDB selezionato sul dispositivo.
10. Una volta finito, il FDB è disponibile sul dispositivo.

Come si modificano i database alimentari? 

Tutte le modifiche dei FDB vengono effettuate online tramite l'account sotto la scheda Database alimentari 
disponibile nella sezione Strumenti. 

Per modificare un FDB 
1. Cliccare sul FDB che si desidera modificare.
2. Cliccare sul tasto Modifica.
3. Eseguire le modifiche desiderate.
4. Una volta effettuate le modifiche necessarie, scorrere la pagina fino in fondo e cliccare su Applica

le modifiche.

Restrizioni e limitazioni importanti sui generi alimentari 

1. Formato
Non tutti i dispositivi supportano le stesse lunghezze di caratteri e lo stesso numero di generi alimentari.
Rispettare la lunghezza massima di caratteri per le stringhe impostata inizialmente sul dispositivo. Se si supera
questo limite, si riceverà una notifica nel momento in cui si cerca di caricare il FBD su un dispositivo.

2. Supporto di categoria
Non tutti i dispositivi supportano le categorie. Ciò significa che le impostazioni di categoria possono andare
perdute quando il database viene scaricato sul dispositivo.

3. Articoli duplicati
L'editor non supporta il salvataggio di nomi di alimenti che appaiono più di una volta, anche se questa funzione è
supportata dal dispositivo. Nominare di nuovo i generi alimentari in modo da poterli differenziare facilmente nel
dispositivo.
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