
PASSAGGIO 1
Dal dispositivo mobile, accedere a www.bostonscientific.eu/mylatitude. Scorrere verso il basso e fare clic sul badge di Google Play 
Store per scaricare l’applicazione (in alternativa è possibile scansionare il codice QR qui sotto).

MyLATITUDETM 
APP PER I PAZIENTI

Guida alla configurazione su Android®

PASSAGGIO 3
Al termine del download, 
l’icona dell’app MyLATITUDE 
per i pazienti apparirà sullo 
schermo del dispositivo 
mobile. Cercare questa icona 
e toccarla per aprire l’app.

PASSAGGIO 2
Si verrà indirizzati all’App Store.

•  Toccare “GET” (SCARICA) per scaricare l’app. Il download e l'uso dell’app MyLATITUDE per i 
pazienti sono gratuiti. 

•  Se il dispositivo mobile non è compatibile, il pulsante “INSTALL” (INSTALLA) sarà disabilitato.

PASSAGGIO 4
Seguire la procedura di configurazione dell’app:
•  Consultare i Termini di utilizzo e l’Informativa sulla privacy dei dati.
•  Immettere la data di nascita, il modello e il numero di serie del 

dispositivo impiantato.
•  Accettare le notifiche se si desidera essere avvisati della 

disconnessione del Comunicatore LATITUDE™.

PER INIZIARE
Di seguito è riportato tutto ciò che è necessario per configurare l’app MyLATITUDE per i pazienti:

 Lo smartphone o il tablet.
 ID e password di Google Play.
  Modello/numero di serie del dispositivo impiantato 

(il Suo Ospedale molto probabilmente ha fornito alcuni documenti in cui è possibile trovare queste informazioni).

L’app MyLATITUDE™ per i pazienti è compatibile con la versione Android 4.4 e successive.
I requisiti per il dispositivo mobile o la versione del sistema operativo (OS) cambieranno nel tempo. 
Potrebbe essere necessario aggiornare o sostituire il dispositivo mobile e il sistema operativo per utilizzare l’app.



PASSAGGIO 5
Dopo aver completato il passaggio 4, verrà visualizzata una delle schermate seguenti.

Se si vede questa schermata o una schermata simile, significa che le informazioni sono state inserite correttamente. Non sono 
necessarie ulteriori azioni per completare la configurazione dell’app MyLATITUDE per i pazienti.

Se viene visualizzata questa schermata, è possibile che le informazioni siano state inserite in modo errato. Toccare “MENU”, quindi “Le 
mie informazioni ” per rivedere le informazioni inserite. Assicurarsi che tutte le informazioni inserite siano corrette. Toccare “MENU”, 
quindi “Home” per tornare alla schermata principale. Se tutte le informazioni sono corrette ma viene ancora visualizzata questa 
schermata, contattare l’assistenza clienti LATITUDE al numero 848 781164 o tramite e-mail: latitude.international@bsci.com
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Sistema LATITUDE™ NXT di gestione del paziente

Importanti informazioni sulla sicurezza
Il sistema LATITUDE™ NXT di gestione del paziente è un sistema di monitoraggio remoto che fornisce all’operatore sanitario l’accesso ai dati del dispositivo impiantato 
del paziente. Il sistema LATITUDE di gestione del paziente non è destinato all’assistenza in caso di situazioni mediche di emergenza. Se non ci si sente bene, contattare il 
proprio operatore sanitario o il proprio servizio di emergenza. Il Comunicatore non fornisce un monitoraggio continuo.

Il Comunicatore è progettato per funzionare su linee telefoniche standard, come quelle presenti nella maggior parte delle abitazioni private. Il Comunicatore può 
funzionare su altri sistemi telefonici, quali i sistemi Internet DSL e VoIP, se forniscono un’interfaccia analogica per il collegamento del Comunicatore.

Il Comunicatore è progettato per funzionare solo con il dispositivo impiantato del paziente per il quale è stato prescritto. Non funzionerà con dispositivi impiantati di 
altri pazienti e deve essere utilizzato solo dietro prescrizione medica. Il Comunicatore non è adatto all’uso con un generatore di impulsi diverso da un dispositivo Boston 
Scientific. In caso di domande sui rischi derivanti dall’uso del Comunicatore o del dispositivo impiantato, rivolgersi al proprio medico.

È molto importante che il Comunicatore resti collegato alla presa di alimentazione. Il Comunicatore deve restare collegato a una linea telefonica, a un adattatore ethernet 
o a un adattatore GSM per cellulare. Alcuni elettrodomestici e altre fonti di energia elettromagnetica potrebbero interferire con la comunicazione tra il Comunicatore e il 
dispositivo impiantato. Quando si utilizza il Comunicatore, è necessario trovarsi ad almeno 1 m di distanza da televisori, videoregistratori, lettori DVD, personal computer e 
altre apparecchiature elettroniche.
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