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Guida di avvio 
rapido

LA VOSTRA PENNA PER INSULINA DIVENTA INTELLIGENTE
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Mallya è un dispositivo di raccolta e trasferimento senza fili dei dati correlati alle 
dosi somministrate da un iniettore a penna per insulina.

FUNZIONALITÀ

Mallya si compone di un corpo e di una rotella da montare su un iniettore a penna 
monouso.

Mallya vi permette di:
- Registrare la dose selezionata per le iniezioni (dose d’insulina),
- Registrare la data e l’ora di ogni iniezione della dose d’insulina,
- Trasmettere la dose, la data e l’ora di ogni iniezione a un’applicazione compatibile 
  quando il dispositivo è abbinato a uno smartphone via Bluetooth.

UTILIZZO PREVISTO

Mallya intende aiutare i pazienti a tenere un registro fedele delle loro iniezioni 
d’insulina. 
Potete utilizzare Mallya senza l’applicazione mobile (in questo caso, i dati 
d’iniezione non sono registrati e non è possibile condividerli) oppure potete 
collegare il dispositivo a un’applicazione mobile.
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           Avvertenze: un’errata operazione può causare gravi lesioni o la morte.

 - Disinserite Mallya dal cavo USB di alimentazione prima  dell’utilizzo.
 - Mallya non è un dispositivo ermetico, cioè non è protetto contro le infiltrazioni d’acqua 

o di umidità:
 - Non esponetele il dispositivo all’umidità. Non immergetelo nell’acqua e non pulitelo 

con acqua corrente.
 - Evitate di utilizzare Mallya vicino a PACEMAKERS e DEFIBRILLATORI.
 - Mallya contiene un magnete: evitate i contatti con pezzi metallici durante l’utilizzo.
 - Non smontate, non modificate e non riparate il dispositivo da soli.
 - Affidate tutte le riparazioni al rivenditore autorizzato da BIOCORP PRODUCTION le cui 

informazioni sono riportate sull’imballaggio. 
 - Non esponete il dispositivo a temperature superiori a 40°C (104°F) né alle fiamme.

           Precauzioni: un errato utilizzo può causare lesioni fisiche o danni materiali

 - Leggete attentamente tutte le istruzioni per l’uso prima  di utilizzare il dispositivo.
 - Proteggete i dati riguardanti la vostra salute con una password sullo smartphone.
 - Non pulite le parti esterne di Mallya con prodotti chimici o solventi (acetone per 

esempio). Ciò potrebbe causare una decolorazione o un deterioramento.
 - Se il dispositivo ha subito un urto meccanico esterno (colpi, scontri, cadute, ecc.), può 

verificarsi un problema di funzionamento. In questo caso, si prega di contattare un 
rivenditore autorizzato da BIOCORP PRODUCTION per opportuna assistenza tecnica.

 - Si fornisce Mallya con un cavo USB. Non utilizzate cavi diversi da questo per collegare 
Mallya alla porta USB di alimentazione.

* CONSULTATE LE ISTRUZIONI PER L’USO DISPONIBILI SUL SITO  MY-MALLYA.COM  PER ACCEDERE 
ALLA LISTA COMPLETA DELLE AVVERTENZE E PRECAUZIONI
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>   SCARICATE UN’APPLICAZIONE 
COMPATIBILE

Mallya collega la penna per 
insulina al vostro smartphone.

Utilizzate l’applicazione su 
smartphone per seguire le 
vostre iniezioni di insulina nel 
tempo.

Scaricate l’applicazione su:

TAPPA 1
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>   ESTRAETE IL DISPOSITIVOTAPPA 2

Nota bene:

- L’imballaggio contiene 2 rotelle (1     
  di scorta)

- La chiave di reinizializzazione  (        )
non è necessaria all’avvio

1x
CAVO 
USB

2x

ou

ROTELLA DI 
MALLYA

1x
CORPO DI 
MALLYA

1x
CHIAVE DI 

REINIZIALIZZAZIONE
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>   CARICATE IL CORPOTAPPA 3

Utilizzate il cavo USB fornito e collegate il corpo Mallya a una porta 
USB o a una presa. Lasciate il dispositivo sotto carica per almeno 
10 minuti dopodiché andate alla tappa 4.

Il LED di Mallya lampeggia 
lentamente in verde quando il 
corpo è sotto carica.

N.B.:

L’autonomia ottimale di Mallya si ottiene dopo una carica di 2 ore 
circa.
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>   DISINSERITE E CALIBRATE 
IL CORPOTAPPA 4

Se il LED lampeggia 
in arancione, inclinate 
lentamente il sensore 
da un lato e dall’altro 
per CALIBRARLO.

Continuate a inclinarlo fino alle tappe seguenti :

Il corpo emette 
un BIP sonoro e il 
LED diventa verde.

Poi il LED si 
spegne.

Disinserite il cavo USB dal 
corpo Mallya.

Se il LED non si accende dopo 
avere disinserito il corpo, andate 
direttamente alla tappa 5.  
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TAPPA 5 >   MONTATE IL CORPO SULLA 
PENNA

5.1 - Tenete il corpo di 
Mallya in maniera che la 
finestra quadrata di plastica 
trasparente sia di fronte a voi.

5.2 - Allineate la finestra di 
Mallya con la finestra dosatrice 
della penna dopodiché fissate il 
sensore sulla penna stessa.

5.3 - Accertatevi che la finestra di 
Mallya sia correttamente allineata 
con lo schermo dosatore della 
penna.
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TAPPA 6 >  MONTATE LA ROTELLA SULLA 
PENNA

Posizionate e inserite la 
rotella di Mallya sul pulsante 
della penna.

La spia LED Mallya lampeggia in 
arancione e verde quando la rotella e 
il corpo di Mallya sono correttamente 
posizionati sulla penna.

Osservazioni - Se la spia LED rimane arancione, ciò  può indicare che:

Le finestre non 
sono correttamente 
allineate.

La rotella non è 
sufficientemente 
innestata.

Allineamento 
corretto.
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TAPPA 7 >   ABBINATE IL VOSTRO 
DISPOSITIVO ALLO SMARTPHONE

A - Accertatevi che Mallya sia 
      a meno di 30 cm dal vostro     
      smartphone.

B - Quando l’applicazione è aperta, 
      seguite le istruzioni nel menu.

Quando la spia LED Mallya passa al 
verde, il vostro dispositivo è abbinato 
e l’iniettore di  insulina è pronto per 
l’uso:
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TRASFERIRE MALLYA SU UNA NUOVA PENNA

A - Mantenendo fermamente la penna con una mano, rimuovete il 
      corpo con l’altra.

B - Rimuovete la rotella di Mallya staccandola dal pulsante d’iniezione 
      della penna.

C - Seguite le precedenti tappe 5 e 
      6 per montare il corpo e la 
      rotella di Mallya sulla vostro 
      nuovo iniettore a penna.

Il sensore e la rotella Mallya sono unicamente compatibili con 
le penne monouso per insulina secondo il modello selezionato 
(Solostar – Kwikpen – Flexpen). Non procedete a montaggi, 
abbinamenti, utilizzi con un altro tipo di iniettore per insulina.
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Rosso (stabile)

Verde (lampeggiante) 
Lampeggio lento

Verde (stabile)

Arancione (lampeggiante)
Lampeggio rapido

Arancione (lampeggiante)
Ogni 15 secondi

Mallya è sotto carica (v. tappa 3)

 - Rimuovete Mallya e ri-calibrate (tappa 4) 
 - Se il problema persiste, reinizializzate 
Mallya (v. le istruzioni per l’uso), 

 - Se il problema non è risolto, contattate il 
Servizio Clientela.

Il dispositivo Mallya è correttamente 
montato sulla penna (v. tappa 7).

Arancione (stabile)

Calibrazione in corso (v. tappa 4).

La batteria è debole. Ricaricare il corpo di 
corpo di Mallya (v. tappa 3).

Errore di posizione: Accertatevi che la rotella dosatrice 
della penna sia posizionata su “0”, oppure
Errore di montaggio: verificate il corretto montaggio 
del corpo e della rotella di Mallya sulla penna (v. tappe 
5 e 6).

Arancione e verde 
Lampeggio rapido

Abbinate Mallya al vostro smartphone 
(v. tappa 7).

DESCRIZIONE DEI SEGNALI LED
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Le istruzioni per l’uso sono disponibili sul sito my-mallya.com

Tutte le illustrazioni della presente guida sono state realizzate 
con il modello Mallya per Solostar.

Tutte le tappe precedentemente descritte sono pur sempre valide 
in maniera identica qualunque sia il modello del vostro Mallya 

(Kwikpen – Solostar – Flexpen)

Dichiarazione UE di Conformità Semplificata
La sottoscritta BIOCORP PRODUCTION dichiara che il dispositivo 
radioelettrico di tipo Mallya è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile 
al seguente indirizzo internet: my-mallya.com





PT Lavaur La Bechade
63500 Issoire

FRANCE

www.biocorp.fr


