
Instructions for Use English from page 03 

Gebrauchsanweisung Deutsch ab Seite 35

Mode d’emploi Français à partir de la page 67

Istruzioni per l’uso Italiano da pagina 99

Instrucciones de Uso Español desde la página 131
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Ama il tuo corpo:  
Benvenuta su Lady-Comp

60°C

-10°C

0%

93ich liebe dich%
15%

1TI amoa

700hPa

1ICH LIEBE DICH

700hPa

40°C

5°C
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Indice
Da pagina 102 a pagina 104 | Informazioni di sicurezza 
Cosa devi sapere.

Da pagina 105 a pagina 122 | Funzionamento 
Come utilizzare Lady-Comp.

Da pagina 123 a pagina 130 | Indicazioni tecniche e garanzia 
Cos’altro devi sapere.

A proposito di Lady-Comp
Lady-Comp calcola lo stato del ciclo mestruale quotidiano interpretando  
la temperatura basale. Lady-Comp mostra lo stato del ciclo usando  
un display a colori e dei simboli. Lady-Comp può essere usato per facilitare 
il concepimento e per il monitoraggio del ciclo. Tuttavia Lady-Comp non è  
un contraccettivo o un termometro medico.

Contenuto:

– Lady-Comp

– Cavo del sensore (170 mm)

– 2 batterie AAA (già inserite)

– Cavetto USB (250 mm)

– Manuale d’uso

– Quick Guide
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 Informazioni di sicurezza
–  Si prega di leggere attentamente il presente manuale d’uso prima di

utilizzare per la prima volta Lady-Comp e conservarlo accuratamente
per consultazioni future.

–  Prima di iniziare a utilizzare Lady-Comp è necessario interrompere
l’assunzione di contraccettivi ormonali.

–  In caso di pre-menopausa, Lady-Comp non è adatto qualora ci si
sottoponga a trattamenti per scompensi ormonali oppure qualora
si utilizzi un contraccettivo ormonale.

–  Importante: il primo sanguinamento dopo l’interruzione della pillola o
di altri metodi contraccettivi ormonali è un’emorragia da sospensione
ormonale e non una mestruazione. Non inserire mai questa emorragia
come mestruazione.

–  Lady-Comp non protegge da malattie veneree.

–  Non masticare il sensore.

– Non ingoiare l’apparecchio o sue parti.

–  ATTENZIONE: L’apparecchio non deve essere modificato.

–  ATTENZIONE: Evitare di usare Lady-Comp a meno di 30 cm da altri ap-
parecchi elettronici poiché questo potrebbe comprometterne il normale
funzionamento.

–  ATTENZIONE: L’utilizzo di accessori, cavi o di altro materiale diverso da
quello indicato nel presente documento può causare interferenze elettro-
niche o malfunzionamenti di Lady-Comp.

–  L’apparecchio non va esposto a temperature elevate (p.e. acqua bollente).

–  L’apparecchio non va esposto per un periodo prolungato alla luce diretta
del sole.

–  Le misurazioni vanno fatte esclusivamente in bocca.

–  Prestare attenzione a non inserire il sensore di misurazione troppo in
fondo alla bocca.

–  Non effettuare misurazioni se il corpo dell’apparecchio è danneggiato.

–  Non effettuare misurazioni se sono presenti ferite in bocca.

–  Non esporre Lady-Comp a sollecitazioni meccaniche elevate.

– Non inserire oggetti appuntiti in Lady-Comp.



105

it
al

ia
no

  

104

–  Effettuare le misurazioni solo quando il cavo USB NON è collegato.

–  Nel caso in cui l’apparecchio dovesse comportare delle irritazioni cutanee,
ti consigliamo di smettere immediatamente di utilizzare il prodotto e di
contattare il nostro servizio clienti.

–  Lady-Comp è un apparecchio personale, da non condividere con altri. In caso
lo si voglia passare a un’amica, è necessario prima cancellare i propri dati.

–  Se si passa Lady-Comp a un’altra persona, consegnare anche le presenti
istruzioni. È possibile trovare istruzioni e informazioni utili disponibili per
il download su lady-comp.com/start

–  Come utente puoi utilizzare ogni funzione di Lady-Comp. Puoi anche pulire
il sensore da sola assicurandoti che Lady-Comp sia spenta.

–  Lady-Comp non è un contraccettivo.

–  Tenere Lady-Comp fuori dalla portata di bambini e animali.

USB: Solo gli apparecchi in grado di leggere un dispositivo USB della classe 
«Mass Storage Device» sono adatti alla lettura dei dati. La presa USB può 
essere utilizzata solo per il collegamento a tali dispositivi. Mentre Lady-Comp 
è collegata via USB, non è possibile alcuna operazione.

Lady-Comp in sintesi

Cavo del sensore

Porta sensore

Display

Pulsante «più»

Pulsante «meno»

Pulsante «cerchio»

Sensore 
di misurazione
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I livelli di menu

Puoi trovare i dettagli delle funzioni nel libretto d'istruzioni

  La modalità demo può essere utilizzata solo prima della prima misurazione.

Le funzioni principali

  La misurazione mattutina può essere avviata con uno qualsiasi dei 3 pulsanti.

Finestra  
della fertilità

Sveglia Calendario  
del ciclo

Andamento  
del ciclo

Statistiche  
del ciclo

Dati di 
pianificazione

Impostazioni

Test
Demo

Data /  
Tempo

Volume Luminosità Misurazioni  
di prova / 

Modalità demo

Impostazioni 
personali

Informazioni  
sul dispositivo

Cancellare 
i dati

20.09.2020

Schermata  
iniziale

Navigare a sinistra / annullare la selezione / ridurre il valore

Navigare a destra / effettuare una selezione / aumentare il valore

Accendere / selezionare il menu / confermare

Premere contemporaneamente: 
Ritorno al livello di menu superiore

Nella finestra della fertilità: 
Apre il campo di inserimento per la registrazione 
mestruazione / rapporto sessuale

3 Sec
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Passo 1:  
Attivare il tuo Lady-Comp 
1.  Rimuovi la linguetta contrassegnata con « » dall’apparecchio.

2.  Imposta l’ora di sveglia (una volta) per la mattina successiva.

3.  Adesso puoi usare Lady-Comp, ma è possibile effettuare la misurazione
solo il giorno successivo. Dopo la prima misurazione riuscita è possibile
misurare anche senza sveglia.

   Se disponi di registrazioni esatte dei tuoi dati mestruali, puoi aggiungerli il giorno  
prima della prima misurazione.

Integrazione dei dati mestruali 
registrati (facoltativo)
1.  Navigare fino alla finestra della fertilità e con il pulsante «meno»

selezionare il giorno che deve essere modificato. Inizia con la data più
recente della mestruazione.

2.  Tieni premuto il pulsante «cerchio» per 3 secondi.

3.  Inserisci le mestruazioni nel campo di immissione con il pulsante «più».
Con il pulsante «meno» è possibile annullare l’immissione.

4.  Premi una volta il pulsante «cerchio» per confermare l’inserimento.
Le mestruazione vengono inserite automaticamente per i 2
giorni successivi.

   I dati inseriti in modo errato che sono più di 3 giorni nel passato non possono essere corretti.
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Passo 2:  
Misurare la tua temperatura
1.  Utilizza Lady-Comp direttamente dopo il risveglio e prima di alzarti.

Prima di misurare devi avere 3–4 ore di sonno ininterrotto.

2.  Metti il sensore sotto la lingua, il più in fondo possibile a destra o sinistra,
e chiudi la bocca.

3.  Premi il pulsante «cerchio» per attivare il dispositivo. La misurazione inizia
premendo uno dei 3 pulsanti.

4.  Al termine dell’avvenuta misurazione sentirai un segnale, e ti verranno
mostrati la temperatura e lo stato della fertilità, che rimarrà invariato e
valido fino a mezzanotte. Puoi anche inserire il tuo stato della fertilità dalla
schermata iniziale, premendo 2 volte il pulsante «cerchio». Il giorno
seguente, Lady-Comp passerà alla prognosi della fertilità prima che tu
misuri di nuovo.

   Se dopo 3 minuti non è possibile determinare alcun valore di misura, la misurazione viene  
interrotta. È possibile annullare la misurazione manualmente premendo contemporaneamente  
i pulsanti «più» e «meno».

La finestra della fertilità

20.
09.

35.94 
10

Giorno del ciclo

Unità di misura

Valore misurato

Rapporto sessuale

Mestruazione

Stato di fertilità

Data

1

24.
05.

36.21
14

06.
09.

36.15
17

09.
09.

36.35

non fertile fertile / fertilità  
probabile

fertilità probabile (fase di apprendimento  
o fluttuazioni del ciclo) 

Cosa significano i colori dello schermo:
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Passo 3:  
Inserire la tua mestruazione
Se dopo la misurazione viene visualizzato un punto interrogativo nel campo di 
immissione delle mestruazioni, Lady-Comp ti chiede di inserire le mestruazioni.

–  Hai le mestruazioni: Premi il pulsante «cerchio» per 3 secondi per aprire il
campo di inserimento e inserisci la tua mestruazione premendo il pulsante 
«più». Conferma l‘inserimento premendo il pulsante «cerchio». Inserisci le 
mestruazioni ogni giorno con sanguinamento attivo e flusso completo, per 
almeno 3 giorni consecutivi.

–  Non hai le mestruazioni: Non devi fare nulla.

–  Hai le mestruazioni, ma non viene visualizzato alcun punto interrogativo:
Tieni premuto il pulsante «cerchio» per 3 secondi. Inserisci le mestruazioni
con il pulsante «più» e conferma l’inserimento premendo 2 volte il pulsante
«cerchio».

   È possibile inserire le mestruazioni o i rapporti sessuali solo 3 giorni retroattivamente.

Panoramica: Visualizzazioni nella 
finestra della fertilità

Richiesta mestruazioni

Mestruazione confermata / 
non confermata

Rapporto sessuale confermato / 
non confermato

Il display si illumina di blu chiaro: 
Probabile gravidanza

Il display si illumina di blu: 
Gravidanza molto probabile

Il giorno del ciclo lampeggia: 
Ovulazione (previsione)

Stato di fertilità: 
Non fertile

Stato di fertilità: 
Fertile / fertilità probabile

Stato di fertilità: 
Molto fertile

Stato di fertilità:  
Sconosciuto, ma fertilità 
probabile

12
?

12
?

12
?

12
?

12
?

12
?

12
?

12
?

12
?

12
?
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Temperatura e fertilità:  
Così si evolve il tuo ciclo

Importante: Come utilizzare  
Lady-Comp in maniera corretta
–  Accertati che la prima azione al mattino sia quella di misurare

la temperatura, prima di alzarti dal letto. Se te ne dimentichi e ti sei
già alzata, non effettuare la misurazione.

–  Quando hai le mestruazioni, inserisci il dato.

–  Più regolarmente misuri la tua temperatura, più velocemente Lady-Comp
imparerà a conoscere il tuo ciclo.

–  All’inizio dell’utilizzo di Lady-Comp vedrai molto le luci gialla e rossa.
Nel corso dei cicli successivi Lady-Comp conoscerà il tuo ciclo.

Non fertile Non fertileFertile/
Possibile fertile

Fase pre-ovulazione Fase post-ovulazione

Fase di temperatura bassa
Unica per ogni individuo (da 10 a 35 giorni)

Aumento
0,25 – 0,45 °C

Fase di temperatura alta
Relativamente costante (da 10 a 16 giorni) 

Ovulazione

Temperatura basale
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Calendario del ciclo

Nel calendario del ciclo puoi vedere l’andamento della fertilità dei mesi 
passati dai tuoi cicli misurati. È inoltre possibile visualizzare le previsioni 
mestruali per i 6 mesi successivi.

Andamento del ciclo

2020

06.05

37.0
36.5

35.5
36.0

12.05

28.09

37.0
36.5

35.5
36.0

25.10

Giorno dell’ovulazione

Menstruation

Ultimo giorno  
di visualizzazione

Curva di temperatura

Stato di fertilità

Rapporto sessuale

Periodo indicato

Primo giorno  
di visualizzazione

Ovulazione

Mestruazione

Rapporto sessuale

Premendo il l pulsante «cerchio» è possibile 
visualizzare un periodo di tempo più lungo.

Premere il tasto : 1 x 2 x 3 x 
Giorni mostrati: 14 25 50
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Statistiche del ciclo 
e pianificazione

  Le previsioni e le statistiche sono disponibili solo a partire dall’inizio del terzo ciclo.

Numero di cicli con CLI (Insufficienza del corpo luteo) 
L’insufficienza del corpo luteo è caratterizzata da una 
minore durata dell’alta temperatura e/o un minore 
aumento della temperatura. Questa indicazione appare 
dopo 3 cicli con una fase più corta di alta temperatura.

Numero di cicli monofasici 
Se in un ciclo non si verifica alcuna ovulazione, 
il display rimane rosso.

Numero di cicli con pianificazione mirata corretta 
Il numero di rapporti sessuali che coincideva con 
l’ovulazione prevista e i giorni molto fertili. Questo 
corrisponde al numero degli inserimenti negli ultimi  
20 cicli e viene visualizzato solo se sono state inserite 
informazioni sui rapporti sessuali.

Lunghezza media dei cicli

Aumento medio della  
temperatura dopo l’ovulazione

Oscillazione  
dell’ovulazione in giorni

Lunghezza media 
della fase luteale

OV = Giorno medico  
del ciclo di ovulazione 

C = Numero di cicli registrati
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Leggere i dati del ciclo
Ruota il dispositivo in senso antiorario e collega Lady-Comp 
al computer tramite il cavo USB. Copia il file *.txt in una 
cartella locale e carica il file nel modulo visualizzato sul 
nostro sito web lady-comp.com/analyser

Per chiudere l’apparecchio, posiziona le tacche delle 2 parti 
dell’apparecchio leggermente sfalsate l’una sull’altra e ruota 
l’apparecchio in senso orario per richiuderlo.

Cancellare i dati
Per cancellare tutti i dati immessi premere il pulsante «meno» 10 volte  
di seguito nel menù „Cancellare dati“. Questo riempirà i cerchi del  
display passo dopo passo. Se la cancellazione ha successo, viene emesso 
un segnale acustico. 

Pulizia
–   Pulisci il sensore di Lady-Comp delicatamente con un panno umido.

Puoi utilizzare anche un po’ di alcool o sapone. Assicurati che soltanto
il sensore venga a contatto con il liquido poiché Lady-Comp non è
impermeabile.

Batterie
–  2 pezzi, Micro AAA, 1,5 Volt o batterie AAA equivalenti

Le batterie non devono essere sostituite durante l’uso.

–  Osservare le istruzioni per lo smaltimento

Manutenzione e cura
– Lady-Comp ha una vita di servizio di almeno 5 anni.

–  Proteggi Lady-Comp dal bagnato e dall’umidità per evitare danni
all’apparecchio. Non mettere Lady-Comp su/in un generatore di calore,
come ad esempio forno a microonde, forno o radiatori.



123

it
al

ia
no

  

122

Soluzioni e messaggi di errore
Controllare i dati delle mestruazioni. Se Lady-Comp non ha 
ricevuto una misurazione o un input mestruale per un periodo di 
tempo più lungo (> 4 giorni) e si prevede un nuovo inizio del ciclo 
durante questo periodo, questo messaggio ricorda di recuperare le 
voci eventualmente dimenticate. 

   Se hai avuto le mestruazioni durante questo periodo, aggiungilo 
prima della misurazione successiva.

Batterie/accumulatori vuoti. Le batterie/accumulatori sono 
completamente scariche. Con questo display non è possibile 
effettuare ulteriori operazioni. 

   Sostituisci le batterie/accumulatori. Ruota l’unità in senso 
antiorario. Inserisci le batterie o le batterie ricaricabili e posiziona 
le tacche delle 2 parti dell’apparecchio leggermente sfalsate l’una 
sull’altra e ruota l’apparecchio in senso orario per richiuderlo.

Errore (servizio). È stato rilevato un errore. 

   Si prega di contattare il servizio clienti.

Specifiche tecniche
Nome e modello: Lady-Comp

Alimentazione: Alimentazione interna

Collegamento USB: USB Mini

Dimensione: (A/B/P) 9/2.7/9 cm

Precisione di misura 
– Dispositivo: 0,06 °C
– Sensore: 0,08 °C

Peso: 130 gr (batterie incluse)

Codice EAN: 7 629999 05407 3

20.09.2020

20.09.2020

11:20

112-13
Service
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Controindicazioni
Nei seguenti casi non utilizzare Lady-Comp:

–  Presenza di malattie, per le quali una gravidanza potrebbe metterti a rischio,
ad es. pressione arteriosa troppo alta o troppo bassa oppure patologie
cardiache.

–  Presenza di rischio di salute per il bambino in caso di gravidanza, ad es.
dipendenza da droghe o alcool o in caso di assunzione di medicinali che
possono provocare malformazioni congenite.

–  In caso di trattamento ormonale oppure se usi un contraccettivo ormonale.

–  In caso di ciclo irregolare. I cicli irregolari possono influenzare negativamente
oppure rendere impossibile una stima della fertilità.

–  Lady-Comp non è un termometro medico e non deve essere usato per
misurare la temperatura corporea come indicazione di febbre o malattia.

Indicazione sulla compatibilità 
elettromagnetica
Gli apparecchi elettrici a scopo medico devono rispettare delle misure 
precauzionali per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. 
Lady-Comp è destinato esclusivamente all’uso domestico non commerciale.

I dispositivi portatili e mobili HF possono influenzare gli apparecchi 
elettrici a scopo medico. Lady-Comp è in linea con le richieste dettate 
dalla normativa europea EN 60601-1-2 per quanto riguarda la tolleranza 
elettromagnetica. Puoi richiedere dettagli su questi dati di misurazione 
presso il nostro servizio clienti oppure su babycomp-medical.it

Profilo del gruppo target
Donne con età pari o superiore ai 18 anni e che sanno leggere e scrivere.
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Etichetta dell’apparecchio
La seguente immagine mostra l’etichetta 
dell’apparecchio applicata sul retro di 
Lady-Comp. Al fine di renderla più leggibile, 
abbiamo ingrandito l’immagine.

Assistenza e aiuto
In caso di eventi imprevisti e problemi durante l’uso, il produttore può essere 
contattato in qualsiasi momento. Un sensore difettoso può essere nuovamente 
ordinato attraverso il distributore del tuo paese. Se hai domande sul ciclo, 
contatta il distributore del tuo paese. Puoi trovare tutti i partner di vendita su 
babycomp-medical.it

Informazioni generali
WEEE: si prega di smaltire il 
dispositivo nelle apposite isole

ecologiche per apparecchiature  
elettriche. Il dispositivo e/o la batteria 
non possono essere smaltiti nei  
rifiuti urbani domestici ai sensi delle 
normative e disposizioni locali.

Pezzi di utilizzo del tipo BF

Codice IP: protetto da corpi 
estranei solidi da un diametro

di 12,5 mm e da schizzi d’acqua  
quando il corpo del dispositivo è  
inclinato fino a 15°.

Produttore

Leggere attentamente 
le istruzioni

Attenzione

Marchio CE

Numero di lotto/ 
Data di fabbricazione

Alimentazione elettrica: 
1,2 – 1,5 V (AAA)

VE Valley
Electronics GmbH
Breite 2
D-82418 Murnau

2020/12  

2x AAA
1,2 V- 1,5 V

IP 22

2x AAA
1,2 – 1,5 V

IP22



129

it
al

ia
no

  

128

Informazioni sulla garanzia
Lady-Comp è stato prodotto con cura utilizzando materiali moderni e di alta 
qualità. Ogni Lady-Comp prima della consegna è stato sottoposto a svariati 
controlli e verifiche.

1.  Garantiamo all’acquirente originale per la durata della garanzia l’assenza
di difetti di materiale e di fabbricazione su Lady-Comp.

2.  La garanzia inizia con la data della vendita di una nuova Lady-Comp
da parte di un rivenditore* autorizzato. La durata della garanzia di
Lady-Comp è di 2 anni.

3.  Ci impegniamo a riparare un apparecchio difettoso o sostituirlo con un
apparecchio nuovo. Sono escluse altre richieste, soprattutto per perdita o
danni provocati all’apparecchio. I danni indiretti non sono coperti dalla
garanzia.

*   La garanzia del produttore vale soltanto acquistando Lady-Comp in un negozio
autorizzato da Valley Electronics.

4.  Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni dovuti ad un utilizzo improprio,
soprattutto in caso di apertura dell’apparecchio o danneggiamento
dell’etichetta di controllo; la stessa cosa vale per azioni esterne.

5.  I diritti di garanzia possono essere esercitati soltanto se l’acquirente
finale ci notifica il difetto tempestivamente per iscritto, al massimo entro
2 settimane da quando ne viene a conoscenza. Lady-Comp non deve
essere più utilizzata una volta scoperto il difetto, ma deve essere inviata
al distributore autorizzato con una copia della fattura di acquisto con
copertura di assicurazione per il trasporto.

Se hai altre domande o se hai bisogno di ulteriori informazioni non esitare a 
contattare il tuo distributore Lady-Comp.

©   VE Valley Electronics GmbH, Murnau. Tutti I diritti riservati, 2021-01-13 
Lady-Comp® è un marchio registrato di VE Valley Electronics GmbH. 



Development, Manufacturing, 
Worldwide Distribution

VE Valley Electronics GmbH 
Breite 2 
82418 Murnau, Germany

Tel: +49 8841 489 280 
info@lady-comp.de

Distribution Switzerland

Valley Electronics AG 
Marienstrasse 16 
8003 Zurich, Switzerland

Tel: +41 44 577 68 69 
info@lady-comp.ch

babycomp-medical.it

Importazione e Distribuzione 
ITALIA
Baby Comp Srl
Via Vittorio Veneto 79
39042 Bressanone (BZ)
Tel: +39 0472 831010 
assistenza@babycomp-medical.it




