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Giorno del ciclo

Unità di misura

Valore Mestruazione

Mestruazione

Rapporto sessuale

Stato di fertilità 

Data

Le funzioni dei pulsanti

Accendere / selezionare il menu / confermare

Navigare a destra / effettuare una selezione / aumentare il valore

Navigare a sinistra / annullare la selezione / ridurre il valore

Premere contemporaneamente: 
Ritorno al livello di menu superiore

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

V
–
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21
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14

Porta sensore

Cavo 
del sensore

Display

Pulsante 
«più»

Pulsante 
«meno»

Sensore di 
misurazione

Pulsante «cerchio»

Lady-Comp in sintesi
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 registrazioni esatte dei tuoi dati mestruali, puoi aggiungerli il giorno prima 
della prima misurazione.

Passo 2

Misurare la tua temperatura
Passo 3

Inserire la tua mestruazione

Lady-Comp deve imparare a conoscere il tuo ciclo. Devi misurare la  
tua temperatura basale ogni mattina dopo il risveglio e prima di alzarti 
dal letto. Devi dormire almeno 3 – 4 ore consecutive prima di misurare.

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

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

3. 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.

Oltre ai dati della temperatura, Lady-Comp ha bisogno anche dei  
tuoi dati mestruali per calcolare il tuo ciclo. 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».

Passo 4

La finestra della fertilità

Dopo aver inserito la prima mestruazione, Lady-Comp ti mostra lo 
stato di fertilità del giorno corrente con il colore della schermata 
iniziale. Nella finestra della fertilità è possibile visualizzare i dettagli 
dell‘ultima misurazione. 
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36.35

non fertilefertile /  
fertilità probabile

fertilità probabile (fase di  
apprendimento o fluttuazioni del ciclo)

Cosa significano i colori dello schermo:

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

Hai domande su 
Lady-Comp ?

Hai bisogno di ulteriori consigli o cerchi informazioni utili? 

Vuoi trovare la persona giusta da contattare per le tue 

domande?Visita il nostro sito: www.babycomp-medical.it Quick Guide
Qui puoi trovare le nostre 
istruzioni per l‘uso.
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Finestra della fertilità

Data / Tempo Volume Luminosità Cancellare i dati
Informazioni 

sul dispositivo
Impostazioni 

personali
Misurazioni di prova /

Modalità demo

Sveglia Calendario del ciclo Andamento del ciclo Statistiche del ciclo Dati di pianificazione Impostazioni

Puoi trovare i dettagli delle funzioni nel libretto d'istruzioni

I livelli di menu
Schermata iniziale




