
 
Installare il vostro sistema di allarme Tiiwee in 4 semplici passi 

 
1. Disimballare: Disimballare tutti i componenti del kit e appoggiarli 

davanti a voi sul tavolo. 
 
 
 
 
 

 

2. Rimuovere la protezione della batteria:  

 
A1 Sirena: Aprire il pannello posteriore della sirena A1 e rimuovere la protezione 
della batteria bianca. Si sente un segnale acustico e la sirena A1 si accende 
automaticamente. 
 
 
 
 Sensori della finestra: Rimuovere la protezione della batteria bianca sul fondo 
del sensore tirandolo. 
 
 
 
 
Rilevatore di movimento (solo kit PIR): Inserire le batterie (incluse nel prodotto). 
Assicuratevi che la polarità sia corretta. 

  

3. Familiarizzare con il sistema: 
 
a.  Disporre i sensori della finestra in modo che il magnete si trovi sul lato destro di ciascun sensore. I 

piccoli triangoli al centro dei lati del sensore e il magnete non possono essere distanti tra loro più di 8 
mm. Posizionarli in modo che siano uno di fronte all'altro. 

b. Disporre il sensore di movimento in modo che la finestra di rilevamento sia rivolta verso l'esterno. 
 

c. Premere il pulsante "S" del telecomando finché non si sente il suono della suoneria ("Ding-Dong").  
 

d. Premere il pulsante di attivazione (             ) sul telecomando per armare la Sirena A1. Si sente un breve 
bip accompagnato da un breve lampeggio dei LED. 

 
e.  Ora, allontanare il magnete dal primo sensore. Si sente il suono del Chime e 

la luce rossa sul sensore si accende. Ripetere questa procedura per tutti gli 
altri sensori della finestra. 

 

 

 

 

f. Rilevatore di movimento (solo kit PIR): Muovere la mano circa 50 centimetri davanti al sensore di 
movimento. Si sente un segnale acustico e la finestra di rilevamento del rilevatore si illumina. 



 
 

4. Installazione del sistema 
 
Disinserire la Sirena A1 utilizzando il pulsante di disinserimento sul telecomando (            ). Ora, montare la 
Sirena A1 e i sensori della finestra seguendo le istruzioni del manuale. 
 
Una volta montati tutti i componenti, attivare il sistema: Selezionare il tasto "S" sul telecomando per 
scegliere il suono forte della sirena. Ora, per attivare il sistema, premere il pulsante di attivazione. 
 
Esempi di installazione dei sensori per porte e finestre

 
 

Importante:  
Consultare anche il manuale d'uso del kit di allarme Tiiwee. Se desideri aggiungere altri sensori di porta o 
sensori di movimento al tuo sistema, consulta le pagine di supporto sul nostro sito web per scaricare le guide 
all'accoppiamento che ti aiuteranno a collegare i tuoi accessori in modo facile e veloce. Utilizza solo prodotti 
originali tiiwee per garantirne la compatibilità. 
 
Hai bisogno di assistenza? Inviaci un'e-mail all'indirizzo info@tiiwee.com. Risolviamo qualsiasi problema e di 
solito rispondiamo entro 12 ore. 
 
Ulteriore assistenza: 
Pagine di supporto di www.tiiwee.it 
Youtube 

https://tiiwee.it/pages/support-home-alarm-system-starter-kit
https://www.youtube.com/channel/UCSlfrkEHwXyKVerOY7QqMEw

