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Il sensore perimetrale rileva l’apertura delle porte o delle 
finestre e si aggiunge al Kit TIM Security, che, attraverso 
l’App IoTIM, permette di sorvegliare e proteggere la propria 
abitazione direttamente dal proprio smartphone.  
Il sensore è progettato per l’installazione su porte, finestre 
o basculanti, sia in verticale, sia in orizzontale. Il rileva-
mento avviene con un meccanismo a magnete: quando 
i due elementi del sensore si distanziano viene inviato un 
segnale alla centralina che lo gestirà in base allo stato di 
allarme del Kit TIM Security.

• Assicurarsi che la centralina e la telecamera siano  
 collegate ad una presa di corrente elettrica.
• Assicurarsi che la centralina sia collegata tramite cavo 
 Ethernet al router.
• Assicurarsi che la centralina e i dispositivi nativi siano 
 configurati e visibili sull’App IoTIM.

ATTENZIONE
La centralina può gestire un numero massimo di di-
spositivi tra sensori perimetrali, sensori di movimento e  
telecomandi pari a trenta. Il corretto funzionamento del 
sensore avviene entro 30 metri lineari dalla centralina, 
salvo ostacoli tra il sensore e la centralina.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

COSA FARE PRIMA 
DELL’INSTALLAZIONE

DISPOSITIVI UNITÀ PRESENTI 
NEL KIT ACCESSORI

SENSORE PERIMETRALE 1 n°2 adesivi

PER INSTALLARE IL SENSORE
Per installare il sensore e aggiungerlo al Kit TIM Security, 
occorre seguire queste semplici istruzioni:

1. Individuare la porta o la finestra su cui posizionare il 
sensore (per un funzionamento ottimale si consiglia 
di posizionare il sensore e il relativo magnete ad una 
distanza massima di 6 millimetri uno dall’altro. Evitare 
di fissare il sensore su superfici metalliche o sul vetro).

2. Rimuovere la linguetta di plastica dal sensore.

3. Applicare l’adesivo sulla parte posteriore del sensore.

4. Fissare il sensore alla porta o finestra premendo forte 
per qualche secondo.

5. Fissare il magnete alla cornice della porta o finestra, 
in linea con il sensore. Utilizzare anche in questo caso 
l’adesivo in dotazione.

6. Verificare che il sensore e il magnete siano allineati.

7. Accedere all’App IoTIM con l’account sul quale è  
già associato il Kit TIM Security.

8. Selezionare dalla Home la voce “TIM Security”.

1. Magnete
2. Sensore 
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9. Nella schermata “TIM Security” selezionare il tasto “+” 
 posto in alto a destra sullo schermo.

10. Nella schermata “Aggiungi Dispositivo” selezionare 
 “Sensore”.

12 Il sistema, una volta aggiunto il nuovo sensore, informa 
  del successo dell’operazione con un messaggio sull’App 
  e una notifica sullo smartphone. 

Per ulteriori informazioni e per la manutenzione delle 
batterie si invita a consultare la guida rapida di TIM Security.

        IoTIM • 4 m
IoTIM
Sensore aggiunto

11. Il sistema si posiziona nella modalità “ascolta” e ricerca
  il sensore perimetrale.



Visita il sito tim.it


