
ALLARME ALARM 
Al tuo arrivo ti vengono consegnate delle chiavi simili a quelle della foto + “tag 
grigio” (serve per inserire o togliere allarme) 
L’ ALLARME DEVE ESSERE INSERITO OGNI VOLTA CHE LA VILLA VIENE 
LASCIATA SENZA OSPITI. EVITIAMO SORPRESE.  
Farvi fare vacanze in serenità è il risultato del lavoro fatto dalla “vigilanza 
privata”, ma questo funziona se ognuno fa la sua parte!!! 
RICORDARSI SEMPRE DI CHIUDERE TUTTO  
 
Upon your arrival you will be given keys similar to those in the photo + "gray 
tag" (used to insert or remove the alarm) 
THE ALARM MUST BE INSERTED EVERY TIME THE VILLA IS LEFT 
WITHOUT GUESTS. WE AVOID SURPRISES. 
Making you vacation in peace is the result of the work done by "private 
security", but this works if everyone does his part !!! 
ALWAYS REMEMBER TO CLOSE EVERYTHING  
 
 

Il sensore può avere 3 colori 
Verde: casa senza allarme 
Rosso: casa con allarme 
Arancione: casa con allarme, ma durante assenza si è inserito. 
 
PER INSERIRE  
Quando la porta è chiusa avvicinare il “tag grigio” al sensore, 
attendere qualche secondo il “colore rosso” senti un bip  
PER TOGLIERE 
Prima di aprire la porta avvicinare il “tag grigio” al sensore, 
attendere qualche secondo il “colore verde”  
 
The sensor can have 3 colors 
Green: house without alarm 

Red: house with alarmyou hear a beep 
Orange: house with alarm, but it was armed during absence. 
 
TO INSERT 
When the door is closed, bring the "gray tag" close to the 
sensor, wait a few seconds for the "red color" 
TO REMOVE 
Before opening the door, bring the "gray tag" close to the 
sensor, wait a few seconds for the "green color" 
 
 
 
 
Farvi fare vacanze in serenità è il risultato del lavoro fatto dalla “vigilanza privata” insieme a noi, ma questo 
può continuare SOLO se ognuno fa la sua parte!!! INSERISCI ALLARME!!! 
 
Making you vacation in peace is the result of the work done by the "private security" together with 
us, but this can ONLY continue if everyone does their part !!! INSERT ALARM !!! 


