
CONDIZIONI ECONOMICHE - Tutti i prezzi di seguito indicati sono IVA 22% inclusa. 

 

     OFFERTA TIM FWA 

 

L’offerta è “Solo Dati” cioè di solo accesso ad Internet con Ultra broadband ed è fornita in tecnologia: 

FWA o Fibra misto Radio (fibra ottica fino all’antenna BTS di rete mobile TIM e tratto finale su rete mobile LTE/LTE 
Advanced di TIM), pertanto utilizza frequenze dello spettro radio tipiche della rete radiomobile di TIM allo scopo di offrire 
il servizio di accesso ad Internet da casa, in modalità non nomadica e non mobile. 

Per le richieste di attivazione TIM FWA entro il 30/06/2019: 

Contributo di attivazione offerta: 0€  

Abbonamento: 

• 38,90€ ogni mese; sconto primo mese gratis in promo 
 
Installazione obbligatoria con tecnico a domicilio a pagamento:  

99€ una Tantum oppure rateizzabile a 4,2€/mese per 24 mesi. Il contributo per l’installazione tecnico a domicilio non 
verrà restituito in caso di cessazione o variazione offerta. 

 

L’Offerta comprende: 

• Internet con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 15 Mbps in upload 
• 80 Giga di traffico mensile incluso (senza possibilità di ricarica, al raggiungimento del plafond mensile la 

navigazione viene bloccata) 
• SIM FWA e Modem FWA in comodato d’uso gratuito   

 

TIM FWA è riservata ai clienti TIM con linea RTG attiva ed è incompatibile con altre offerte ADSL o FTTX di TIM.  
L’offerta è “solo dati” cioè di sola navigazione Ultrabroadband ed è fornita in tecnologia FWA+ o Fibra mista Radio FWA 
(fibra ottica fino alla Stazione Radio Base o BTS) e tratto finale su rete mobile 4G/4G+ o LTE/LTE Advanced, pertanto il 
collegamento dalla BTS fino a casa del cliente viene effettuato tramite rete mobile 4G/4G+ di TIM. 

Potrai recedere o cessare l'offerta in qualsiasi momento. In caso di cessazione della linea telefonica e dell’offerta TIM 
FWA prima della scadenza di 24 mesi dalla data di attivazione del servizio, per causa a te imputabile, sarai tenuto a 
corrispondere le eventuali rate rimanenti in caso di pagamento rateale del Contributo installazione tecnico a domicilio ed 
il contributo di disattivazione offerta come specificato nelle Condizioni Generali di Contratto TIM FWA. 
Se l’attivazione dell’offerta TIM FWA da te richiesta non va a buon fine per cause a te imputabili, oppure in caso di 
recesso dall’offerta entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto, dovrai restituire il 
Modem a tue spese entro 14 giorni, decorrenti dalla data di installazione o attivazione del servizio, inviandolo al 
seguente indirizzo: Telecom Italia S.p.A c/o Geodis Logistics Magazzino Reverse A22 - Piazzale Giorgio Ambrosoli snc – 
27015 Landriano (PV). Anche in caso di cessazione dell’offerta TIM FWA o di variazione verso un’offerta differente da 
TIM FWA il Modem dovrà essere restituito all’indirizzo sopra citato. In alternativa alla restituzione, sarà possibile 
esercitare la facoltà di acquisto al costo previsto di: 

• 120 € in caso di cessazione e mancata restituzione Modem entro il primo anno; 
• 80 € in caso di cessazione e mancata restituzione entro il secondo anno; 
• 40 € in caso di cessazione e mancata restituzione entro il terzo anno; 
• 10 € in caso di cessazione e mancata restituzione dal 4° anno in poi. 

La mancata restituzione del Modem entro i termini sopra previsti, o del Modem usato nei termini previsti dalle Condizioni 
generali di Contratto Offerta FWA, equivale all'esercizio della facoltà di acquisto del Modem stesso. Detto acquisto che 
produce il trasferimento della proprietà senza incorrere in alcuna penale si perfezionerà con l’emissione della relativa 
fattura da parte di TIM. 
L’eventuale rifiuto del Modem TIM fornito in comodato d’uso gratuito, abbinato all’offerta TIM FWA determina 
l’annullamento della richiesta di attivazione dell’offerta stessa.  
Ti ricordiamo che nel caso di difficoltà realizzative dell’impianto e/o di tue richieste specifiche che esulano dai normali 
standard tecnici, TIM si riserva di stimare un eventuale contributo economico supplementare evidenziato nel preventivo 
sottoscritto. 


