
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione
euro - -
euro 3 -
euro - -

mesi -
euro -/-
mesi -
euro -/-

A regime In promozione
euro/mese 30 -

euro - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -
minuti/mese -
minuti/mese -
minuti/mese -
SMS/mese -
SMS/mese -
GB/mese 80
ore/mese -

La durata di fatturazione dell’offerta è MENSILE se non diversamente indicato nel

campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa

e dopo il carattere ‘/’.

Per le offerte di tipo “Convergente”, nei campi relativi alla “Velocità di connessione

Internet” e “Prezzo attivazione” sono presenti due valori: il primo si riferisce al servizio

di rete fissa, il secondo al servizio di rete mobile.

Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere

‘/’. Questi quattro valori rappresentano:

– primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,

– secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile,

– terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile,

– quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso.

Il cliente paga 30€ automaticamente solo alla prima connessione Internet ed ha 80 Giga di traffico 4G da utilizzare entro 30 giorni, di cui 40GB tutto il giorno e 40GB validi solo di 

notte (dalle 23.30 alle 08.00). 

Il gettone di navigazione si attiva al primo evento di navigazione del cliente.  Scaduto il periodo di fruizione di 30 gg, il gettone:

- non si rinnova in automatico;

-si attiva nuovamente solo in occasione di una nuovo evento di navigazione.

Il primo gettone di navigazione viene prepagato in fase di attivazione dell’offerta Internet 80GB e deve essere utilizzato entro massimo 180 gg; allo scadere del 180°giorno il 

gettone si attiva automaticamente

 ed ha una validità di 30 giorni. I gettoni successivi al primo, invece, possono essere pagati solo su credito residuo.

L’offerta INTERNET 80GB è incompatibile con le offerte che includono un bundle voce .

All’esaurimento dei Giga previsti dal gettone, non è possibile attivare un nuovo gettone prima che scada quello precedente. Per continuare a navigare prima del gettone 

successivo è possibile attivare un’opzione emergenziale.

L'offerta è stata sviluppata per utilizzo da modem/router. Se ne sconsiglia l’utilizzo da smartphone per evitare che il traffico in background sviluppato da app e dal Sistema 

Operativo dello smartphone attivi un gettone di

navigazione senza che il cliente ne sia consapevole.

Allo scadere dei 30 giorni di validità di un gettone, per evitare addebiti inattesi di un ulteriore gettone (dovuti ad esempio ad aggiornamenti automatici del software di 

smartphone, tablet, PC e altri apparati collegati 

al modem/router) consigliamo, nei periodi di non utilizzo dell’offerta, di spegnere il modem utilizzato.

A tempo

Internet
A volume

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Durata promozione
Costo disattivazione

Durata minima del contratto
Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Mobile solo Internet
Modalità di pagamento Ricaricabile
Target clientela Nuovi clienti nativi
Tecnologia di rete LTE

Velocità di connessione Internet
700

130

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle
Se opzione, piani base compatibili e6c6fd43-f05e-4df9-8755-05dfa34a8284, 050e8dd2-0447-4073-abd1-a0e1ccc4293c, 
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.tim.it/offerte/mobile/internet-su-misura-te/internet-40gb

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 31/12/2050

Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale Internet 80GB

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 25/06/2018

Caratteristiche offerta
Operatore TIM
Stato dell'offerta 1b1a29b3-db18-402b-9d5b-3f9b1bd98307

https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-mobile/trasparenza-tariffaria
https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-mobile/trasparenza-tariffaria
https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-mobile/trasparenza-tariffaria
https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-mobile/trasparenza-tariffaria

