
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro 23 3

euro 23 3

mesi -

euro -

mesi 24

euro 20

A regime In promozione

euro/mese 9,99 -
euro 0.19 -

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

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese Illimitato

minuti/mese Illimitato

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese 30

ore/mese -

Offerta attivabile solo da clienti con Codice 

Fiscale Straniero (= nati all'estero)

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 ‘/’.

300 minuti di traffico internazionali verso 

Cina, India, Bangladesh, Polonia, Perù, 

Romania, Messico, Colombia, Repubblica 

Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, 

Cipro. 

Per i Paesi non inclusi nei 300 minuti 

internazionali e per i minuti eccedenti il 

pacchetto di offerta si applicheranno 

dall’Italia verso l’Estero le  tariffe agevolate 

di T IM International Base 

All'esaurimento dei 1.000 minuti a tariffe 

agevolate e fino al successivo rinnovo si 

applicheranno le tariffe internazionali base 

TIM.

L’offerta include la disponibilità del “giga di 

scorta”: superati i giga previsti dall’offerta e 

in assenza di altre opzioni dati attive, il 

cliente avrà fino ad 1 giga di “scorta” che 

gli consentirà di continuare a navigare a 

1,90€ ogni 200 megabyte (fino a massimo 1 

GB, per un importo complessivo massimo di 

9,50€). Al termine del Giga di scorta, la 

navigazione Internet si blocca fino a 

successiva disponibilità. Il Giga di scorta è 

disattivabile in qualsiasi momento.  Se sulla 

linea non è presente il Giga di scorta, 

superati i giga disponibili, la navigazione 

Internet si blocca fino a successiva 

disponibilità.

Tutte le offerte 4G sono abilitate 

gratuitamente alla navigazione 4.5G fino a 

700 Mbps in download e 130  Mbps in 

upload fino al 06/01/2019. Dopo tale data 

l’offerta sarà abilitata  alla  navigazione 4G 

fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in 

upload.

Per le attivazioni successive al 25 giugno 

2017 è incluso 1 GB di scorta per non 

rimanere senza internet: se termini i tuoi 

giga, continui a navigare a 1,90 euro ogni 

200 megabyte (fino a max 1 GB, per un 

importo complessivo di 9,50€).

Con TIM International Senza Limiti hai 

minuti illimitati verso tutti, 300 minuti 

verso l'estero, 30 Giga, navigazione sulle 

chat sul tuo Smartphone senza consumare i 

Giga della tua offerta a 9,99€ al mese su 

credito residuo e carta di credito o conto 

corrente.

 Tariffe di TIM International Base per le chiamate internazionali

Tariffa al minuto Paese chiamato

1 cent
Bangladesh; Cina; India; 

Marocco (Rete fissa);

4 cent
Perù; Bulgaria; Polonia; 

Romania;

5 cent
Argentina; Colombia; Nigeria; 

Pakistan; 

6 cent Egitto;

8 cent Brasile; Russia; Sri Lanka;

15 cent

Australia; Canada; Cile; 

Ecuador; El Salvador; Filippine; 

Giappone; Giordania; Hong 

Kong; Indonesia; Israele; 

Kazakistan; Libano; Malesia; 

Mauritius; Moldavia; Paraguay; 

Repubblica Domenicana; Siria; 

Stati Uniti; Svizzera; Turchia; 

Uruguay; Venezuela;

17 cent Albania;

18 cent Ucraina;

20 cent

Algeria; Andorra; Benin; 

Bielorussia; Bolivia; Bosnia 

Erzegovina; Georgia; Ghana; 

Iraq; Kosovo; Libia; Macao; 

Messico; Montenegro; Serbia; 

Singapore; Tagikistan; 

Thailandia; Uzbekistan; Yemen;

25 cent
Burkina Faso; Marocco (Rete 

mobile);

29 cent

Camerun; Costa D'Avorio; 

Macedonia; Principato di 

Monaco; Senegal;

30 cent Tunisia

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 26/11/2018

Caratteristiche offerta
Operatore TIM

Stato dell'offerta Chiusa

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 28/01/2019

Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale TIM International  Senza Limiti
Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili Nessuno
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-mobile/trasparenza-tariffaria

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet
Modalità di pagamento Ricaricabile/mensile

Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete LTE

Velocità di connessione Internet
150

75

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

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)

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

