
 
 

   
 

L’OFFERTA PUÒ ESSERE SOGGETTA A LIMITAZIONI TECNICHE DI VELOCITÀ E GEOGRAFICHE. VERIFICA PRIMA 

SU https://www.tim.it/verifica-copertura.   

 

Le offerte TIM SUPER FIBRA/TIM SUPER MEGA/TIM SUPER ADSL sono valide per i clienti che richiedono un Nuovo Impianto, che 

passano a TIM Fisso da altro Operatore entro il 24/05/2020. Ogni offerta viene attivata secondo la migliore tecnologia e velocità 

disponibile per il cliente, con priorità su FTTH, poi FTTC/E, infine ADSL. In particolare, se il cliente è in copertura FTTH, si attiverà l’offerta 

TIM SUPER FIBRA con connessione Fibra fino a 1 GIGA in download /100 Mbps in upload, se in copertura FTTC si attiverà l’offerta TIM 

SUPER MEGA con Internet fino a 200/20 Mbps o fino a 100/20 Mbps in copertura FTTE; in caso di sola copertura ADSL si attiverà l’offerta 

TIM SUPER ADSL con Internet fino a 20/1 Mbps. Qualora l’attivazione della migliore tecnologia individuata su base copertura del cliente 

non fosse possibile per motivi tecnici, verrà proposta la migliore tecnologia alternativa disponibile. Qualora non andasse a buon fine 

anche l’attivazione della tecnologia ADSL, sulla linea di casa verrà attivata l’offerta Tutto Voce al prezzo di 36,90€/mese dalla quale si 

potrà recedere in qualsiasi momento. Offerta con domiciliazione delle bollette a 17,45€/mese anziché 22,45€. Ogni offerta ha una 

durata di 24 mesi.  

 

TIM SUPER ADSL (per i clienti in ADSL)  
L’offerta è in promozione per attivazioni entro il 24/05/2020 per i clienti che richiedono un Nuovo Impianto o che passano a TIM 

da altro operatore al costo totale di 17,45€/mese, dal 5° anno 12,45€/mese. L’offerta include il modem TIM (SMART MODEM) 

rateizzabile fino a 48 mesi e il contributo di attivazione è incluso. 

TIM SUPER ADSL i primi 4 anni a 17,45€/ mese, INCLUSO CONTRIBUTO ATTIVAZIONE + SMART MODEM 5€/mese (per 48 mesi); 

dal 5° anno TIM SUPER ADSL a 12,45€/mese. In caso di recesso saranno dovute le eventuali rate residue del modem TIM.  

L’offerta include:  

•Internet illimitato fino a 20 Mega;  

•Linea di Casa con chiamate a 19 €cent/minuto e 19 €cent di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 

(TIM/Vodafone/Wind/H3G/ILIAD Italia/Lycamobile/BT Italia/Poste Pay/DIGI Italy/Fastweb/Vectone/Welcome Italia/Kena 

Mobile/Plintron Italy/COOP ITALIA/Mass Response e gli operatori mobili virtuali che utilizzano le loro reti.); 

•TIMVISION: una selezione di contenuti di intrattenimento del catalogo TIMVISION PLUS disponibili a scelta su decoder 

TIMVISION Box a noleggio a 3€/mese, Smart TV compatibili, PC, smartphone e tablet (si precisa che i modelli di Smart TV 

compatibili con app TIMVISION sono: Smart TV Samsung (modelli 2014 e successivi), Smart TV LG (con sistema WEBOS), Smart 

TV Hisense e Smart TV Android); 

•SMART MODEM 

 

OPZIONE VOCE  

L’opzione Voce ha un costo di 2,5€/mese (Sconto del 50% del prezzo di listino) per cui l’offerta ha il costo complessivo di 17,45€. 

L’opzione VOCE include il traffico voce nazionale illimitato dalla linea di casa verso i numeri di rete fissa e verso i mobili nazionali 

(TIM/Vodafone/Wind/H3G/ILIAD Italia/Lycamobile/BT Italia/Poste Pay/DIGI Italy/Fastweb/Vectone/Welcome Italia/Kena 

Mobile/Plintron Italy/COOP ITALIA/Mass Response e gli operatori mobili virtuali che utilizzano le loro reti.) ed è soggetto a condizioni di 

uso lecito e corretto; info sotto nella sezione “offerte con traffico illimitato” o su tim.it.  

 
CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 
 Il contributo di attivazione TIM SUPER FIBRA/MEGA/ ADSL è incluso per gli aventi diritto Del. 46/17.  
 
 
MASSIMA VELOCITÀ  
La massima velocità è sempre inclusa nell’offerta. Massima velocità fino a 1Giga/100 Mega su tecnologia FTTH  
 
DOMICILIAZIONE  

Nel caso si scelga di domiciliare il pagamento della fattura su Conto corrente o Carta di credito verrà riconosciuto un bonus di 2,5€/mese 

che verrà applicato sulla fattura della linea fissa TIM per tutto il periodo di durata della domiciliazione , quindi il cliente pagherà 

17,45€/mese anziché 19,95€. Affinché il bonus sia riconosciuto sulla prima fattura, la domiciliazione dovrà risultare attiva entro 30 

giorni dall’attivazione dell’offerta Nuova TIM Super. Tale bonus è comprensivo dei 2,50€ del “Servizio di produzione e spedizione 

fattura“, salvo si sia esplicitamente richiesto la copia analogica della fattura, in deroga a quanto previsto dall’articolo sulle Condizioni 

economiche e modalità di pagamento presente nelle Condizioni generali di contratto ADSL e Fibra. Informiamo che il costo esposto 

sulla tua fattura TIM come “Servizio di produzione e spedizione fattura“ verrà addebitato sino al momento dell’effettiva attivazione 

della domiciliazione. 

 

MODEM TIM  

SMART MODEM: 5€/mese per 48 mesi (Modello disponibile solo per i clienti in tecnologia ADSL.). In caso di recesso dall’offerta sarà 

mantenuta attiva la rateizzazione del modem fino alla scadenza prevista a meno che, con l’esercizio del diritto di recesso o anche 

successivamente, non sia indicata la volontà di pagare le rate residue in un’unica soluzione. La garanzia del modem, pagato sia a rate 
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sia in unica soluzione, per vizi/ difetti o malfunzionamenti, non imputabili ad uso improprio del cliente, sarà estesa da TIM anche oltre 

il periodo di due anni previsti dalla garanzia legale di conformità e fino a che il cliente mantiene attiva l’offerta TIM SUPER.  

 Il modem viene installato e collegato su una sola presa telefonica a scelta del cliente. Non è garantito il funzionamento di centralini, 

di servizi di teleallarme e telesoccorso collegati alla Linea Fissa. Il funzionamento della APP Telefono è garantito solo con il modem 

fornito da TIM. Per verificare la copertura del servizio, la disponibilità delle offerte/ opzioni di interesse, per consultare le condizioni 

generali di contratto e per ulteriori informazioni vai in un Negozio TIM, chiama il Servizio Clienti Linea Fissa 187, rivolgiti ad un Agente 

TIM o vai su tim.it  
 

 

RECESSO TIM SUPER  

È possibile recedere in qualsiasi momento dall’offerta TIM SUPER con i seguenti costi di disattivazione:  

• disattivazione linea 30€;  

• recesso per passaggio ad altro operatore 5€;  

In caso di recesso dall’offerta con modem prima dei 48 mesi saranno dovute le eventuali rate del modem TIM. 

 
 

Mondo Disney+ 

Offerta valida per clienti TIM con offerta di rete fissa o che attivano contestualmente l’offerta TIM SUPER, per attivazioni entro il 

24/05/2020. L’offerta Mondo Disney+ prevede: abbonamento TIMVISION PLUS a €5/mese, abbonamento Disney+: €6,99/mese, bonus 

TIM sconto di €11,99/mese per i primi 3 mesi, poi di €8,99/mese. Dal 4 mese il costo dell’Offerta Mondo Disney+ è di €3/mese. 

L’abbonamento Disney+ consente la visione dei contenuti inclusi nel servizio Mondo Disney+ su quattro diversi dispositivi 

contemporaneamente sulla base di uno specifico ed autonomo contratto che il Cliente stipula con la società The Walt Disney 

Company (Benelux) BV. Si precisa che Disney+ è disponibile su Smart TV Android, LG WebOS, Samsung Tizen. All’acquisto dell’offerta 

Mondo Disney+ verrà inviata una email e/o SMS di conferma attivazione con i passaggi necessari per la registrazione e per la fruizione 

dei servizi inclusi nell’offerta. Al primo accesso al sito Disney+, verrà richiesto di accettare le condizioni contrattuali di The Walt 

Disney Company (Benelux) BV e di prendere visione della relativa informativa Privacy. Per info e dettagli dell’offerta vai su 

https://www.tim.it/timvision-disneyplus. Il servizio TIMVISION è disponibile su Smart TV compatibili (Android, Samsung modelli 2014 

e successivi, LG WebOS, Hisense), PC, smartphone e tablet, altrimenti su decoder TIMVISION Box, in noleggio al costo di 3€/mese. Per 

info e condizioni vai su tim.it o timvision.it o chiama il Servizio Clienti Linea Fissa 187. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento 

senza costi aggiuntivi utilizzando tutti i canali messi a disposizione da TIM. 

Il recesso dell’offerta Mondo Disney+ comporta automaticamente la cessazione del servizio TIMVISION PLUS e del servizio Disney+.  

L’offerta Mondo Disney+ ha una durata di 24 mesi. In assenza di disdetta da parte del cliente, da esercitarsi con un preavviso di 

almeno 30 gg, la durata viene estesa a tempo indeterminato 

 
OFFERTE CON TRAFFICO ILLIMITATO  

Per l’opzione VOCE il traffico illimitato uscente verso i cellulari nazionali è soggetto a condizioni di uso lecito e corretto. Per maggiori 

informazioni sull’uso personale si rinvia alle condizioni generali di abbonamento e alle norme d’uso.  

 

PER NAVIGAZIONE DA RETE FISSA IN ADSL  

La velocità di navigazione in Internet dipende da molteplici e variabili fattori tecnici quali la distanza della rete d’accesso che separa la 

sede del cliente dalla centrale cui è attestata la linea telefonica, il livello di congestione della rete Internet, i server dei siti web cui il 

cliente si collega e le caratteristiche del modem e del computer in dotazione. TIM effettua delle misurazioni e delle verifiche che 

permettono di ottimizzare la velocità e la stabilità di navigazione della ADSL. Resta inteso che a seguito di tali interventi la connessione 

avverrà alla massima velocità tecnica consentita. Al termine dei processi tecnici di attivazione della connessione in ADSL, accedendo, 

previa registrazione, all’Area clienti MyTIM Fisso, lei potrà verificare il profilo di velocità nominale della sua linea cui è stata ottimizzata 

la connessione ADSL ed i correlati standard minimi di qualità su cui TIM si impegna contrattualmente. Gli standard minimi contrattuali 

si riferiscono a un utilizzo esclusivo della connessione ADSL per accesso ad Internet, senza il contemporaneo utilizzo di servizi su IP, 

quali ad esempio servizi voce o servizi video. Nel caso in cui lo standard qualitativo specifico del collegamento risulti inferiore ai valori 

su cui TIM si impegna contrattualmente, il cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza penali. Per i dettagli si vedano le condizioni 

contrattuali.  
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