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

WWW.TIM.IT/VERIFICA-COPERTURA  

 
TIM CONNECT Le offerte TIM CONNECT FIBRA/XDSL sono valide per i clienti che richiedono un Nuovo Impianto, che 

passano a TIM Fisso da altro Operatore per attivazioni entro il 27/06/2020 Ogni offerta viene attivata secondo la tecnologia 

disponibile per il cliente. Se il cliente è in copertura FTTH, si attiverà l’offerta TIM CONNECT FIBRA: in connessione Fibra, fino a 

1000/100 Mbps in FTTH (Fibra fino a casa). Se il cliente è in copertura FTTC o FTTE si attiverà, l’offerta TIM CONNECT XDSL: 

Internet fino a 200/20 Mbps in connessione FTTC (Fibra fino alla centralina su strada + rame fino a casa) o fino a 100/20 Mbps 

in connessione FTTE (rame dalla centrale fino a casa). Ogni offerta ha una durata di 24 mesi.  

 

TIM CONNECT XDSL  

L’offerta è in promozione per clienti che richiedono un Nuovo Impianto o che passano a TIM Fisso da altro Operatore al 

costo totale di 19,90€/mese per i clienti in tecnologia FTTC/FTTE. l prezzo unico di 19,90€/mese include: contributo 

attivazione 10€ per 24 mesi + costo mensile 9,90€ per 24 mesi. Dopo il 2° anno costo dell'offerta 19,90€/mese. TIM 

CONNECT XDSL include TIMVISION a 1€/mese . 

L’offerta include:  

• Internet illimitato; 

• Massima Velocità fino a 200/20 Mega su tecnologia FTTC o 100/20 Mega su tecnologia FTTC o FTTE. 

• Linea di Casa con chiamate a 50cent/minuto e 50cent di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili na-

zionali(TIM/Vodafone/Wind/H3G/ILIAD ITALIA/Lycamobile/BT Italia/PostePay/Digi Italy/ FASTWEB, Vectone, 

WELCOME ITALIA/KENA MOBILE/PLINTRON ITALY/COOP ITALIA/Mass Response e altri operatori mobili virtuali 

che utilizzano la loro rete. 

• Servizio TIMVISION al costo di 1€/mese (già incluso nel costo totale dei 19,90€/mese)  

• Contributo di attivazione (10€/mese per 24 mesi già incluso nel costo d’offerta, in alternativa 240€ una tantum) 

 

CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 

Il contributo di attivazione TIM CONNECT XDSL è di 240€, rateizzabile in 24 rate da 10€/mese. In caso di recesso 

dall’offerta nei primi 24 mesi saranno dovute le eventuali rate mancanti del contributo di attivazione. Tale contributo è 

previsto in tutti i casi di Nuovo impianto, Rientri da altro Operatore, passaggio da un’altra offerta TIM. In caso di passaggio 

a TIM CONNECT XDSL da una qualsiasi offerta TIM il cliente sarà tenuto anche al pagamento delle rate residue di eventuali 

contributi di attivazione o servizi aggiuntivi previsti nell’offerta di provenienza sino al completamento dell’intero importo.     

MODEM TIM TIM HUB: 5€/mese per 48 mesi, 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 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 Connect. È possibile 

utilizzare un modem proprio purché abbia caratteristiche tecniche adeguate alla corretta fruizione dei servizi inclusi 

nell’offerta; maggiori dettagli sul sito tim.it. In tal caso il cliente dovrà provvedere in autonomia alla configurazione del  

modem sia per la connessione Internet che per l’abilitazione della componente fonia (effettuare e ricevere chiamate). Ti 

ricordiamo che nei casi di tecnologia FTTC/FTTE/ FTTH il modem deve rimanere sempre acceso per fare e ricevere chiamate. 

La mancata erogazione di corrente elettrica provoca un’interruzione del servizio Fibra. 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 

 

OPZIONE SECONDA LINEA  

L’opzione, al costo di 0,90€/mese, consente di disporre di una numerazione aggiuntiva da cui effettuare e ricevere chiamate 

anche in contemporanea all’utilizzo della linea principale. I prezzi applicati al traffico telefonico effettuato dalla SECONDA 

LINEA sono gli stessi. 

L’opzione seconda linea sarà fruibile solo per i clienti che utilizzano modem dotati di almeno doppia interfaccia voce (2 porte 
FXS) e relative funzionalità di gestione necessarie per associare il numero telefonico configurato alle porte fisiche (FXS) del 
terminale. 

 



 

OPZIONE MOBILE  
Offerta mobile attivabile da tutti i clienti Ricaricabili TIM con addebito in fattura entro il 27/06/2020; per i nuovi clienti 

include 20GB, minuti illimitati; per i già clienti prevede 5GB, chat e social senza limiti, minuti illimitati  Offerta con rin-

novo ogni mese solare. I contenuti non utilizzati al termine del periodo vengono persi. 

Per i nuovi clienti mobili è necessario l’acquisto di una nuova TIM Card. All’attivazione dell’offerta mobile, il cliente ri-

ceverà subito 3GB e 1000 minuti e successivamente si attiveranno automaticamente i Giga e i Minuti aggiuntivi. 

L’attivazione dell’opzione Mobile non comporta la disattivazione automatica di altre opzioni attive sul proprio numero; per 

conoscere e gestire le opzioni presenti sulla linea basta accedere alla app MYTIM o alla sezione MyTIM del sito TIM.it o 

chiamare il numero gratuito 409161. In attesa dell’attivazione definitiva dell’offerta fissa, è prevista l’attivazione 

dell’offerta “Subito MOBILE” che offre per due mesi gli stessi contenuti dell’Opzione MOBILE, distinti per nuovi e già 

clienti, al costo complessivo di 12€, pagati in contanti presso i Negozi TIM oppure scalati dal credito residuo della TIM 

Card in caso di acquisto da customer care, da agente o da sito www.tim.it Tutti i servizi sopra descritti sono fruiti attraverso 

una TIM Card Ricaricabile, tutti i servizi non inclusi nell’offerta saranno tariffati direttamente sul credito residuo della TIM 

Card. Traffico mobile per paesi UE: minuti illimitati e 5 Giga. Al superamento dei 5 Giga in roaming nei Paesi UE il costo 

è di 0,416cent/MB iva inclusa). Le chiamate incluse nell’offerta sono conteggiate sugli effettivi secondi di conversazione e 

senza scatto alla risposta. I Giga di traffico vengono conteggiati a scatti unitari anticipati di 1KB. L’attivazione 

dell’Opzione MOBILE include la disponibilità del “Giga di scorta”: superati i Giga previsti dall’offerta se non hai altre 

offerte dati attive avrai fino ad 1 Giga di Scorta che ti permetterà di continuare a navigare a 1,90€ ogni 200 megabyte (fino 

a massimo 1 Giga per un importo complessivo di 9,50€). Un sms ti avviserà dell’approssimarsi dell’esaurimento dei giga 

previsti dalle tue offerte. Al termine del Giga di Scorta, se non hai altre offerte dati attive sulla tua linea mobile, il traffico 

dati si blocca fino alla successiva disponibilità. Al rinnovo della tua offerta o acquistando un’opzione aggiuntiva utilizzerai 

il traffico dati di queste offerte, che hanno la priorità rispetto al Giga di Scorta. Per i già clienti, l’offerta include la naviga-

zione senza consumare Giga sulle principali piattaforme Social (Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Lin-

kedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm). Non è incluso nell’offerta il traffico dati dovuto alla visualizzazione di link 

esterni al portale (ad esempio, video, oggetti), ad eventuali banner pubblicitari previsti nell’uso di App gratuite, piuttosto 

che premium o qualsiasi download che effettuato dall’applicazione al suo avvio, ma non classificato come traffico della 

stessa. 

L’offerta include la chat da tutte le piattaforme (es. Whatsapp, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, 

WeChat). L’offerta è abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. L’offerta prevede 

una classe di priorità più elevata di quella base di default quando la connessione dati avviene sulla rete 3G HSDPA 42.2 e 

una classe di priorità base di default quando la connessione dati avviene sulla rete 4G. 

La velocità di connessione dipende, oltre che dai parametri con cui l’offerta è configurata in rete, anche dal livello di con-

gestione della rete mobile d’accesso e di quella internet, dal server cui il cliente è collegato e dalle caratteristiche del dispo-

sitivo utilizzato. Questa offerta è soggetta alle regole di corretto utilizzo della Banda Larga Mobile. 

 
OPZIONE INTERNATIONAL  

L’opzione INTERNATIONAL prevede telefonate gratis e senza limiti verso i telefoni fissi di Stati Uniti, Canada e di tutti i Paesi 

dell’Europa Occidentale (Zona Internazionale 1). La tariffazione è a scatti anticipati da 60” per tutte le zone. Per le telefonate  

verso telefoni mobili di Paesi per cui non è previsto la separazione di prezzo tra fisso e mobile viene applicato il prezzo previ-

sto per i telefoni fissi dello stesso Paese. L’opzione INTERNATIONAL è soggetto a condizioni di uso lecito e corretto; info sotto 

nella sezione “offerte con traffico illimitato” o su tim.it.  

 

RECESSO TIM CONNECT XDSL 

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

- Disattivazione linea 30€  

- Recesso per passaggio ad altro operatore 5€.  

 In caso di recesso il cliente sarà tenuto al pagamento delle eventuali rate mancanti del contributo di attivazione offerta (10€ 

per 24 mesi) e le eventuali rate di prodotti TIM.   

 

TIMVISION  

Servizio TIMVISION al costo di 1€/mese (già incluso nel costo totale dei 19,90€/mese). Una selezione di contenuti di intratte-

nimento del catalogo TIMVISION PLUS disponibili a scelta su decoder TIMVISION Box a noleggio a 3€/mese, Smart TV compa-

tibili, 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) 

PER NAVIGAZIONE DA RETE FISSA IN FTTC/FTTE L’OFFERTA PUÒ ESSERE SOGGETTA A LIMITAZIONI TECNICHE DI VELOCITÀ E 

GEOGRAFICHE. VERIFICA PRIMA SU WWW.TIM.IT/VERIFICA-COPERTURA.  

http://www.tim.it/


 

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 utilizzati dal cliente. L’offerta TIM CONNECT 

XDSL, in tecnologia FTTC/FTTE sono attivate con la migliore tecnologia e velocità disponibile per il cliente in connessione fino a 

200/20 Mbps in FTTC o fino a 100/20 Mbps in FTTC o in FTTE. Al termine dei processi tecnici di attivazione della connessione 

dati, accedendo, previa registrazione, all’Area Clienti MyTIM Fisso, lei potrà verificare il profilo di velocità nominale della sua 

linea. Ai sensi della delibera AGCom n. 244/08/CSP il valore della velocità minima di trasmissione in download (Banda minima 

in download) su cui TIM si impegna contrattualmente è fissato sui seguenti Parametri:  

• Tecnologia FTTC fino a 200 Mega in download e fino a 20 Mbps in upload: Banda minima in download 50 Mbps; 

Banda minima in upload 4 Mbps; Ritardo massimo 70 millisecondi; Tasso di perdita dei pacchetti 0,1%.  

• Tecnologia FTTC o FTTE fino a 100 Mega in download e fino a 20 Mbps in upload: Banda minima in download 40 

Mbps; Banda minima in upload 4 Mbps; Ritardo massimo 70 millisecondi; Tasso di perdita dei pacchetti 0,1%.  

I suddetti valori si riferiscono ad un utilizzo esclusivo della connessione per accesso ad Internet, senza il contemporaneo uti-

lizzo di servizi su IP, quali ad esempio servizi voce o servizi video. Nel caso in cui lo standard qualitativo specifico del collega-

mento risulti inferiore ai valori su cui TIM si impegna contrattualmente, il cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza 

costi di disattivazione. Per i dettagli si vedano le condizioni contrattuali. Per conoscere la copertura del servizio e degli  even-

tuali fattori tecnici limitanti la velocità vai su www. tim.it/verifica-copertura. 


