
Come posso acquistare le ricariche?

Dopo aver attivato l'oferta, su TIM.it, da Servizio Clienti 187 o presso un Punto Vendita TIM, puoi acquistare il taglio di ricarica

che preferisci direttamente dall’App MyTIM. In alternativa, puoi acquistare le ricariche TIM FLEXY nei Negozi TIM oppure

chiamando il Servizio Clienti 187. Puoi anche pianifcare la navigazione per 2, 7 o 30 giorni futuri scegliendo una data di inizio

navigazione successiva al giorno della richiesta. Per acquistare la ricarica da APP MyTIM, scarica o aggiorna l’APP sul tuo

smartphone da Google Play Store o App Store.

Dopo quanto tempo dalla ricarica posso navigare?

Ti suggeriamo di pianifcare sempre le tue ricariche con almeno un giorno di anticipo. Selezionando come data di inizio

navigazione un giorno qualsiasi successivo a quello della richiesta, infatti, potrai navigare a partire dalla mezzanotte del

giorno scelto fno alla mezzanotte dell’ultimo giorno previsto dal taglio di ricarica acquistato.

Se hai dimenticato di pianifcare una ricarica e hai urgenza di navigare, puoi comunque acquistarne una e farla partire dal

giorno stesso. In questo caso potrai navigare entro qualche ora dalla richiesta, ma non potrai recuperare le ore di navigazione

perse dalla mezzanotte precedente.

È possibile annullare una ricarica schedulata?

Sì, se hai prenotato una ricarica e non ne hai più bisogno puoi annullarla fno a 12 ore prima, direttamente dall’App MyTIM

oppure chiamando il Servizio Clienti 187. In tal caso, l'importo relativo alla ricarica annullata non ti sarà addebitato.

Cosa posso fare se non riesco a ricaricare da App MyTIM?

Se non riesci ad acquistare le ricariche TIM FLEXY da App MyTIM, verifca se è disponibile un aggiornamento dell’App

scaricandolo sul tuo smartphone da Google Play Store o App Store. Se il problema persiste, puoi chiamare il Servizio Clienti

187 o recarti in un Negozio TIM.

È possibile acquistare il Modem TIM?

Sì, in fase di sottoscrizione dell'oferta puoi acquistare anche il Modem TIM al prezzo di 240€ da pagare in un'unica soluzione

oppure, se hai richiesto la domiciliazione della bolletta, puoi richiederne la rateizzazione in 48 rate mensili da 5€. In entrambi i

casi il modem ti sarà consegnato dal tecnico al momento della predisposizione del tuo impianto. Il modello di Modem

abbinato alla tua linea dipende dalla tua copertura.

Non vorrei ricevere la fattura cartacea, è possibile?

Si certo, con la domiciliazione accedendo o registrandoti alla sezione MyTIM Fisso, hai la possibilità di visualizzare da Web e

da App (disponibile su App Store e Google play), le fatture emesse negli ultimi 12 mesi e scegliere di eliminare il cartaceo,

risparmiando i relativi costi.

Come posso richiedere la domiciliazione?

Puoi richiedere la domiciliazione, online nella sezione MyTIM Fisso, App MyTIM Fisso da smartphone/tablet, chiamando il

Servizio Clienti linea fssa 187 e comunicando il tuo codice Iban oppure direttamente al tuo istituto bancario o presso l'ufcio

postale.

Condizioni Generali Contratto

Scarica il PDF delle condizioni generali di contratto.

https://img.tim.it/sdr/landing/tim-flexy/dsn-426/pdf/Condizioni%20Generali%20Contratto%20FIBRA_gennaio%202019_2%20per%20flexy.pdf
https://www.tim.it/app-mytim-fisso
https://mytimfisso.tim.it/mytimfisso/form/dispatch?Form_ID=F48&DMS_ID=2101
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.telecomitalia.centodiciannove&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIml0LnRlbGVjb21pdGFsaWEuY2VudG9kaWNpYW5ub3ZlIl0
https://itunes.apple.com/it/app/119-self-service/id378783815?mt=8&ign-mpt=uo%3D4!
https://mytimfisso.tim.it/mytimprivato/login187?destination=mytimfisso
https://app.tim.it/mytim-ios
https://app.tim.it/mytim-android
https://app.tim.it/mytim-ios
https://app.tim.it/mytim-android
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