
FAQ  

A chi è rivolta l’offerta TIM Internet FWA?  

TIM Internet FWA (Fixed Wireless Access) è rivolta ai Clienti che desiderano 

un’offerta solo dati con collegamento ad Internet veloce fino a 30 Mega.  

Come posso verificare se la mia casa è in copertura TIM Internet FWA?  

TIM Internet FWA è attivabile su tutto il territorio nazionale ma è soggetta a vincoli 

tecnici. Per verificare se il proprio indirizzo è coperto si può chiamare gratuitamente 

il servizio clienti 187 o recarsi presso un negozio TIM o sul sito tim.it  

Che cosa comprende la nuova offerta TIM Internet FWA?  

• Internet con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload  

• Traffico mensile illimitato. Per consentire un utilizzo ottimale della rete, 

oltre i 200 Giga mensili la velocità viene ridotta a 1 Mps in down e up.  

• Modem FWA di tipo Indoor o Outdoor  

E in più in promozione:  

• Contributo attivazione offerta gratuito  

• Canone mensile 24,90 € fino al 27/06/2020. Con pagamento su bolletta TIM.  

Come faccio a controllare il consumo dei Giga compresi nell’offerta? 

 Il consumo dei 200 Giga è mensile, se si raggiunge o si superano prima della fine del 

mese, la navigazione viene rallentata a 1 Mps in Down e Up e si dovrà aspettare il 

mese successivo per avere a disposizione la massima velocità. Per conoscere il 

consumo effettivo dei Giga è sufficiente chiamare il 187.2 ed accedendo all’App 

MyTIM, sul sito tim.it. 

 In che cosa consiste l’intervento del tecnico? 

 Se è necessario installare il Modem FWA Outdoor, Il tecnico TIM si preoccuperà di 

consegnare ed installare direttamente a casa del cliente il modem FWA completo di 

tutti gli accessori. Provvederà a fissare “l’unità esterna”, inserire la SIM FWA e 

collegarla “all’unità interna”. Il tecnico TIM avrà cura di concordare con il cliente la 

“modalità di installazione” ritenuta meno invasiva possibile per il passaggio del cavo 

LAN che servirà a collegare l’unità Outdoor, all’esterno dell’abitazione, con quella 

Indoor, all’interno della sua.  

Posso utilizzare la SIM posizionata nell'unità esterna su altri devices?  



NO. Questa SIM è intestata a TIM e di proprietà TIM e non può essere utilizzata su 

altri dispositivi in quanto funziona solo nel modem FWA installato e per l'offerta 

specifica TIM Internet FWA. N.B.: la SIM, proprio perché intestata a TIM e dedicata 

al servizio FWA, non deve essere registrata a tuo nome! 

Dove posso attivare TIM Internet FWA?  

E’ possibile attivare l’offerta chiamando il Servizio clienti 187 o presso i Negozi TIM e 

su tim.it.  

Posso cessare in qualunque momento?  

Si, per questa offerta non è previsto alcun vincolo. E’ possibile recedere in qualsiasi 

momento senza penali, con il solo costo di disattivazione offerta di 25€. Se si cessa o 

si recede dall’offerta è necessario restituire il Modem completo di tutti gli accessori 

e pagare eventuali rate rimaste del costo installazione tecnico a domicilio 

(mantenendo la rateizzazione o saldando in un’unica soluzione a scelta del cliente). 

 Cosa devo fare quando ricevo il Modem Indoor a casa?  

Per prima cosa devi inserire la SIM nel Modem nello slot dedicato, seguendo le 

indicazioni della guida rapida del Modem, poi devi semplicemente collegare il 

Modem ad una presa elettrica ed attendere qualche ora. Entro 24 ore al massimo il 

servizio viene configurato e, quando visualizzi che l’ultimo LED di Mode diventa 

azzurro, significa che la configurazione è terminata, sei sulla rete 4G di TIM e puoi 

iniziare a navigare fino a 30 Mega! Consulta la guida rapida del Modem presente 

nella confezione. Attenzione: la SIM è dedicata al servizio FWA ed intestata a TIM e 

non può essere utilizzata su altri smartphone o modem, e non devi provare a 

registrarla a tuo nome!  

Posso smontare e utilizzare il modem FWA in altri posti diversi da dove è stato 

installato?  

NO, il modem Indoor TIM Internet FWA, che è stato installato dal tecnico nel caso 

Outdoor oppure installato dal cliente nel caso Indoor, funziona solo dove è stato 

attivato, non può essere smontato e spostato perché l’offerta TIM Internet FWA non 

è né mobile né nomadica ma ottimizzata per funzionare a casa tua. 

 


