
TIM Internet FWA 

 

Prezzi (IVA inclusa) 

  

Abbonamento mensile TIM Internet FWA 

Contributo di attivazione  

Installazione a domicilio Modem Outdoor ** 

 

 

Consegna Kit autoinstallante Modem Indoor*** 

 

24,90 €/mese (*) 

0 €  

99 € una tantum oppure 4,20 €/mese per 24 mesi 

 

Gratis a domicilio del Cliente 

*Gli abbonamenti mensili sono addebitati in modalità mese posticipato rispetto al periodo di fruizione del servizio. 

 

 **La copertura e vendibilità offerta è soggetta a limitazioni tecniche o regolatorie, l’offerta è vendibile previa verifica su base indirizzo della 

copertura mobile e la verifica determina anche, in caso di vendibilità, se il modem può essere un modello Indoor auto-installante o deve essere 

Outdoor con installazione con tecnico a domicilio. 

 

 

*** L’espletamento della procedura di installazione descritta nelle istruzioni contenute all’interno del “Kit Autoinstallante Internet FWA” entro 

14 giorni dal suo ricevimento presso il domicilio del Cliente è a cura del Cliente, a meno di esercizio del diritto di ripensamento del Cliente entro 

14 gg. In tal caso il Cliente è tenuto a restituire il “Kit Autoinstallante Internet FWA” entro i successivi 15 giorni, inviandolo tramite corriere o 

pacco postale, all’indirizzo “Telecom Italia S.p.A c/o Geodis Logistics Magazzino Reverse A22 - Piazzale Giorgio Ambrosoli snc – 27015 Landriano 

(PV)”, comunicandone la spedizione al Servizio Clienti linea fissa 187. Alternativamente, potrà esercitare l’opzione d’acquisto dei prodotti 

pagando il prezzo indicato nelle Condizioni Economiche (), mediante addebito sulla prima Fattura utile associata alla linea telefonica. La mancata 

restituzione del Kit Autoinstallante Internet FWA, entro i termini sopra previsti sarà considerata a tutti gli effetti come esercizio dell’opzione di 

acquisto. Detto acquisto - che produce il trasferimento della proprietà senza incorrere in alcuna penale - si perfezionerà con l'emissione della 

relativa Fattura di vendita da parte di TIM. 

Per maggiori informazioni circa la procedura di installazione del Kit Autoinstallante consulta la guida rapida del Modem. 

 

 

Ti ricordiamo che potrai recedere dalla presente offerta in qualsiasi momento. In caso di cessazione dell’offerta TIM Internet FWA, oltre i 14 

giorni del diritto di ripensamento, sarai tenuto al pagamento degli importi previsti nelle Condizioni generali di Contratto Offerta FWA inclusa la 

commissione dovuta per i costi sostenuti da TIM per le prestazioni di disattivazione del Servizio.  

 

L’offerta è “solo dati” cioè di solo accesso ad Internet con navigazione Ultra broadband ed è fornita in tecnologia: 

FWA, cioè Fibra misto Radio (fibra ottica fino all’antenna BTS di rete mobile TIM e tratto finale su rete mobile LTE/LTE Advanced di TIM), pertanto 

utilizza frequenze dello spettro radio  tipiche della rete radiomobile di TIM allo scopo di offrire il servizio di accesso ad Internet da casa, in modalità 

non nomadica e non mobile. 

 

 

L’Offerta comprende: 

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

• 200 Giga di traffico mensile incluso (senza possibilità di ricarica, al raggiungimento del plafond mensile la navigazione viene bloccata). 

Il Cliente potrà verificare il plafond dati e il residuo disponibile chiamando il Servizio Clienti 187 o sul sito tim.it o tramite App. 

• SIM FWA e Modem FWA in comodato d’uso gratuito (Il Modem FWA può essere Outdoor o Indoor a seconda della copertura mobile). 
 

Installazione obbligatoria Modem Outdoor con tecnico a domicilio a pagamento:  
• Contributo una tantum 99€ oppure rateizzabile a 4,20 €/mese per 24 mesi (IVA inclusa). 

• Il contributo per l’installazione con tecnico a domicilio non verrà restituito in caso di cessazione o variazione offerta. 

 

Se l’attivazione dell’offerta da te richiesta non va a buon fine per cause a te imputabili, oppure in caso di recesso dall’offerta entro il 
termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto, dovrai restituire il Modem a tue spese entro 14 giorni, 
decorrenti dalla data di installazione o attivazione del servizio, inviandolo al seguente indirizzo: Telecom Italia S.p.A c/o Geodis Logistics 
Magazzino Reverse A22 - Piazzale Giorgio Ambrosoli snc – 27015 Landriano (PV). Anche in caso di cessazione dell’offerta , o di 
variazione verso un’offerta differente, il Modem dovrà essere restituito all’indirizzo sopra citato. In alternativa alla restituzione, sarà 
possibile esercitare la facoltà di acquisto al costo previsto di: 

• 120 € in caso di cessazione e mancata restituzione Modem entro il primo anno; 

• 80 € in caso di cessazione e mancata restituzione entro il secondo anno; 

• 40 € in caso di cessazione e mancata restituzione entro il terzo anno; 

• 10 € in caso di cessazione e mancata restituzione dal 4° anno in poi. 
 

La mancata restituzione del Modem entro i termini sopra previsti, o del Modem usato nei termini previsti dalle Condizioni generali di 
Contratto Offerta FWA, equivale all'esercizio della facoltà di acquisto del Modem stesso. Detto acquisto che produce il trasferimento della 
proprietà senza incorrere in alcuna penale si perfezionerà con l’emissione della relativa fattura da parte di TIM. 

L’eventuale rifiuto del Modem TIM fornito in comodato d’uso gratuito, abbinato all’offerta TIM Internet FWA determina l’annullamento della 
richiesta di attivazione dell’offerta stessa. Ti ricordiamo che nel caso di difficoltà realizzative dell’impianto e/o di tue richieste specifiche 
che esulano dai normali standard tecnici, TIM si riserva di stimare un eventuale contributo economico supplementare evidenziato nel 
preventivo sottoscritto. 

https://www.wired.it/internet/tlc/2015/04/02/spettro-radio-serve/

