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Per tutti i clienti ricaricabili Listino valido dal 30/10/2016

Scegli il tuo iPhone

Descrizione Prodotto Fascia rateizzazione [Entry ticket]

Apple iPhone 5s (16GB) 15€ x 30 mesi 0€

Apple iPhone SE (16GB) 15€ x 30 mesi 49€

Apple iPhone SE (64GB) 15€ x 30 mesi 99€

Apple iPhone 6s (16GB) 23€ x 30 mesi 99€

Apple iPhone 7 (32GB) 23€ x 30 mesi 119€

Apple iPhone 6s (64GB) 26€ x 30 mesi 99€

Apple iPhone 6s Plus (16GB) 26€ x 30 mesi 99€

Apple iPhone 7 (128GB) 26€ x 30 mesi 139€

Apple iPhone 7 Plus (32GB) 26€ x 30 mesi 169€

Apple iPhone 6s (128GB) 30€ x 30 mesi 99€

Apple iPhone 6s Plus (64GB) 30€ x 30 mesi 99€

Apple iPhone 7 (256GB) 30€ x 30 mesi 129€

Apple iPhone 7 Plus (128GB) 30€ x 30 mesi 159€

Apple iPhone 7 Plus (256GB) 35€ x 30 mesi 119€

Scegli il tuo iPhone
• Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

• È attivabile presso i negozi TIM e comporta la sottoscrizione di un contratto la cui durata è pari a 24 o 30 mesi, in funzione del modello scelto.

• In caso di cessazione dell’opzione Scegli il tuo iPhone o dell’offerta associata prima della scadenza contrattuale (24 o 30 mesi), verranno

addebitati i corrispettivi per cessazione anticipata contrattualmente previsti e il saldo delle rate residue del prezzo del prodotto.

• L’Opzione Scegli Il Tuo iPhone prevede la domiciliazione del costo mensile su carta di credito solo dei circuiti VISA, MASTERCARD, AMEX, non

sono accettate le Carte Prepagate. Per i Clienti con Abbonamento è possibile l’addebito anche sul circuito Diners.

Dettagli e limitazioni:

TIM Next

TIM Ricorda
Durata 30 mesi (32 rinnovi).

Per tutti i dettagli su TIM Special Unlimited e per le condizioni di utilizzo di minuti, SMS e GB, clicca qui. 

Per TIM Next Unlimited, il costo di 55€ ogni 4 settimane include il servizio TIM NEXT, ovvero la protezione dello smartphone e l’opzione di 
restituzione/sostituzione.  È possibile aggiungere anche la protezione dal furto con 3€ in più ogni 30 giorni.

https://www.tim.it/offerte/mobile/voce-e-internet/tim-special/tim-special-unlimited
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Protezione dello smartphone:
il servizio di garanzia convenzionale (protezione dello smartphone) è aggiuntiva rispetto alla Garanzia legale di Conformità (che pertanto rimane 
pienamente valida ed efficace).

TIM NEXT, a soli 5,9€ al mese (già inclusi nel costo ricorsivo di TIM Next Unlimited), prevede la riparazione dello smartphone per danni accidentali 
e danni da liquidi, con ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso, entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di 
assistenza, a fronte di un contributo di 69€.

TIM NEXT con Protezione Furto, a soli 3€ al mese in più, prevede anche la consegna di un nuovo smartphone in caso di furto, con consegna a 
domicilio con corriere espresso, entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza, a fronte di un contributo di 149€. 
La garanzia convenzionale è parte integrante dell’offerta TIM Next, a cui è legata, pertanto non è possibile cessare la rateizzazione mantenendo 
attiva la garanzia, o viceversa. Il cliente potrà utilizzare il servizio se è in regola con i pagamenti. In caso di danno (ad esempio: rottura display, 
danno dovuto a liquidi, rottura microfono, rottura parti estetiche, se funzionali) o di furto (sono esclusi lo smarrimento e il furto di smartphone 
lasciati incustoditi) il cliente avrà sempre a disposizione il Servizio Clienti SEMPRE SICURO gratuito 800 007766, (accessibile dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 20.30 e il sabato dalle 08:30 alle 14:30) festivi esclusi da tutti i numeri fissi e mobili nazionali e, dall’Estero, chiamando il Servizio 
Assistenza Clienti 119.

Restituzione dello smartphone:
la restituzione può avvenire dopo un anno (dopo il pagamento della 13° rata), ed entro 60 giorni dalla data di scadenza della suddetta rata purché il 
cliente sia in regola con i pagamenti. Il cliente potrà restituire lo smartphone nei negozi TIM aderenti all’iniziativa, cessando la sua offerta TIM Next. 
In tal caso si intenderà libero da ogni vincolo contrattuale sull’Apparato e sui servizi ad esso associati. Se il cliente non restituisce lo smartphone, e 
nei 60 giorni in cui la restituzione è possibile, il cliente continuerà regolarmente a pagare le rate previste e il canone della garanzia convenzionale 
fino alla scadenza del 32° rinnovo.

Sostituzione dello smartphone: 
la sostituzione, comporta la sottoscrizione di una nuova offerta TIM Next fra quelle in commercializzazione e può avvenire solo contestualmente 
alla restituzione. In funzione della nuova offerta TIM NEXT e dello smartphone scelti, l’entry ticket o la rata prodotto potrebbero essere differenti da 
quelli dell’offerta di provenienza. 

Cessazione anticipata:
In caso di cessazione di TIM Next prima della scadenza contrattuale per cause imputabili al cliente, verranno addebitati: gli importi per cessazione 
anticipata contrattualmente previsti, il saldo delle rate residue del prezzo del prodotto e i canoni mancanti della garanzia convenzionale. N.B.: se il 
cliente non ha mai fruito del servizio di garanzia convenzionale, in fase di cessazione i canoni mancanti alla scadenza non verranno addebitati.

L’offerta TIM NEXT con opzione dati è riservata esclusivamente a intestatari di SIM Ricaricabili che hanno attiva o attivano contestualmente 
un’opzione che include un bundle dati che deve rimanere attiva per l’intera durata dell’offerta TIM Next. La cessazione dell’opzione comporterà la 
cessazione contestuale di TIM Next con l’addebito degli importi contrattualmente previsti. 

TIM Next è attivabile presso i Negozi TIM e comporta la sottoscrizione di un contratto la cui durata è pari a 24, 30 o 32 rinnovi, che include 
l’acquisto dello smartphone a rate e a partire da soli 5,9€/mese in più offre 2GB LTE, protezione dello smartphone e opzione di restituzione/
sostituzione. Nel caso di TIM Next Unlimited, i 5,9€ sono già inclusi nel costo di 55€ ogni 4settimane.

TIM Next prevede la domiciliazione dei costi mensili (rata prodotto, garanzia convenzionale, bundle dati) su carta di credito solo dei circuiti Visa, 
Mastercard, Amex; non sono accettate le Carte Prepagate. L’anticipo sul prodotto (entry ticket) viene pagato in contanti al momento dell’attivazione. 
L’attivazione dell’offerta determina la proroga della durata della TIM Card di 25 o 31 mesi, in funzione della durata dell’offerta scelta e decorrenti 
dalla data in cui avviene l’attivazione. Nel corso del venticinquesimo o trentunesimo mese il servizio funzionerà solo per la ricezione delle chiamate 
e dei messaggi. Per usufruire dei servizi inclusi nell’offerta oltre al pagamento del costo mensile, è in ogni caso necessario che la TIM Card ad essa 
associata disponga di un credito telefonico residuo.

Per ulteriori i dettagli su TIM Next Unlimited clicca qui. 

https://www.tim.it/offerte/mobile/smartphone-e-tablet-rateizzati/scegli-il-tuo-smartphone#section3

