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Scegli il tuo Tablet:

E’ previsto un contributo iniziale di 
79€ per:
• Alcatel One Touch Pixi3 8
• ITIM Huawei Mediapad T1 10 LTE
• Samsung Galaxy Tab4 8’

• Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa.
• L’offerta è rivolta a tutti i Clienti i TIM Ricaricabili, ad esclusione dei Clienti con TIM Card Azienda, dei titolari di contratti aziendali e dei Clienti con 
l’offerta Office Network 1-3 attiva. L’offerta è rivolta anche ai clienti TIM SMART con l’opzione TIM SMART con SIM PLUS 4GB.
• TUTTO TABLET è attivabile presso i Negozi TIM e comporta la sottoscrizione di un contratto la cui durata è pari a 30 mesi e prevede la 
domiciliazione del costo mensile su carta di credito solo dei circuiti VISA, MASTERCARD, AMEX; non sono accettate le Carte Prepagate.
• La Promo 1 anno di sfoglio del quotidiano digitale, è riservata ai clienti che attivano TUTTO TABLET con Internet Start o Internet Large per i 
dettagli cliccare qui.
• TIM VISION incluso è riservato ai clienti che attivano TUTTO TABLET con Internet 4G.
• Le Opzioni Internet sono valide per la navigazione Internet in Italia su apn ibox.tim.it (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA). Superati i GB nel mese di 
riferimento (30 giorni), (2GB con Internet Start, 5GB con Internt Large, 10GB con Internet 4G) la velocità di navigazione si riduce a 32Kbps senza 
costi aggiuntivi. Il bundle di traffico al mese viene conteggiato a scatti unitari anticipati di 1KB e si rinnova in automatico ogni 30 giorni (rinnovo 
massimo entro 4 ore dalla mezzanotte della data di scadenza dei 30 giorni precedenti). L’eventuale traffico Internet non consumato nel mese di 
riferimento (30 giorni) viene azzerato.
• È possibile controllare l’attivazione dell’offerte TUTTO TABLET, delle opzioni Internet, i successivi rinnovi e il traffico residuo anche chiamando il 
numero gratuito 40916 (Clienti Ricaricabili), direttamente online accedendo all’Area Clienti 119 o chiamando gratuitamente il Servizio Assistenza 
Clienti 119.
• La promozione del raddoppio dei GB è riservata esclusivamente ai Clienti che hanno la linea telefonica di casa di Telecom Italia e si applica ai 
Clienti TIM Ricaricabili che attivano l’opzione Internet. Il raddoppio dei GB è gratuito, si attiva in automatico e si rinnova ogni 30 giorni. Il traffico 
è conteggiato a sessioni anticipate di 1KB. Viene consumato prioritariamente il bundle di traffico aggiuntivo e al termine viene eroso il bundle di 
traffico previsto dall’offerta. La cessazione dell’opzione comporta automaticamente la disattivazione del raddoppio dei GB mensili.
• In caso di cessazione dell’offerta prima dei 30 mesi previsti, TIM addebiterà il saldo delle rate residue e un corrispettivo per eccesso anticipato il 
cui ammontare varia in funzione del trascorrere del tempo. Per recedere dall’offerta sottoscritta si può chiamare gratuitamente il Servizio Assistenza 
Clienti 119. In caso di cessazione volontaria o automatica dall’opzione Internet dovrà essere cessata la rateizzazione con conseguente addebito del 
saldo delle rate e della relative penali previste per recesso anticipato.
• Con Internet Start e Large la velocità di connessione fino a 42.2 Mbps dipende da fattori tecnici variabili della rete dell’Operatore, dal livello di 
congestione della rete Internet, dal server cui il Cliente è collegato e dalle caratteristiche del computer in dotazione. Questa offerta è soggetta alle 
regole di corretto utilizzo della Banda Larga Mobile. Per i Clienti che attivano l’offerta dal 9/03/2015, viene attivata automaticamente anche l’opzione 
4G ON che, salvo disattivazione, rimane attiva e consente di navigare in Internet alla velocità del 4G fino a 100Mbp.
• La velocità di connessione fino a 100 Mbps (con Internet 4G) dipende da fattori tecnici variabili della rete dell’Operatore, dal livello di congestione 
della rete Internet, dal server cui il Cliente è collegato e dalle caratteristiche del computer in dotazione. In caso di assenza di copertura di Rete LTE, 
la velocità di connessione teorica è fino a 42 Mbps.
• L’attivazione dell’offerta rateizzata determina la proroga della durata della TIM Card di 31 mesi (tenendo presente che nel corso del trentunesimo 
mese il servizio funzionerà solo per la ricezione delle chiamate e dei messaggi), decorrenti dalla data in cui avviene l’attivazione.
• La corresponsione ogni 30 giorni dell’importo previsto per la fruizione dell’offerta rateizzata determinerà, a partire dal diciannovesimo mese di 
durata dell’offerta rateizzata e fino alla scadenza dell’offerta stessa (trentesimo mese), la proroga della durata della TIM Card di 13 mesi (tenendo 
presente che nel corso del tredicesimo mese il servizio funzionerà solo per la ricezione delle chiamate e dei messaggi), fermo restando che 
qualsiasi evento commerciale di vendita o post vendita, richiesto dal cliente, determinerà la proroga della durata della TIM Card di 13 mesi.
• Con l’acquisto di questa offerta è prevista l’attivazione contemporanea e senza ulteriori costi dell’opzione TIM in Viaggio Internet. Per informazioni 
e dettagli cliccare qui.
• L’offerta Internet Start non prevede; Internet Large e internet 4G prevedono la priorità radio , cliccare qui per scoprire cosa è la priorità.
• Le offerte Internet di TIM sono soggette alle regole di corretto utilizzo della Banda Larga Mobile.
• Le offerte Start e TIM SMART con SIM Plus 4GB non sono valide per l’utilizzo di applicazioni VoIP e Peer to Peer.

TIM Ricorda:

Dettagli:

E’ previsto un contributo iniziale di 
129€ per:
• Samsung Galaxy Tab s2 9.7 LTE
• Samsung Galaxy View 18.4 LTE
• Samsung Galaxy Tab S3 LTE

E’ previsto un contributo iniziale di 
49€ per:
• Samsung Galaxy Tab4 10.1 LTE
• Alcatel Plus 10 W LTE + Tastiera LTE

E’ previsto un contributo iniziale di 
149€ per:
• Samsung Galaxy Tab A 10.1 2016

E’ previsto un contributo iniziale di 
99€ per:
• Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE LTE

E’ previsto un contributo iniziale di 
39€ per:
• Samsung Galaxy TabPro S LTE

Puoi attivare l’offerta TUTTO TABLET presso i Negozi TIM.

E’ previsto un contributo iniziale di 
29€ per:
• Alcatel One Touch Pixi3 10
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Cos’è TUTTO TABLET?

TUTTO TABLET è l’Offerta che ti permette di avere un nuovo Tablet a partire da 0€. E’ riservata ai clienti TIM che attivano una delle offerte per 
navigare in Internet a scelta tra: INTERNET START, INTERNET LARGE 42.2 E INTERNET 4G. Prevede la sottoscrizione di un contratto con una 
durata di 30 mesi in funzione del prodotto scelto e l’addebito del costo mensile su Carta di Credito.
In caso di cessazione prima della scadenza contrattuale (30 mesi), per cause imputabili al Cliente, verranno addebitati gli importi per cessazione 
anticipata contrattualmente previsti e il saldo delle rate residue del prodotto. La cessazione dell’Offerta di navigazione associata TUTTO TABLET 
comporta la cessazione della TUTTO TABLET stessa.

Chi può attivare TUTTO TABLET?

TUTTO TABLET è disponibile per tutti i Clienti privati Ricaricabili, con qualsiasi profilo tariffario ad eccezione di TIM Card aziendali, utenti di 
Operatori Virtuali attestati su Rete TIM (COOP), Xtension, utenze secondarie del servizio 2in1, MTV, multi business.

Cosa devo fare per attivare l’Offerta TUTTO TABLET?

Puoi attivare TUTTO TABLET 4G presso i Negozi TIM; si attiva sulla TIM Card contenuta all’interno della confezione o su una TIM Card in possesso 
del Cliente purché abbia il profilo FLAT DAY IBOX a volume. La conferma di avvenuta attivazione dell’Offerta sarà in ogni caso notificata dalla 
ricezione di un messaggio SMS.

Posso attivare in qualsiasi momento TUTTO TABLET?

TUTTO TABLET può essere attivata contestualmente all’attivazione di una delle offerte per navigare: INTERNET START, INTERNET LARGE 42.2 
o INTERNET 4G, oppure  in momenti successivi. TUTTO TABLET ha una durata di 30 mesi e l’addebito del costo mensile su Carta di Credito. Per 
alcuni prodotti è previsto un Entry Ticket che verrà pagato cash al negozio.

Come posso disattivare TUTTO TABLET?

Puoi disattivare TUTTO TABLET chiamando il Servizio Assistenza Clienti 119.
Se hai scelto di disattivare TUTTO TABLET prima del previsto periodo di vigenza contrattuale ( 30 mesi)  ti verranno addebitati gli importi 
contrattualmente previsti per cessazione anticipata e il saldo delle rate residue del prodotto. 

Cosa succede se cambio la Carta di Credito nel periodo di validità dell’Offerta?

Se cambi il numero della Carta di Credito dove hai addebitati i costi dell’Offerta TUTTO TABLET e di tutte le Opzioni per navigare associate alle 
Offerte (per esempio INTERNET START o INTERNET LARGE 42.2 o INTERNET 4G), devi tempestivamente comunicare il nuovo numero di Carta 
di Credito andando presso uno del punti vendita Telecom Italia o nell’ area privata di questo sito. 

L’attivazione dell’Opzione ed i successivi rinnovi mensili prorogano la durata della TIM Card?

Si. L’attivazione di TUTTO TABLET determina la proroga della durata della TIM Card DI 31 mesi, decorrenti dalla data in cui avviene l’attivazione, 
tenendo presente che nel corso del trentunesimo mese il servizio funzionerà solo per la ricezione delle chiamate e dei messaggi. In ogni caso 
è previsto che a partire dal tredicesimo o dal diciannovesimo mese di durata dell’Offerta rateizzata e fino alla scadenza dell’Offerta stessa, la 
corresponsione ogni 30 giorni dell’importo previsto per la fruizione dell’Offerta stessa determinerà la proroga della durata della TIM Card di 13 mesi 
(tenendo presente che nel corso del tredicesimo mese il servizio funzionerà solo per la ricezione delle chiamate e dei messaggi).

Ti ricordiamo, infatti, che la TIM Card ha una durata di 12 mesi (+1 per il solo traffico entrante) decorrenti (a) dalla sua attivazione, oppure (b) 
dall’ultima operazione di ricarica, oppure (c) da altro evento commerciale, di vendita o post-vendita, esplicitamente richiesto dal Cliente-gratuito od 
a pagamento- o che comunque determina oneri a suo carico (secondo quanto previsto dalle relative condizioni di Offerta). 

Perché si parla di traffico GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE?

Si parla di traffico GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE perché puoi scegliere di navigare in Internet con TIM con la migliore tecnologia al momento 
disponibile e che supporta la tua Chiavetta/PC/Tablet. 

Ci sono Offerte incompatibili con TUTTO TABLET?

L’ Offerta è incompatibile con tutte le altre Offerte di rateizzazione TIM (ancora in commercializzazione e non, ma ancora attive) e con tutte le altre 
offerte TIM basate su logica tariffaria a tempo.

Devo sostenere dei costi aggiuntivi per l’utilizzo dei servizi e abbonamenti CUBO?

No, il costo dei singoli abbonamenti è già incluso nelle Offerte TUTTO TABLET 4G. Non sono inclusi i costi di connessione: il traffico effettuato per 
l’utilizzo dei singoli servizi e abbonamenti erode il traffico incluso nell’Offerta.
Cosa è la garanzia legale di conformità
La Garanzia legale di conformità è disciplinata dagli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo, in favore del consumatore che acquista prodotti per 
uso personale (ovvero per scopi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale), che presentano difetti di conformità.

Faq:
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Durata della Garanzia legale di conformità

La Garanzia legale di conformità copre i difetti di conformità che si siano manifestati entro il termine di due anni dalla consegna del prodotto 
acquistato, purché tali difetti siano denunciati dal consumatore entro due mesi dalla data in cui sono stati scoperti. Salvo prova contraria, che deve 
essere fornita dal venditore, se il difetto si manifesta nei sei mesi dalla data di consegna del prodotto, si presume che sia dovuto ad un difetto di 
conformità già esistente a quella data.

Cosa devo fare per ottenere la garanzia legale in caso di prodotto non conforme ?

Per esercitare i diritti derivanti dalla Garanzia legale, in caso di acquisto presso un punto vendita, il consumatore potrà rivolgersi, munito di scontrino 
che provi l’acquisto effettuato, presso il medesimo punto vendita ove ha acquistato il prodotto; oltre a questo punto vendita il consumatore potrà 
consegnare il prodotto per esercitare la garanzia anche presso una rete capillare di punti di raccolta messa a disposizione dal Produttore. In caso 
di acquisto online, per esercitare i diritti derivanti dalla Garanzia legale di conformità il consumatore deve rivolgersi, munito del modulo inserito 
all’interno della confezione che elenca dettagliatamente quanto acquistato (“Riepilogo Ordine/Articoli” – “Stampa Order List per numero di collo”), 
presso uno dei punti di raccolta che Telecom d’intesa con i Produttori mette a disposizione.

Per conoscere dove si trova il punto di raccolta più vicino al fine di esercitare la garanzia, o per ricevere ulteriori informazioni, l’acquirente può 
chiamare il Servizio Assistenza Clienti TIM 119 o cliccare sul seguente link.
Contattando il Servizio Assistenza Clienti TIM 119 o scegliendo, nell’elenco riportato di seguito, nella sezione “ARGOMENTI CORRELATI” il cliente 
potrà ottenere anche il numero di telefono e/o l’indirizzo WEB del produttore.
Il punto vendita ove è stato effettuato l’acquisto o i punti di raccolta sopra indicati non possono rifiutarsi di prendere in consegna il prodotto non 
conforme per la riparazione o la sostituzione.


