
La tua scelta SMART
Grazie per aver scelto TIM SMART! Ecco alcune informazioni utili sull’offerta che hai appena richiesto.

Attivazione
linea fissa

Attivazione
linea mobile

Hai già una
TIM Card?

In attesa dell’attivazione dell’ADSL, potrai già utilizzare la TIM 
Card con l’offerta Subito SMART che offre 400 minuti, 400 
SMS, 2GB di Internet 4G per 60 giorni.

In attesa dell’attivazione dell’ADSL, potrai già utilizzare la TIM 
Card con l’offerta Subito SMART che offre 400 minuti, 400 
SMS, 2GB di Internet 4G per 60 giorni. 

Riceverai una 
welcome letter 

con le condizioni 
economiche 
e contrattuali 
dell’offerta

Se lo hai 
richiesto, ti verrà 

consegnato il 
modem e potrai 
procedere con 
l’installazione

Ti verrà attivata 
la connessione 

ADSL

CONSEGNA TIM CARD

OFFERTA SUBITO SMART

OFFERTA SUBITO SMART

COME SI ATTIVA

Se attivi TIM SMART
e hai già una linea fissa TIM

• Se hai richiesto TIM SMART presso un Negozio TIM
Puoi ritirare la TIM Card direttamente in negozio pagando 
il contributo di 15€ (di cui 5€ di credito residuo) in aggiunta 
al costo della TIM Card.

• Se hai richiesto TIM SMART da 187 o da Web
La TIM Card ti sarà consegnata presso il domicilio indicato 
in fase di ordine. Al momento della consegna l’intestatario 
deve essere presente per il riconoscimento de visu, firmare 
il modulo di richiesta, consegnare fotocopia del documento 
di identità rilasciato in fase di ordine e pagare  il contributo 
di 15€ (di cui 5€ di credito residuo).

Hai richiesto una 
nuova TIM Card 

o provieni da 
altro operatore?

+   Opzioni aggiuntive

A CASA FUORI CASA

Voce Casa

Da smartphone
Minuti illimitati verso tutti.

Per smartphone
400 minuti, 400 SMS e 
1GB di Internet      .

Per tablet e PC
4GB di Internet      .

Da casa
Chiamate illimitate verso 
tutti i fissi e i mobili nazionali, 
senza scatto alla risposta.

Voce Mobile SIM Plus SIM Plus 4GB

FINO A 4 SIM per tutta la famiglia

ADSL illimitata
Chiamate a 0 €/min (19 cent alla risposta)
Linea di casa

400 minuti
400 SMS
2GB di Internet

Solo al termine 
dell’attivazione della 

componente fissa 
verrà attivata la componente 

mobile definitiva e quindi 
completata l’attivazione 
dell’offerta TIM SMART.

TEMPI DI 
ATTIVAZIONE 
DELL’OFFERTA 

TIM SMART: 

Circa 1
SETTIMANA



COME LEGGERE LA PRIMA FATTURA

IMPORTI UNA TANTUM
Importi addebitati solo una volta

Contributo attivazione SMART: è il contributo di attivazione  dell’offerta TIM SMART di 
39,00€ in promozione gratuita.

Contributo integrativo SMART: è il contributo aggiuntivo di 30€ addebitato nel caso in 
cui non sia stata fatta promessa di domiciliazione bancaria o postale delle bollette, o non sia 
stata mantenuta entro 90 giorni dalla data di richiesta di attivazione dell’offerta SMART.

ABBONAMENTI
Importi addebitati periodicamente

SMART: costo di abbonamento dell’offerta SMART (o eventuale rateo nel caso di attivazione 
dell’offerta nel corso del mese di riferimento).

Se hai scelto di attivare le opzioni aggiuntive visualizzerai le seguenti voci:

TIM SMART VOCE CASA: costo di abbonamento dell’opzione VOCE CASA.
Addebito TIM SMART SIM Plus n. :  costo di abbonamento per ogni SIM aggiuntiva 
 associata a SMART.
Addebito TIM SMART 4GB SIM Plus n. :  costo di abbonamento per ogni SIM dati 
  associata a SMART.
Addebito SMART VOCE MOBILE: costo di abbonamento dell’opzione VOCE MOBILE.

TELEFONATE E CONTENUTI
Contiene i dettagli di tutte le telefonate effettuate (sia a pagamento che comprese nell’offerta)

RICORDA CHE

Se hai scelto la domiciliazione della fattura, dovrai effettuarla entro 90 giorni dalla richiesta di 
attivazione dell’offerta TIM SMART presso la tua Banca e/o Poste Italiane, al Servizio Clienti 187 o dall’Area 
Clienti (My TIM) del sito tim.it.

Se non effettuerai la domiciliazione entro i 90 giorni, ti verrà addebitato il contributo 
integrativo di 30€ sulla prima fattura utile.

È possibile usufruire dell’offerta sulla linea mobile solo se si ha credito sulla TIM Card. 
Per conoscere il tuo credito residuo chiama il 40916.

I minuti, gli SMS e i Giga non utilizzati entro il mese solare non saranno cumulabili con quelli 
previsti nel mese successivo.

Se, sulla linea mobile, hai terminato i minuti e gli SMS disponibili ogni mese, potrai continuare a 
chiamare ed inviare messaggi alle tariffe previste dal profilo base della TIM Card. Se, invece, hai terminato 
i Giga continuerai a navigare a velocità ridotta (32 Kbps) senza costi aggiuntivi. Per avere più Giga chiama 
il 409166.


