
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 0

euro 97,60 0

euro 97,60 0

mesi

euro

mesi 24

euro 35,18

A regime In promozione

euro/mese 29,00

euro 0

euro/minuto 0

euro/minuto 0

euro/minuto

euro/minuto

euro

euro/GB

euro/minuto

minuti/mese illimitato

minuti/mese illimitato

minuti/mese

minuti/mese

SMS/mese

SMS/mese

GB/mese

ore/mese

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 30/04/2014

Caratteristiche offerta: TUTTO VOCE
Operatore TIM S.P.A

Stato dell'offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 29/03/2014

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale TUTTO VOCE

Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.tim.it/offerte/fisso/solo-voce/linea-telefonica/tutto-voce

Mercato di riferimento Fisso fonia 

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete RTG

Velocità di connessione Internet

Prezzo attivazione 

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Da fisso a mobile

Da mobile a mobile

Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume

A tempo

Internet
A volume

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Approfondimenti su: Condizioni economiche , contrattuali ,  costi di disattivazione/recesso non schematizzate nella scheda: 
 
Fasce orarie:  
Fascia unica per le chiamate verso i fissi e i cellulari nazionali. 
 
Costo attivazione Linea Telefonica, pari a € 97,60 :  
  -  GRATIS, invece di € 97,60 i.i. : in promozione per i NUOVI impianti e Clienti che passano a Telecom Italia da altro operatore, se la Linea viene mantenuta per 
almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato (cessazione linea o uscita verso OLO)  il Cliente è tenuto alla restituzione dell’intero importo. (Promozione valida fino al 
30/04/2015).  
 
OPZIONE MOBILE perTUTTO VOCE 
    - - Il cliente che aderisce all'offerta di rete fissa "TUTTO VOCE" può richiedere anche l'offerta mobile denominata "Opzione Mobile per TUTTO VOCE" che prevede 
un pricing di 5€/mese, con addebbito in bolletta TELECOM ITALIA, ed include 200 minuti /mese vs. tutti, 200 SMS/mese vs. tutti e 200 MB.  
"L'opzione mobile per TUTTO VOCE" è rivolta a clienti consumer che hanno già attiva o attivano l’offerta Tutto Voce, si può attivare da marzo 2015 solo presso i 
"Negozi TIM" 
 
- L'abbonamento mensile include il costo della linea telefonica tradizionale e il traffico telefonico verso tutte le numerazioni nazionali di rete fissa e mobile degli 
operatori TIM, VODAFONE , WIND, H3G, Noverca, Lycamobile, BT Italia, Poste Mobile e operatori virtuali collegati alle loro reti. 
 
 
NOTA. 
- Per le chiamate Internazionali verso i paesi delle zone  ITZ 1 -7  e  verso le numerazionei  internazionale 0037866 ,  0037858, e 0037881  di  San Mariano si 
applicano i prezzi standard. 
 
- Per le connesione Internet a banda stretta  (701.0187187 - 701.7017010) si applicano i prezzi a consumo standard 

https://www.tim.it/offerte/fisso/solo-voce/linea-telefonica/tutto-voce

