
TECNOLOGIA (*) CONTRIBUTO ATTIVAZIONE LINEA CONTRIBUTO ATTIVAZIONE OFFERTA SERVIZI/PRODOTTI FORNITI CON L'OFFERTA

ADSL

XDSL

FWA

FIBRA

NON PREVISTO

- Contributo attivazione: 240,00 €, rateizzato in 24 rate mensili da 

10,00€ - Previsto sia per i nuovi clienti che per clienti già TIM fisso

- L'offerta, sia per i nuovi clienti sia per i già clienti TIM fisso, include a 

scelta del cliente una delle seguenti opzioni di TIM: Modem TIM (5€ x 

48 mesi); Voce (chiamate senza costi verso fissi e mobili nazionali);

Smart Home (KIT per la videosorveglianza della casa); Safe Web 

(navigazione più sicura in Internet); Ogni modifica successiva 

dell'opzione inclusa scelta dal cliente ha un costo una tantum di 

10,00€.

- Se il cliente dovesse anche attivare, oltre all'Offerta TIM fisso, una o 

più SIM TIM mobili questo potrebbe generare il pagamento aggiuntivo 

di un'eventuale contributo di attivazione per la/le SIM TIM mobile/i il 

cui importo è indicato nel contratto stipulato per l'offerta TIM mobile

Il cliente, sia nuovo sia già cliente TIM fisso, può scegliere di acquistare 

un Modem TIM, compatibile con la tipologia di connessione disponibile 

sull'offerta, tra quelli proposti a listino nelle seguenti fasce di prezzo: 

        - 240,00€ anche rateizzabile in 12 o 24 o 48 rate mensili;

        - 240,00€ anche rateizzabile in 12 o 24 o 48 rate mensili con 

l'aggiunta di un Entry Ticket di 29,00€.

In alternativa il cliente, sia nuovo sia già cliente TIM fisso, può scegliere di 

utilizzare un Modem "proprio", compatibile con la connessione 

disponibile, configurandolo opportunamente. 

TIM SUPER

(*)  ADSL (collegamento in Rame dalle Centrale fino a casa cliente); XDSL (FTTC - collegamento in Fibra fino alla centralina su strada  + Rame fino a casa cliente - FTTE collegamento in Rame fino a casa cliente con VDSL in Centrale); FWA (collegamento 

in FIBRA fino alla Stazione Radio Base e poi con tecnologia WIRELESS dalla Stazione Radio Base fino a casa cliente); FIBRA (FTTH - collegamento in Fibra fino a casa cliente)

Tutti i prezzi sono IVA inclusa - Aggiornamento al 29/11/2019


