
COSTI DI ATTIVAZIONE

I costi sono IVA inclusa

Tecnologia (*) Offerta Contributo attivazione linea Contributo attivazione offerta Servizi/prodotti forniti con l'offerta

INTERNET SENZA LIMITI

97,60€

in promozione gratuita per nuovi 

clienti/passaggio da altro operatore

79,00€

in promozione gratuita
Non previsto

TIM Super ADSL

(per i clienti acquisiti dal 

30/06/2019) Non previsto

- Contributo attivazione offerta: 180,00€, rateizzato in 12 rate mensili da 15,00€ - 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:

TIM Vision (la TV di TIM); Smart Home (KIT per la videosorveglianza della casa); Safe Web Plus 

(navigazione più sicura in Internet); Voce (chiamate senza costi verso fissi e mobili nazionali);

Assistenza (assistenza tecnica telefonica remota). 

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

-a) 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. 

-b) Se in fase di attivazione dell'offerta il cliente, sia nuovo sia già cliente TIM fisso:

    > sceglie di acquistare contestualmente un Modem TIM, oppure

    > è già in possesso di un modem TIM 

può anche richedere il Servizio di assistenza tecnica "DoctorTIM Start" a 99,00€, pagabili in un'unica soluzione.

XDSL (FTTC e FTTE) - FIBRA 
(FTTH)

TIM Super Mega (FTTC/E)

(per i clienti acquisiti dal 

30/06/2019) 

 

TIM Super Fibra (FTTH)

(per i clienti acquisiti dal 

30/06/2019)

Non previsto

- Contributo attivazione offerta: 180,00€, rateizzato in 12 rate mensili da 15,00€ - 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:

TIM Vision (la TV di TIM); Smart Home (KIT per la videosorveglianza della casa); Safe Web Plus 

(navigazione più sicura in Internet); Voce (chiamate senza costi verso fissi e mobili nazionali);

Assistenza (assistenza tecnica telefonica remota). 

Oltre all'opzione inclusa, è possibile aggiungere una o più opzioni al prezzo aggiuntivo di 5€/mese 

ciascuna. Per la prima attivazione delle opzioni aggiuntive il primo mese è gratis in promozione, 

eccetto per l'opzione Smart Home, in promozione per 12 mesi.

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

-a) 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. 

-b) Se in fase di attivazione dell'offerta il cliente, sia nuovo sia già cliente TIM fisso:

    > sceglie di acquistare contestualmente un Modem TIM, oppure

    > è già in possesso di un modem TIM 

può anche richedere il Servizio di assistenza tecnica "DoctorTIM Start" a 99,00€, pagabili in un'unica soluzione.

XDSL (FTTC e FTTE) TIM FLEXY Non previsto Non previsto

Il cliente può scegliere di acquistare il Modem TIM al prezzo di 240,00€, da pagare in un'unica soluzione oppure, 

qualora venga richiesta la domiciliazione bancaria della bolletta, in 12, 24 o 48 rate mensili. In entrambi i casi il 

modem viene consegnato dal tecnico al momento della predisposizione dell'impianto. 

FWA TIM FWA Non previsto

Contributo attivazione offerta a 0,00€ in promo gratuita (fino al 31/07/2019)

Contributo Installazione tecnico a domicilio 99,00€ in unica soluzione o in 24 rate mensili da 

4,20€

Modem FWA in comodato d'uso gratuito incluso nell'offerta

Per le offerte di linea fissa può essere previsto un contributo una tantum per l'attivazione della linea e un  eventuale ulteriore contributo di attivazione dell'offerta richiesta, così come indicato nella tabella seguente.

ADSL 

(*) 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); FIBRA (FTTH - collegamento in Fibra fino a casa cliente);  FWA (collegamento in Fibra 

fino alla Stazione Radio Base e poi con tecnologia wireless dalla Stazione Radio Base fino a casa cliente)
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