
TIM 
Smart Life
Sicurezza, comodità 
e controllo per la vita 
di tutti i giorni.



tim.it/smart-life



Dettagli e limitazioni dei servizi e prodotti sono disponibili su tim.it. 
L’effettiva disponibilità dei prodotti va verificata presso i punti vendita.

Semplificati la vita. 
Entra anche tu 
nella Smart Life 
di TIM.
tim.it/smart-life



TIM Home Connect è l’offerta pensata per essere utilizzata nei dispositivi 
di domotica presenti nella casa, la cui gestione prevede l’uso di una SIM.

Alla scadenza di TIM Home Connect 24 e 12, l’offerta continuerà ad essere fruibile ad un costo 
di 3€ al mese, salvo disattivazione.

Le offerte sono attivabili da tutti i clienti Ricaricabili TIM. TIM Home Connect Light prevede un costo di attivazione di 5€. La 
possibilità di utilizzare i servizi radiomobili inclusi nell’offerta dipende dalle caratteristiche tecniche del dispositivo di domotica 
a cui si associa la TIM Card. Per tutte le offerte TIM Home Connect, al superamento dei minuti inclusi nelle offerte, si applica 
la tariffa del proprio piano telefonico o di eventuali promozioni attive.

Scegli la soluzione ideale per te:

TIM Home Connect 24 per 24 mesi a 36€

TIM Home Connect 12 per 12 mesi a 24€

TIM Home Light a 3€/mese più 5€ di attivazione

La più
conveniente!

Solo 1,5
€/mese

La soluzione ideale per i sistemi di domotica della 
tua casa. Con minuti, SMS e MB adatti a gestire il 
tuo antifurto, la tua caldaia,  i sistemi di protezione 
e monitoraggio.

TIM Home Connect

L’offerta prevede 
ogni 30 giorni: • 20 minuti di chiamate

• 100 MB di traffico Internet

• 100 SMS verso tutti



ACCEDERE LA PRIMA VOLTA

AGGIUNGERE UN DISPOSITIVO

La prima volta che si accede non ci 
sono dispositivi memorizzati.

Per poter aggiungere un nuovo 
dispositivo basta un click sul 
pulsante Aggiungi dispositivo.

Inquadra il QR code 
con il tuo dispositivo.

Inserire i dati del proprio animale 
e una sua foto memorizzata nello 
smartphone.

Il numero di serie si trova 
sull’etichetta posta sul retro di TIM 
TAG.

Dopo la registrazione compare nella 
lista dei propri dispositivi.

Batteria a 
lunga durata

Resistente 
all’acqua

Allarmi di movimento
(velocità, inerzia, crash)

Allarmi uscita da zone 
sicure (Geofence)

rilevatore GPS +
12 mesi di servizio

129€

� GUIDA RAPIDA

GUARDA 
IL VIDEO

TIM Tag ti offre un rilevatore GPS di ultima generazione, 12 mesi di servizio 
di localizzazione, 1 TIM Card con traffico incluso e l’app dedicata per 
seguire gli spostamenti in modo veloce e intuitivo dal tuo smartphone.

REGISTRAZIONE E LOGIN
Scegliere la password o generare 
una password automatica.

L’App prepara un SMS da inviare al 
Centro Servizi TIM TAG.

Dopo l’invio del messaggio SMS 
un popup di cortesia conferma la 
registrazione.

Inserire il numero di telefono e la 
password e premere il pulsante 
Accedi.

L’opzione TIMTag in promo include il traffico dati ed SMS dal Tracker GPS verso la piattaforma di servizio e l’utilizzo dell’App 
TIMTag; i MB e gli SMS disponibili sono adatti a soddisfare un utilizzo continuativo del dispositivo (50MB e 100 SMS ogni 30 giorni). 
Alla scadenza (trascorsi 360 giorni dall’attivazione dell’offerta), salvo disdetta, TIMTag resterà attiva a 5€/mese con addebito su 
credito residuo della TIM Card.

Il dispositivo che ti informa 
sulla posizione del tuo amico 
a quattro zampe 
e delle cose a te più care.

Più piccolo, 
più leggero, 

PIÙ 
SMART!

Solo 
dopo il primo 

accesso sarà possi-
bile aggiungere 
dispositivi TIM 

Tag



Lo Smart Home HD Starter Kit di D-Link permette di controllare, monitorare 
e automatizzare la tua casa ovunque ti trovi, utilizzando la rete Wi-Fi.

Inquadra il QR code 
con il tuo dispositivo.

GUARDA 
IL VIDEO

Con l’app mydlink Home potrai utilizzare al meglio, direttamente dal tuo 
smartphone, tutti i dispositivi presenti nel kit in modo facile e intuitivo, creando 
tu stesso le regole per accendere e spegnere i tuoi elettrodomestici quando 
e ovunque vuoi.

Se non hai Internet a casa, D-Link funziona anche con il modem mobile.
Chiedi al tuo negoziante la migliore offerta per te!

se hai una linea di casa TIM, per un totale di 120€.
Altrimenti è possibile acquistare il kit in un’unica soluzione a 159,90€.

L’app mydlink Home notificherà quando un movimento o un suono viene rilevato, un dispositivo 
è stato acceso o spento o il consumo elettrico è stato superato.

5€/mese
per 24 mesi

Nel Kit 
sono 
inclusi:

Una Smart Plug 
Accensione, spegnimento 
e protezione a distanza 
degli elettrodomestici.

Un Wi-Fi Motion Sensor 
Rilevazione del 

movimento contro 
le intrusioni.

Un Monitor HD
Video in alta qualità, 
con visione notturna 
e rilevatore di suoni.

D-Link Smart Home
HD Starter Kit
Il kit di monitoraggio 
della casa per una vita 
più sicura e più smart.

Adesso…
anche 

MOBILE!


