
FIBRA, MOBILE,
FISSO E TIMVISION.
Scegli TIM SMART
a partire da 29,90€ al mese per un anno.

Il 1° mese è GRATIS



1° MESE 
E ATTIVAZIONE 

GRATIS
29,90€ /mese
per 1 anno poi 39,90€/mese

Entra nel mondo TIM SMART:
Fibra, Mobile, Fisso e TV.

Smart Modem in vendita abbinata alla tua TIM SMART a 3,90€ in più per 48 mesi per navigare senza fili ad altissime prestazioni. 
Fibra fino a 300 Mega disponibile a Milano, Torino, Roma, Perugia, Bari, Catania, Bologna, Reggio Emilia, Aversa, Marcianise, Trieste, 
Firenze e Venezia: nelle altre città fino a 100 Mega. SIM Mobile: in promozione 1000 minuti e 3GB riservati ai clienti che attivano una 
nuova linea mobile TIM o ai passaggi da altro operatore. Offerte e promozioni valide per attivazioni entro il 29/01/2017.

Senza opzione casa: chiamate da casa 19 cent alla risposta.

A SCELTA TRA: 

CASA
• Chiamate illimitate verso fissi e cellulari

SUPERFIBRA
• fino a 300 Mega

MOBILE
• SIM con 1000 minuti e 3GB 4G

=

INTERNET: Fibra o ADSL fino a 20 mega
FISSO: linea telefonica di casa

 : film, serie TV e cartoni

TIM SMART

Sfoglia e scopri come personalizzare la tua TIM SMART.

IN PROMO



SPETTACOLO IN VISTA.
Senza interruzioni, senza attesa, senza vincoli.

Maggiori info nelle pagine dei dettagli o su tim.it 

• Serie TV, cartoni, cinema e documentari da guardare su TV con decoder TIMvision, smart TV,  
 Web, smartphone e tablet
• Oltre 8000 titoli disponibili in un solo abbonamento mensile e il programma inizia quando vuoi tu
• I tuoi programmi preferiti ti seguono anche su tablet o smartphone senza consumare Giga

Serie TV

Cartoni

Cinema

Angry Birds Toons™ © 2009-2013 Rovio Entertainment Ltd 

2€/mese

Per i clienti
 TIM SMART

Il decoder Android TV a noleggio con un mondo di App e di contenuti 
multimediali direttamente sulla tua TV.

Decoder TIMvision

Il noleggio del nuovo Decoder TIMvision è opzionale.

Seguici su

Documentari

© ABC Studios Stagioni 1-11



Offerte e promozioni valide per attivazioni 
entro il 29/01/2017.

Naviga superveloce 
fino a 300 Mega.

Smart Modem in vendita abbinata alla tua TIM SMART a 3,90€ in più per 48 mesi per navigare senza fili ad altissime prestazioni. 
Fibra fino a 300 Mega disponibile a Milano, Torino, Roma, Perugia, Bari, Catania, Bologna, Reggio Emilia, Aversa, Marcianise, 
Trieste, Firenze e Venezia: nelle altre altre città fino a 100 Mega. Telefonate da casa con scatto alla risposta di 19 cent.

App Telefono
Trasforma il tuo smartphone 
nel cordless di casa.

TIM SMART FIBRA

• Consegna gratuita
• Garanzia inclusa
• SOS PC gratis il primo mese
 
• Memoria RAM 256 MB e memoria Flash 512 MB
• Modulo Wi-Fi 3x3
• Wi-Fi doppia banda di frequenza
• Gestione flussi video 4K
• 4 porte Gigabit Ethernet, WAN via porta LAN 1

1° MESE 
E ATTIVAZIONE 

GRATIS

Il nuovo SMART MODEM per tutte le TIM SMART.
Lo Smart Modem sempre nuovo per essere già pronto alle evoluzioni tecnologiche di domani.

29,90€/mese

Poi 39,90€/mese

   PER 1 ANNO

• Superfibra fino a 300 Mega
 in download e 20 Mega in upload

• Linea telefonica di casa

• : film, serie TV e cartoni



 

Naviga e chiama 
senza limiti da casa. 

 DESIGN A CASA TUA, CON I PRODOTTI TIM

TIM SMART CASA

CORDLESS
FACILE 
DESIGN

AVM FRITZ!WLAN
REPEATER 1750 E

• Design esclusivo e ultrasottile
• Ampio Display Grafico retroilluminato
• Modalità ECO PLUS per risparmio energetico
• 3 cover intercambiabili

• Altissime performance Wi-Fi:  
AC+N fino a 1750 Mbit/s

• Installazione semplice, sicura e rapida  
premendo il pulsante WPS

• Porta Gigabit Ethernet

69,90€ 89,90€

1° MESE 
E ATTIVAZIONE 

GRATIS

Offerte e promozioni valide per attivazioni entro il 29/01/2017. Il traffico illimitato è soggetto a condizioni di uso lecito e corretto.

Se sei in copertura Fibra, puoi avere TIM SMART CASA con la tecnologia evoluta «Fibra Ready»: navighi fino a 20 Mega
in download e 3 Mega in upload. Chiedi qui per scoprire tutti i vantaggi a te riservati.

Smart Modem in vendita abbinata alla tua TIM SMART a 3,90€ in più per 48 mesi per navigare senza fili ad altissime prestazioni.

29,90€/mese

Poi 39,90€/mese

   PER 1 ANNO

• Internet illimitato fino a 20 Mega

• Chiamate illimitate verso tutti 
 i fissi e cellulari nazionali

• : film, serie TV e cartoni



Le offerte a rate sono riservate ai clienti TIM con offerta dati attiva.

Offerte e promozioni valide per attivazioni entro il 29/01/2017 .

Internet e chiamate 
da casa e fuori.

 SCEGLI IL TUO NUOVO SMARTPHONE 

Se sei in copertura Fibra, puoi avere TIM SMART MOBILE con la tecnologia evoluta «Fibra Ready»: navighi fino a 20 
Mega in download e 3 Mega in upload. Chiedi qui per scoprire tutti i vantaggi a te riservati.

Smart Modem in vendita abbinata alla tua TIM SMART a 3,90€ in più per 48 mesi per navigare senza fili ad altissime prestazioni. 
SIM Mobile: in promozione 1000 minuti e 3GB riservati ai clienti che attivano una nuova linea mobile TIM o ai passaggi da altro 
operatore. Telefonate da casa con scatto alla risposta di 19 cent.

TIM SMART MOBILE

29,90€ per 1 anno 
Poi 39,90€/mese

HUAWEI 
P9lite

Anticipo da 49€

10€ Mese
per 24 mesi

299,99€

• Display: 5.2”
• Fotocamere: 13 Mpx + 8 Mpx 
• Processore: OctaCore 
 (4x2.0GHz + 4x1.7GHz) 

ASUS
Zenfone 
3 Deluxe

Anticipo da 99€

20€ Mese
per 30 mesi

699,99€

• Display: 5.7”
• Fotocamere: 23Mpx + 8Mpx 
• Processore: Snapdragon™ 820  
 QuadCore 2.15 GHz

1° MESE 
E ATTIVAZIONE 

GRATIS

SAMSUNG
Galaxy S7 edge

32GB

Anticipo da 39€

20€ Mese
per 30 mesi

829,99€

• Display: 5.5” Dual edge
• Fotocamere: 12 Mpx + 5 Mpx 
• Processore: OctaCore (QuadCore 
 2.3 GHz + QuadCore 1.6 GHZ) 

ESCLUSIVA TIM

• Internet illimitato fino a 20 Mega

• Linea telefonica di casa

• SIM con 1000 minuti e 3GB al mese

• : film, serie TV e cartoni

In promo

1GB
in più al 

mese

1GB
in più al 

mese

1GB
in più al 

mese



SIM Mobile: in promozione 1000 minuti e 3GB riservati ai clienti che attivano una nuova linea mobile TIM o ai passaggi da altro operatore.
Offerte e promozioni valide per attivazioni entro il 29/01/2017.

4GB
5€/mese

COMPATIBILI CON TUTTE LE OFFERTE TIM SMART

Internet 4GB
Per Tablet e PC

Voce Internazionale

Chiamate illimitate verso i fissi 
di USA, Canada ed Europa occidentale

5€/mese

Scopri la promozione 3x2!
1 opzione è gratis per sempre.

Scopri tutte le altre opzioni di TIM SMART.

COMPATIBILI CON TIM SMART MOBILE

Voce Mobile

Minuti illimitati da smartphone
10€/mese

SIM Plus
Per Smartphone

SIM con
1000 minuti + 3GB  

10€/mese

FINO A 4 SIM

Promo 
Superfibra 
+ Casa 
+ Mobile.
Tutto insieme, 
ancora 
più conveniente.

20€ per 1 mese

poi 49,90€/mese anziché 59,90€

...e risparmi 
10€ al mese 

SUPERFIBRA
fino a 300 Mega

CASA
Chiamate illimitate

verso fissi e cellulari

MOBILE
SIM con 1000 minuti 

e 3GB

In promo



Scegli il tuo nuovo Smart TV Samsung,
comodamente in bolletta. 

Samsung Smart TV
• Full HD 55” Serie 5 Flat 
• Full HD 55” Serie 6 Curvo

15,90€ Mese 

Per 48 mesi
Samsung UE55K5607

Samsung UE40K5607

QUALITÀ D’IMMAGINE
Micro Dimming Pro:
luminosità, contrasto 
e dettagli sempre 
sotto controllo.

DESIGN
Ultra Slim Design: look minimal 
ed elegante. Cornice Supersottile, 
per allargare i confini 
del divertimento.

SMART TV
Nuovo SMART HUB 2016 
(powered by TIZEN) più veloce 
e molto più intuitivo. 
La semplicità della nuova 
interfaccia facilita il divertimento.

Samsung Smart TV 
• Full HD 40” Serie 5 Flat

9,90€ Mese 

Per 48 mesi

Per te inclusi 6 mesi 
di Serie TV, Cinema e Infinity

NOVITÀ

ANIMAL KINGDOM

DA FEBBRAIO SU PREMIUM CRIME
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BLACK MASS: L’ULTIMO GANGSTER

A GENNAIO SU PREMIUM CINEMA



PROMOZIONE 
“BENVENUTO IN TIM SMART”: 
per i clienti che richiedono un Nuovo Im-
pianto o che passano a TIM Fisso da altro 
operatore attivando una delle offerte TIM 
SMART (FIBRA e/o CASA e/o MOBILE con o 
senza Sky) entro il 29/01/2017 sarà applicato 
uno sconto pari a 29,90€ sull’abbonamento 
del primo mese sulla prima Fattura utile. 
Offerta in promozione con vincolo di 24 
mesi.

PROMOZIONE “SERVIZIO SOS PC”: per i 
clienti di cui sopra sarà fornito gratuita-
mente, anziché a 29,95€, un intervento 
tecnico telefonico al servizio “SOS PC” 
(dettagli su tim.it). Tale intervento dovrà 
essere richiesto entro il primo mese 
dall’attivazione. 

SUPER PROMO TIM SMART 
Sconto aggiuntivo, valido fino al 29/01/2017,  
di 5€/mese per 48 mesi sull’abbonamento 
mensile per i clienti che attivano un Nuovo 
Impianto o che passano a TIM SMART da 
altro operatore o che sono già TIM Linea 
Fissa senza ADSL/Fibra illimitata. Con  
ubicazione impianto telefonico in uno dei 
comuni tra Roma, Milano, Catania, Salerno, 
Venezia, Verona che mantengono l’offerta 
attiva per almeno 24 mesi. La cessazione 
dell’offerta oppure l’eventuale passaggio 
verso un’offerta con o senza ADSL non 
“TIM SMART”, prima della scadenza di 24 
mesi dalla data di attivazione della promo-
zione, comporterà l’addebito degli sconti 
di 5€/mese già fruiti. 

TIM SMART 
L’offerta TIM SMART è valida per i nuovi 
clienti per attivazioni entro il 29/01/2017 al 
costo di 29,90€/mese addebitato in Fattura 
per i primi 12 mesi, poi 39,90€/mese. TIM 
SMART ha un vincolo di 24 mesi. TIM SMART 
(blocco base) offre: 
• Linea di Casa con chiamate a 0 cent/minuto 
verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 
e 19 cent di scatto alla risposta; 
• Internet illimitato fino a 20 Mega (ADSL 
o Fibra); 
• Smart Modem Wi-Fi (per connessioni 
ADSL e Fibra), sempre fornito in abbina-
mento all’offerta (fatti salvi i casi in cui i 
clienti abbiano già un modem Fibra & 
ADSL nella loro consistenza d’offerta) alle 
seguenti condizioni: 
• per Nuovi impianti e Clienti che passano a 
TIM Fisso da altro operatore: in vendita a 
187,20€ (rateizzabili in 48 rate mensili da 
3,90€)
• per i già Clienti TIM Fisso con qualsiasi 
offerta attiva: in vendita a 57,12€ (rateiz-
zabili in 48 rate mensili da 1,19€).
In caso di cessazione prima dello scadere 
del 24° mese, il cliente sarà tenuto a corri-
spondere l’importo delle eventuali rate 
mancanti in un unica soluzione a comple-
tamento del prezzo di vendita dello Smart 
Modem. In tutti i casi di vendita dello 
Smart Modem abbinato all’offerta TIM 
SMART, pagato sia in 48 rate sia in unica 
soluzione, la garanzia dell’apparato per 
vizi/difetti o malfunzionamenti, non impu-
tabili ad uso improprio del cliente, sarà 
estesa da TIM anche oltre il periodo di due 
anni previsti dalla garanzia legale di con-
formità e fino a che il cliente mantiene 
attiva l’offerta TIM SMART. 

Servizio TIMvision. Il cliente dovrà perso-
nalizzare TIM SMART scegliendo tra le op-
zioni SMART FIBRA, SMART CASA o SMART 
MOBILE. È possibile anche sottoscrivere 
più di una opzione, contestualmente o in 
momenti successivi al costo aggiuntivo di 
10€/mese ognuna; è possibile recedere 
dalle opzioni scelte, purché se ne mantenga 
attiva almeno una.
Linea di Casa e Internet (ADSL o Fibra): 
il contributo di attivazione Linea Telefoni-
ca, richiesto per Nuovi Impianti e passaggi 
da altro Operatore è gratis (anziché 
90€). Il contributo di attivazione dell’of-
ferta per adesioni entro il 29/01/2017 è 
gratuito, anziché 49€ per Nuovi Impianti, 
Passaggi da altro Operatore e per i già 
clienti con Linea Fissa TIM solo voce con o 
senza ADSL a consumo (con permanenza 
sull’offerta da almeno 3 mesi) e per i già 
clienti con Linea Fissa TIM con ADSL illimi-
tata che passano a TIM SMART FIBRA; 
mentre per i già clienti con Linea Fissa TIM 
con offerte Fibra o che passano a TIM 
SMART CASA e/o MOBILE provenendo da 
offerte ADSL illimitata o per i già clienti 
con Linea Fissa TIM solo voce con o senza 
ADSL a consumo (con permanenza 
sull’offerta inferiore a 3 mesi) è pari a 49€ 
anziché 98€.
Tale promozione è subordinata alla sotto-
scrizione del servizio di domiciliazione 
bancaria o postale della Fattura TIM, entro 
90 giorni dalla data di richiesta di attiva-
zione dell’offerta. In caso di mancata atti-
vazione del servizio di domiciliazione entro 
il termine, verrà addebitato l’importo non 
promozionato sulla prima Fattura utile 
successiva allo scadere dei 90 giorni.  
Se per motivi tecnici, non andasse a buon 
fine l’attivazione in ADSL, sulla linea di casa 
verrà attivata l’offerta Tutto Voce al prezzo  
di 29€/mese che prevede chiamate  
illimitate verso i numeri nazionali di rete fis-
sa e verso icellulari (TIM/Vodafone/Wind/
H3G/Lycamobile/Poste Mobile, BT ITALIA) 
ed è soggetto a condizioni di uso lecito e 
corretto, info sotto nella sezione “offerte 
con traffico illimitato” o su tim.it. Si potrà 
recedere dall’offerta Tutto Voce in qualsiasi 
momento. Le offerte TIM SMART CASA e 
MOBILE sono disponibili in collegamento 
ADSL o in collegamento FIBRA: 
• nel caso sia previsto il collegamento in 
ADSL la connessione Internet illimitata 
fino a 20 Mega è con velocità fino a 20 Mbps 
in download per la ricezione dei dati e fino 
a 1 Mbps in upload per la trasmissione dei 
dati; 
• nel caso sia previsto il collegamento in 
Fibra la connessione Internet illimitata 
fino a 20 Mega è con velocità fino a 20 
Mbps in download per la ricezione dei dati 
e fino a 3 Mbps in upload per la trasmissio-
ne dei dati. 
L’offerta in fibra ottica è fino all’armadio di 
distribuzione del cliente (FTTCab) o fino 
alla centrale cui è collegata la rete del 
cliente (FTTE). Lo Smart Modem sempre 
abbinato in vendita all’offerta TIM SMART 
(fatti salvi i casi in cui i clienti abbiano già 
un modem Fibra & ADSL nella loro consi-
stenza d’offerta) deve rimanere sempre 
acceso per fare e ricevere chiamate. La 
mancata erogazione di corrente elettrica 
provoca un’interruzione del servizio Fibra. 
Il modem viene installato e collegato su 
una sola presa telefonica a scelta del cliente. 

Laddove il cliente intenda rendere fruibili 
eventuali ulteriori prese telefoniche del 
medesimo impianto, lo richiederà esplicita-
mente a TIM che provvederà alla evasione 
della richiesta. Per informazioni su inter-
venti tecnici a domicilio ed eventuali costi 
occorre chiamare il Servizio Clienti Linea 
Fissa 187. Non è garantito il funzionamento 
di centralini, di servizi di teleallarme e telesoc-
corso collegati alla Linea Fissa. Il funziona-
mento della APP Telefono è garantito solo 
con lo Smart Modem. 

TIMvision 
Cartoni, cinema, serie tv, musica e docu-
mentari, gli ultimi 7 giorni dei principali ca-
nali Rai, La7 e l’archivio La7, senza interru-
zioni pubblicitarie. TIMvision è su TV, 
SMART TV, Web, smartphone e tablet e se 
sei un cliente TIM mobile non consumi 
Giga. L’abbonamento al servizio TIMvision 
non include il decoder ed è riservato ai 
clienti che hanno attivato la TIM SMART. È 
possibile noleggiare il decoder TIMvision al 
costo di 2 euro al mese per i clienti che ade-
riscono entro il 31/03/2017 il decoder non è 
necessario per coloro che dispongono di 
uno Smart TV Samsung o LG. In caso di ces-
sazione dell’offerta, il cliente sarà tenuto a 
restituire il decoder entro 30 giorni dalla 
data di cessazione dell’offerta, tramite cor-
riere o pacco postale, all’indirizzo indicato 
nella Fattura TIM o fornito dal Servizio 
Clienti 187, dando comunicazione della spe-
dizione allo stesso Servizio Clienti Linea Fis-
sa 187. In alternativa, il cliente può esercita-
re l’opzione d’acquisto del decoder TIMvi-
sion. La mancata restituzione del decoder 
da parte del cliente nel termine sopra previ-
sto sarà considerata a tutti gli effetti come 
esercizio dell’opzione di acquisto del deco-
der stesso da parte del cliente. Il prezzo di 
acquisto sarà diverso in funzione dell’anno 
in cui avviene la cessazione: 59€ se la ces-
sazione viene richiesta nel primo anno, 39€ 
a partire dal secondo anno in poi. Per mag-
giori informazioni vai sul sito timvision.it o 
chiama il Servizio Clienti Linea Fissa 187. 
Recesso
È possibile recedere in qualsiasi momento 
dall’offerta. Se il recesso avviene prima del-
la scadenza dei 24 mesi il cliente sarà tenu-
to a corrispondere: 
1) gli sconti mensili sull’abbonamento di cui 
si ha già fruito; 
2) i costi di disattivazione pari a 35,18€ in 
caso di recesso da TIM SMART con connes-
sione in ADSL fino a 20 Mega e 99€ in caso 
di recesso da TIM SMART con connessione 
in Fibra; 
3) l’importo delle rate mancanti dello Smart 
Modem in un unica soluzione;
4) eventuali mensilità gratuite.

TIM SMART FIBRA 
Al blocco base si aggiunge la connessione 
Internet illimitata con accesso in fibra ottica 
con velocità fino a 50 Mbps in download per 
la ricezione dei dati e fino a 10 Mbps in uplo-
ad per la trasmissione dei dati. L’offerta è in 
fibra ottica fino all’armadio di distribuzio-
ne del cliente (FTTCab) o fino alla centrale 
cui è collegata la rete del cliente (FTTE) o 
f ino all’abitazione del cliente (FTTH). Fino 
al 29/01/2017 nell’offerta TIM SMART FIBRA 
è inclusa gratuitamente l’opzione SMART 
SUPERFIBRA che consente un ulteriore in-
nalzamento della velo



cità di navigazione f ino a 100 Mbps in 
download e fino a 20 Mbps in upload per 
FTTCab/FTTE o fino a 300 Mbps in download 
e fino a 20 Mbps in upload per FTTH. Lo 
Smart Modem deve rimanere sempre 
acceso per fare e ricevere chiamate. La 
mancata erogazione di corrente elettrica 
provoca un’interruzione del servizio Fibra. 
Il modem viene installato e collegato su 
una sola presa telefonica a scelta del clien-
t e .  
Laddove il cliente intenda rendere fruibili 
eventuali ulteriori prese telefoniche del 
medesimo impianto, lo richiederà esplici-
tamente a TIM che provvederà alla evasione 
della richiesta. Per informazioni su inter-
venti tecnici a domicilio ed eventuali costi 
occorre chiamare il Servizio Clienti Linea 
Fissa 187. Non è garantito il funzionamento 
di centralini, di servizi di teleallarme e 
telesoccorso collegati alla Linea Fissa. Il 
funzionamento della APP Telefono è ga-
rantito solo con lo Smart Modem. 

TIM SMART CASA 
Al blocco base si aggiunge il traffico voce 
nazionale illimitato dalla linea di casa 
verso i numeri di rete fissa e verso i cellula-
ri (TIM/Vodafone/Wind/H3G/Lycamobile/
Poste Mobile BT ITALIA/DIGI Italy), sogget-
to a condizioni di uso lecito e corretto,  
info sotto nella sezione “offerte con traffico 
illimitato” o su tim.it. 
In caso di attivazione della TIM SMART 
CASA con collegamento in ADSL fino a 20 
Mega non è consentito passare alla stessa 
offerta con collegamento in Fibra fino a 20 
Mega. Per passare ad un collegamento in 
Fibra è necessario attivare anche l’opzione 
SMART FIBRA. 

TIM SMART MOBILE 
Al blocco base si aggiungono in promozione 
per i nuovi clienti mobili 1000 minuti e 3GB 
di Internet 4G, mentre per i già clienti TIM 
500 minuti e 2GB di Internet 4G, per attivazioni 
entro il 29/01/2017. La promozione è riser-
vata a chi passa a TIM da altro operatore 
mantenendo il proprio numero mobile o 
attiva una nuova linea mobile. Per aderire 
alla promozione occorre attivare prima 
l’offerta transitoria Subito Smart. I 1000 
minuti e i 3GB in promo verranno forniti 
con 500 minuti e 1GB all’attivazione di TIM 
SMART MOBILE e a seguire l’attivazione 
gratuita ed automatica dei 500 minuti e 
2GB aggiuntivi. Il contributo di attivazione 
della componente mobile prevista nell’of-
ferta TIM SMART MOBILE è di 15€ da paga-
re in negozio; inoltre include l’offerta tran-
sitoria “Subito SMART” con 1000 minuti e 
3GB (o 500 minuti e 2GB per i già clienti 
mobili TIM) di Internet 4G per 30 giorni che 
prevede un solo rinnovo gratuito per altri 
30 giorni, in attesa che sia attivata entro 
tale termine la componente fissa della TIM 
SMART MOBILE. In caso di attivazione della 
TIM SMART MOBILE con collegamento in 
ADSL fino a 20 Mega non è consentito pas-
sare alla stessa offerta con collegamento 
in Fibra fino a 20 Mega. Per passare ad un 
collegamento in Fibra è necessario attivare 
anche l’opzione SMART FIBRA. 
Traffico mobile: le chiamate nazionali da 
mobile sono conteggiate sugli effettivi 
secondi di conversazione, senza scatto 
alla risposta. Al superamento delle soglie 
mensili di minuti si applica il profilo standard 

della TIM Card. I minuti e GB inclusi nelle 
offerte vanno consumati nel periodo di rife-
rimento altrimenti andranno persi. Al su-
peramento della soglia di GB prevista nel 
periodo di riferimento, se sulla TIM Card 
non ci sono altre opzioni dati attive, non 
sarà possibile effettuare traffico dati fino 
alla successiva disponibilità. Il traffico è 
valido per APN wap.tim.it (per smartphone), 
ibox.tim.it (per tablet), blackberry.net (per 
BlackBerry). I GB previsti dall’offerta TIM 
SMART MOBILE sono abilitati alla tecnologia 
4G, per info vai su tim.it. Per usufruire delle 
prestazioni offerte dalla tecnologia LTE è 
necessario disporre di un dispositivo per la 
navigazione abilitato ed essere sotto coper-
tura di Rete 4G LTE. Per verificare le zone di 
copertura 4G LTE vai su tim.it. Le chiamate 
a tariffa agevolata verso l’estero sono 
addebitate su credito residuo (max 1.000 
minuti al mese) e sono conteggiate a scatti 
anticipati di 60 secondi e scatto alla rispo-
sta di 19 cent. Al superamento dei 1.000 
minuti e fino al successivo rinnovo, si appli-
cano le tariffe internazionali standard TIM. 
L’opzione è a rinnovo mensile gratuito. 
International per TIM SMART è incompati-
bile con le opzioni/profili di TIM che già pre-
vedono agevolazioni tariffarie verso l’estero. 
Tale promozione resta attiva a condizione 
che resti attiva la gamma delle opzioni 
SMART MOBILE. Se non andasse a buon 
fine per motivi tecnici l’attivazione in ADSL, 
non sarà possibile attivare TIM SMART 
MOBILE. Sarà quindi proposta: sul mobile 
l’attivazione dell’offerta TIM con 400 minuti 
verso tutti e 1GB di Internet 4G al costo di 
15€ ogni 30 giorni addebitati sul credito 
residuo della TIM Card; sulla linea di casa 
verrà attivata Tutto Voce (dettagli su tim.it). 
Se invece non andasse a buon fine per 
motivi tecnici l’attivazione della sola com-
ponente mobile (su connessione ADSL), 
sarà attivata l’offerta TIM SMART CASA 
(per i dettagli vedi paragrafo specifico). È 
possibile aggiungere all’offerta TIM SMART 
MOBILE fino ad un massimo di 4 SIM a 
scelta tra SIM Plus e SIM Plus 4GB.

OFFERTE SMARTPHONE
L’offerta Smartphone Incluso è riservata a 
tutti i clienti Ricaricabili TIM con un’offerta 
dati già attiva. Prevede la sottoscrizione di 
un contratto con una durata di 24 o 30 
mesi e il pagamento di una rata mensile in 
funzione del prodotto scelto con addebito 
su carta di credito dei circuiti abilitati Visa, 
Mastercard, Amex (non sono accettate le 
carte prepagate). In caso di cessazione 
prima della scadenza contrattuale (24 o 30 
mesi), o in caso di cessazione di una delle 
opzioni associate per cause imputabili al 
cliente, verranno addebitati i corrispettivi 
per cessazione anticipata contrattual-
mente previsti e il saldo delle rate residue 
del prodotto. In base al modello di smartphone 
scelto può essere previsto un contributo 
iniziale una tantum a partire da 19€. 

OPZIONI AGGIUNTIVE PER TIM SMART 
MOBILE 
Opzione SIM PLUS: offre in promozione 
per i nuovi clienti mobili 1000 minuti e 3GB 
di Internet 4G, mentre per i già clienti TIM 
500 minuti e 2GB di Internet 4G, per attiva-
zioni entro il 29/01/2017. La promozione è 
riservata a chi passa a TIM da altro opera-
tore mantenendo il proprio numero mobile 

o attiva una nuova linea mobile. Per aderire 
alla promozione occorre attivare prima l’of-
ferta transitoria Subito Smart. I 1000 minuti 
e i 3GB in promo verranno forniti con 500 
minuti e 1GB all’attivazione di SIM Plus e a 
seguire l’attivazione gratuita ed automati-
ca di 500 minuti e 2GB aggiuntivi. L’opzione 
è inoltre in promo a 10€/mese anziché 15€/
mese fino al 29/01/2017. 
Opzione SIM PLUS 4G: ha un costo aggiunti-
vo di 5€/mese per SIM. Al superamento dei 
GB inclusi la velocità di navigazione  
viene ridotta a 32Kbps fino al rinnovo successi-
vo, senza costi aggiuntivi. 
Opzione VOCE MOBILE: include minuti illi-
mitati verso tutti i numeri fissi e mobili a 
10€/mese. Il cliente è tenuto ad utilizzare 
l’offerta in modo lecito e corretto, info nella 
sezione “offerte con traffico illimitato” o tim.it. 
Opzione SIM PLUS e SIM PLUS 4GB: sono 
attivabili su massimo 4 SIM mobili per Linea 
Fissa. L’opzione Voce Mobile può essere at-
tivata sia sulla TIM SMART MOBILE sia sulle 
SIM Plus. Per i dettagli sul traffico mobile delle 
opzioni fare riferimento al paragrafo TIM 
SMART MOBILE.

INTERNET 4GB PER TIM SMART FIBRA, 
CASA E MOBILE
L’opzione Internet 4GB è attivabile da tutti i 
clienti TIM SMART. L’addebito del costo 
mensile dell’opzione avviene solo su Fattura 
della linea di casa. L’opzione non prevede 
costi di attivazione, è attivabile presso 
qualsiasi Negozio TIM. L’eventuale cessazio-
ne della TIM SMART implica la cessazione 
dell’opzione Internet 4GB. L’opzione è va-
lida per la navigazione Internet in Italia su 
APN ibox.tim.it, wap.tim.it e blackberry.net 
(GPRS/EDGE/UMTS/HSPA). Superati i GB 
previsti dall’offerta nel mese solare di riferi-
mento, la velocità di navigazione si riduce a 
32Kbps senza costi aggiuntivi. Il rinnovo av-
viene ogni mese solare. Per fruire dell’opzio-
ne è necessario che la TIM Card ad essa as-
sociata disponga di un credito telefonico re-
siduo. Per verificare la copertura di rete 4G 
LTE nella propria città e per conoscere quali 
sono le prestazioni fornite con il servizio vai su 
tim.it. 

OPZIONE VOCE INTERNAZIONALE
L’offerta è in promozione a 5€/mese, anziché 
10,16€/mese, per le nuove attivazioni che 
perverranno entro il 29/01/2017. Le zone e i 
prezzi delle altre telefonate internazionali 
(zone tra 2 e 7) sono consultabili sul sito tim.
it. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’offerta in 
modo lecito e corretto, info nella sezione 
“offerte con traffico illimitato” o su tim.it. 

OFFERTA TIM SMART FIBRA+CASA+
MOBILE PROMOZIONE 3x2 
Nel caso di sottoscrizione di TIM SMART con tutte 
e 3 le opzioni (FIBRA+CASA+MOBILE)  
l’abbonamento è in promozione fino al 
29/01/2017 a 49,90€/mese invece di 59,90€/ 
mese. La promozione è valida per i clienti che at-
tivano un Nuovo Impianto, i clienti che passano a 
TIM Linea Fissa da altro operatore e i clienti già 
TIM Linea Fissa con o senza ADSL/ Fibra illimita-
ta. Anche aggiungendo in diversi momenti tutte 
e 3 le opzioni si ha diritto alla “Promozione 3x2” 
che prevede lo sconto di 10€/mese sull’abbona-
mento. La “Promozione 3x2” non è cumulabile 
con altre promozioni o sconti eventualmente in 
corso sull’abbonamento dell’offerta: nel caso di 
compresenza 



di più promozioni, verrà applicata la promo-
zione più vantaggiosa, sia in termini di 
durata che di valore dello sconto.

SMART TV Samsung 
Operazione a premi valida per i clienti  
TIM Linea Fissa dal 29/09/2016 f ino al 
31/01/2017. Pagamento in 48 rate mensili da 
9,90€ per TV 40” o 15,90€ per 55” addebi-
tate su Fattura TIM. In caso di cessazione 
della Linea Fissa TIM dovranno essere 
pagate le rate residue in un’unica soluzione. 
Consegna gratuita. Per nuovi clienti TIM 
con anzianità linea inferiore a 6 mesi rateiz-
zazione tramite finanziaria, senza costi 
aggiuntivi. L’acquisito del TV consente di 
attivare, dal 1 ottobre 2016 al 28 Febbraio 
2017, previa accettazione delle Condizioni 
Generali di Fornitura del Servizio Premium 
Online, la visione dei pacchetti Serie TV, 
Cinema e Infinity per un periodo di 6 mesi 
decorrente dal perfezionamento delle 
procedure di registrazione dell’utente, di 
attivazione del codice e di accettazione 
delle condizioni contrattuali. Decorso tale 
periodo, la fruizione del Servizio Premium 
Online cesserà automaticamente. Prima 
di procedere è necessario assicurarsi di  
disporre di una connessione a banda larga 
adeguata non inclusa nell’iniziativa. Per info 
e regolamento completo vai su tim.it 

OFFERTE CON TRAFFICO ILLIMITATO 
Per l’opzione VOCE CASA il traffico illimi-
tato uscente verso i cellulari nazionali  
e il traffico uscente verso i telefoni fissi 
internazionali di USA, Canada ed Europa 
occidentale (Zona 1) dell’opzione Voce  
Internazionale è soggetto a condizioni  
di uso lecito e corretto e conforme ai  
seguenti parametri: traffico giornaliero 
uscente non superiore a 300 minuti; traffico 
mensile uscente non superiore a 1500 
minuti. Per l’opzione VOCE MOBILE: traffico 
uscente complessivo non superiore a 
10.000 minuti al mese. Nel caso di supera-
mento di almeno uno di tali parametri, TIM si 
riserva di effettuare le necessarie verifiche, 
compreso l’eventuale contatto, con facoltà 
di sospendere l’applicazione delle condi-
zioni tariffarie specifiche e pretendendo il 
pagamento dell’intero consumo di traffico 
effettuato, che verrà valorizzato secondo le 
condizioni economiche dell’offerta Voce, 
del listino standard internazionale o di 
altra offerta tariffaria con prezzi a consumo 
che sarà preventivamente comunicato, 
ovvero di risolvere il contratto relativo al 
servizio telefonico e/o del servizio dati. 
Per verificare la copertura ADSL o Fibra, 
la disponibilità delle offerte/opzioni di 
interesse, per consultare le condizioni 
generali di contratto e per ulteriori infor-
mazioni sulle offerte di tuo interesse vai 
in un Negozio TIM, vai sul sito tim.it o 
chiama il Servizio Clienti Linea Fissa 187. 

Per navigazione da rete fissa in ADSL.
La velocità di navigazione in Internet  
dipende da molteplici e variabili fattori tec-
nici, quali la distanza della rete d’accesso 
che separa la sede del cliente dalla centrale 
cui è attestata la linea telefonica, il livello di 
congestione della rete Internet, i server dei 
siti web cui il cliente si collega e le caratte-
ristiche del modem e del computer in 
dotazione. TIM effettua delle misurazioni 
e delle verifiche che permettono di otti-

mizzare la velocità e la stabilità di naviga-
zione dell’ADSL. Resta inteso che a seguito 
di tali interventi la connessione avverrà 
alla massima velocità tecnica consentita.
Al termine dei processi tecnici di attiva-
zione dell’ADSL, accedendo, previa regi-
strazione, all’Area Clienti MyTIM Fisso, 
lei potrà verif icare il profilo di velocità 
nominale della sua linea cui è stata otti-
mizzata la connessione ADSL ed i correlati 
standard minimi di qualità su cui TIM si im-
pegna contrattualmente. Gli standard mi-
nimi contrattuali si riferiscono a un utiliz-
zo esclusivo della connessione ADSL per 
accesso ad Internet, senza il contempora-
neo utilizzo di servizi su IP, quali ad esem-
pio servizi voce o servizi video. Nel caso in 
cui lo standard qualitativo specifico del col-
legamento risulti inferiore ai valori su cui 
TIM si impegna contrattualmente,  
il cliente ha facoltà di recedere dal Contratto 
senza penali. Per i dettagli si vedano le 
condizioni contrattuali. 
Per navigazione da rete fissa in Fibra Ottica. 
La velocità di navigazione in Internet 
dipende da molteplici e variabili fattori 
tecnici quali la distanza della rete d’acces-
so che separa la sede del cliente dalla 
centrale cui è attestata la linea telefonica, 
il livello di congestione della rete Internet, 
i server dei siti web cui il cliente si collega e 
le caratteristiche del modem e del compu-
ter utilizzati dal cliente. Per le offerte TIM 
SMART CASA e/o MOBILE la velocità di 
trasmissione è fino a 20 Mbps in download 
e fino a 3 Mbps in upload se il cliente ha 
una connessione fino all’armadio di distri-
buzione (FTTCab) o fino alla centrale (FTTE) 
cui è collegata la sua rete. Per l’ offerta TIM 
SMART FIBRA la velocità di trasmissione è 
fino a 50 Mbps in download e fino a 10 Mbps 
in upload sia se il cliente ha una connessione 
fino all’armadio di distribuzione (FTTCab) 
o fino alla centrale (FTTE) cui è collegata la 
sua rete sia se il cliente ha una connessione 
fino all’abitazione (FTTH). Nel caso in cui il 
cliente abbia attivato su TIM SMART FIBRA 
anche l’opzione aggiuntiva SMART SUPER-
FIBRA: fino a 100 Mbps in download e fino 
a 20 Mbps in upload, se ha una connessione 
FTTCab/E; fino a 300 Mps in download e 
fino a 20 Mps in upload, se ha una connes-
sione FTTH. Al termine dei processi tecnici 
di attivazione della connessione in Fibra, 
accedendo, previa registrazione, all’Area 
Clienti MyTIM Fisso, lei potrà verificare il 
profilo di velocità nominale della sua linea. 
Ai sensi della delibera AGCom n. 244/08/ 
CSP, il valore della velocità minima di tra-
smissione in download (Banda minima in 
download) su cui TIM si impegna contrat-
tualmente è fissato: per TIM SMART CASA 
e/o MOBILE in 14 Mbps se il cliente ha una 
connessione FTTCab/E; per TIM SMART 
FIBRA in 31 Mbps se il cliente ha una connes-
sione FTTCab/E e in 40 Mbps se il cliente ha 
una connessione FTTH; attivando su TIM 
SMART FIBRA anche l’opzione aggiuntiva 
SMART SUPERFIBRA in 40 Mbps se il cliente 
ha una connessione FTTCab/E e in 180 Mbps 
se il cliente ha una connessione FTTH. I 
suddetti valori si riferiscono ad un utilizzo 
esclusivo della connessione per accesso a 
Internet, senza il contemporaneo utilizzo 
di servizi su IP, quali ad esempio servizi voce 
o servizi video. Nel caso in cui lo standard 
qualitativo specif ico del collegamento 
risulti inferiore ai valori su cui TIM si impe-

gna contrattualmente, il cliente ha facoltà 
di recedere dal Contratto senza costi di 
disattivazione. Per i dettagli si vedano le 
condizioni contrattuali. 
Per navigazione da rete mobile. 
Per fruire dei servizi previsti da un’offerta, 
oltre al pagamento del costo previsto, è 
in ogni caso necessario che la TIM Card ad 
essa associata disponga di un credito tele-
fonico residuo. Nel caso di esaurimento 
del suddetto credito non è possibile effet-
tuare traffico in uscita (fonia, SMS, dati), 
anche se il quantitativo di traffico incluso 
nell’offerta non è stato consumato. Tutte 
le offerte sono disattivabili gratuitamente 
chiamando il 40916 o su tim.it, ad eccezione 
delle offerte che prevedono l’acquisto di 
un prodotto e la sottoscrizione di un con-
tratto con una durata di 24 mesi o 30 mesi. 
In tal caso sono disattivabili dal Servizio 
Clienti 119 ed è previsto un corrispettivo 
per recesso anticipato il cui importo è con-
trattualmente previsto. Per tutte le offerte 
che prevedono la domiciliazione del costo 
su carta di credito ricordiamo che sono 
ammessi solo i circuiti Visa, Mastercard, 
Amex e Aura - e Diners per gli Abbonati - e 
non sono accettate le carte prepagate. 
All’attivazione delle offerte per chiamare 
e/o inviare messaggi e/o navigare da telefo-
nino è prevista l’attivazione contemporanea 
e senza ulteriori costi di TIM in Viaggio Full, 
l’offerta di TIM per parlare, inviare SMS 
e navigare da telefonino quando si è 
all’estero che non ha costi in Italia. Per la 
lista dei Paesi e le relative tariffe vai su 
tim.it/estero/chiamare-e-navigare. Coper-
tura di rete e velocità Ultra Internet 4G e 3G. 
La velocità nominale è fino a 100Mbps in 
download/40 Mbps in upload su rete 4G e 
fino a 42.2 Mbps in download e 5,76 Mbps 
in upload su rete 3G HSPA+. La velocità ef-
fettiva dipende dalla tecnologia di rete, 
dal livello di copertura radiomobile, dal livel-
lo di congestione della rete Internet, dal nu-
mero di clienti contemporaneamente con-
nessi, dai server dei siti web cui il cliente si 
collega e dalle caratteristiche dello smar-
tphone/tablet/chiavetta utilizzata. Per 
tutti i dettagli delle offerte, inclusi la lista 
completa delle incompatibilità, modalità di 
rinnovo automatico, comuni dove puoi na-
vigare con il 4G e prodotti compatibili vai su
        tim.it.
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Inquadra il QR code
per le offerte TIM.

Sfoglia le brochure TIM
su www.tim.it/brochure


