
Con TIM
accendi e sogni.
Cinema, Musica, Calcio, Giochi, Libri 
direttamente su TV, PC, smartphone 
e tablet.

SERIE A TIM TIMMUSIC TIMREADING TIM COLLEGE TIMGAMESTIMVISION
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2 Lo spettacolo inizia quando vuoi 
con cartoni, cinema e serie TV 
da vedere dove vuoi.
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14 Il grande spettacolo di Premium 
con film e serie TV in esclusiva e in HD, 
il calcio, lo sport e molto altro ancora.

32 TIM College
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Le serie in esclusiva che ti terranno 
incollato allo schermo. 
Con tutta la qualità della rete TIM.

Entra in partita con la magia del calcio 
e tutto il meglio del campionato 
con l’App Serie A TIM.

La colonna sonora della tua vita, i successi 
di sempre, le ultime novità e molto altro: 
la grande musica è qui.

Cosa aspetti? Leggi!
Acquisti e leggi subito i tuoi ebook 
su timreading.it

Se vuoi metterti in gioco, hai pane  
per i tuoi denti. Centinaia di giochi  
per smartphone e tablet.

Gli show e le serie TV di cui tutti parlano, 
con i canali che danno spazio 
ai tuoi interessi 24 ore su 24.

Non solo divertimento: con TIM College studi 
dove vuoi e rimani sempre aggiornato.

Le partite della Serie A TIM 
anche sul grande schermo grazie 
ai decoder TIMvision.



Per info, costi e limitazioni consulta le pagine 40-41

UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE - DISPONIBILE SU TIMvision 

ALVINNN!!! AND THE CHIPMUN - DISPONIBILE SU TIMvision 

Le emozioni 
ti seguono ovunque.
È uno spettacolo 
senza limiti e senza fine.



DA VIVERE TUTTE D’UN FIATO: NO ATTESE,  
NO INTERRUZIONI, NO VINCOLI.

Costruisci il tuo palinsesto per vivere il divertimento 
in tutte le sue forme e senza interruzioni pubblicitarie.

Gli ultimi 7 giorni dei principali canali Rai, La7 e l’archivio La7.

Oltre 8.000 titoli tra serie TV, cartoni, cinema, musica 
e documentari, disponibili in un solo abbonamento 
mensile.

TIMvision non ti abbandona mai, i tuoi programmi 
preferiti ti seguono anche su smartphone e tablet 
senza consumare Giga. 

Vivi il meglio
di TIMvision

Le emozıoni 
su misura per te.

 *Valido per i clienti con un'offerta internet attiva.
**Disattivi l’abbonamento quando vuoi,
 senza alcun costo aggiuntivo.

SEGUICI SU:

2

5€/mese*

CON DECODER INCLUSO

Senza vincoli di durata**

SE SEI CLIENTE 
TIM SMART: 

Hai l'abbonamento 
TIMvision incluso
e il decoder 
a noleggio 
a 2€/mese



Per info, costi e limitazioni consulta le pagine 40-41

DA VIVERE TUTTE D’UN FIATO: NO ATTESE,  
NO INTERRUZIONI, NO VINCOLI.

3

DISPONIBILE SU:

SMARTPHONECHROMECAST TABLETTV CON DECODER
O SMART-TV

PC

SU TIMvision LE 4 STAGIONI COMPLETE IMMATURI IL VIAGGIO DISPONIBILE IN ABBONAMENTO

STAGIONI 1-11
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Bambini e ragazzi

I cartoni animati e le serie 
preferite dai bambini
e teenager, senza interruzioni 
pubblicitarie.

Direttamente a casa tua
e in mobilità, con la sicurezza
del Parental Control.

MAGIA E DIVERTIMENTO
AL 100%.
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Cinema

Le anteprime più attese
e i film mai visti in TV.
Anche in lingua originale.

DISPONIBILE ORA SU TIMvision

In più: l’HD, per un’esperienza 
ancora più spettacolare.

Classici, inediti, film d’azione, 
thriller, capolavori d’animazione 
e commedie per tutta 
la famiglia.

LA MAGIA DEL GRANDE CINEMA È SULLO 
SCHERMO. IL TUO.

6



7



8

Serie TV

Dalle più famose 
alle più esclusive serie TV,
da vedere tutte d’un fiato 
ogni volta che vuoi.

Goditi le tue serie preferite 
anche su PC, smartphone
e tablet, contemporaneamente 
e senza consumare Giga.

GRANDI EMOZIONI
DA VIVERE IN SERIE.
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IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA SU TIMvision SU TIMvision STAGIONI 1-6SU TIMvision TUTTE LE STAGIONI
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Documentari

I migliori documentari
per tuffarti alla scoperta
del pianeta.

Luoghi incontaminati,
natura selvaggia, la grande 
storia del passato e i personaggi 
famosi, tutti sulla TV di casa.

PREPARATI A SCOPERTE 
CHE TI LASCERANNO SENZA FIATO.
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SCOPRI
IL MONDO 
VISTO
DA VICINO.
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Videostore

12

Un mondo di titoli
sempre aggiornati
a tua disposizione da noleggiare 
o acquistare quando vuoi.

Ti basta scegliere quello 
che vuoi vedere per dare 
inizio allo spettacolo,
anche senza abbonamento.

OLTRE L’ ABBONAMENTO. 
SCEGLI UNA DELLE ULTIME NOVITÀ 
INEDITE DA NOLEGGIARE O ACQUISTARE. 
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CON TIM PREMIUM ONLINE 
HAI CALCIO, CINEMA, SERIE TV 
E INFINITY AD UN PREZZO ESCLUSIVO 
RISERVATO AI CLIENTI TIM. 

21 Canali in live streaming e un catalogo con oltre 
9000 titoli on demand, con migliaia di prime TV 
ed esclusive, anche in HD, con doppio audio e sottotitoli.

Tutta la UEFA Champions League fino al 2018,
tutta la Serie A TIM delle squadre Premium 
e tutti gli sport di Eurosport.

Oltre 2500 film e 2000 episodi di serie TV, tutto il catalogo 
di Infinity, documentari, cartoni animati e molto altro ancora!

14

Premiati 
con PREMIUM.

DISPONIBILE SU:

SMARTPHONE TABLET

Scopri nei Negozi TIM
l'offerta riservata 
ai clienti TIM

Per te 
1 Giga al mese 
o puoi 
navigare 
fino a 20 Mega



Per info, costi e limitazioni consulta le pagine 40-41

DISPONIBILE SU:

SMART-TVPC CHROMECASTDECODER

DA GENNAIO SU PREMIUM JOI DA FEBBRAIO SU PREMIUM ACTION
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SEI UN CLIENTE TIM SMART?
AGGIUNGI AL PACCHETTO PREMIUM 
CHE HAI SCELTO IL DECODER TIMvision

€/mesea 1
anziché 2€

Contenuti disponibili 
anche sulla TV di casa 
con i decoder TIMvision
Scopri nei Negozi TIM
tutte le novità

SCEGLI IL PACCHETTO TIM PREMIUM 
ONLINE CHE PREFERISCI:

TUTTO PREMIUM

Goditi l’offerta completa e aggiungi tutto lo sport che desideri! 
Tutta la UEFA Champions League, la Serie A TIM delle squadre Premium, 
la Primera División Argentina, Barça TV, tutti gli sport di Eurosport 
e molte altre competizioni.

SERIE TV, CINEMA E INFINITY

Aggiungi al tuo intrattenimento anche il grande Cinema!
Oltre 2500 film ogni anno, dai grandi classici alle prime TV 
in esclusiva su Premium.

SERIE TV E INFINITY

4 canali e oltre 2000 episodi di Serie TV per gli amanti di tutti i generi, 
in più i cofanetti con le stagioni complete delle più belle Serie TV,
il catalogo di Infinity, ID - Investigation Discovery, un canale dedicato 
al crimine in tutte le sue sfaccettature e molto altro ancora.



TUTTA LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE PUOI VEDERLA SOLO SU PREMIUM
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DA MARZO SU PREMIUM STORIES A GENNAIO SU PREMIUM CINEMA
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Dire basta
non è mai stato
così difficile.
GUARDA LE SERIE TV 
E I CONTENUTI ESCLUSIVI NETFLIX 
SULLA TUA TV DI CASA CON 
LO STREAMING VELOCE DI TIM.

Addebito diretto in fattura TIM: 
semplice, comodo, veloce e senza usare 
la carta di credito.
Sospendi l’abbonamento quando vuoi.

Disponibile anche sulla TV di casa: 
con i decoder TIMvision vivi Netflix direttamente 
sulla tua TV.

18 È necessario disporre di un piano di streaming Netflix

Scopri di più su tim.it
o nei Negozi TIM



Per info, costi e limitazioni consulta le pagine 40-4119

TUTTI GLI EPISODI SUBITO IN STREAMING
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E per completare il menu, puoi scegliere Sky Cinema, Sky Sport, 
Sky Calcio. Trovi sempre il programma adatto a te e alla tua famiglia!

Hai la TV ai tuoi comandi grazie a My Sky : accedi gratis 
alla videoteca di Sky On Demand, registri, metti in pausa.

Vedi Sky dove vuoi su smartphone, tablet e PC grazie 
al nuovo servizio Sky Go Plus.

20

Tutta la TV di Sky
senza parabola con 
la rete ultraveloce di TIM.
BASTA COLLEGARE MY SKY 
ALL’ADSL VELOCE 
O ALLA FIBRA DI TIM.

Oltre 60 canali in HD.
TUTTA LA TECNOLOGIA DI SKY

Scopri l’offerta dedicata ai clienti TIM
su tim.it o nei Negozi TIM 

L’avventura inizia con gli show più spettacolari, un’ampia 
offerta di serie TV di cui tutti parlano, le news 24 ore su 24 
e gli approfondimenti sportivi. E in più con Sky Box Sets, 
hai le stagioni complete delle migliori serie TV.

PIÙ PRIME VISIONI E PIÙ ESCLUSIVE
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Solo con i decoder TIMvision puoi acquistare in modalità 
pay per view le partite del canale Serie A TIM TV ad un prezzo 
incredibile.

22

Per ogni giornata di Campionato vedi sulla tua TV 
o in App Serie A TIM 3 partite del Campionato. Anticipo 
del sabato alle 18, anticipo della domenica alle 12, 
una partita della domenica alle 15.

Serie A TIM TV
sbarca sui Decoder 
TIMVISION.
VEDI IN DIRETTA 
UNA DELLE PARTITE 
DEL CAMPIONATO, SELEZIONATE 
DALLA LEGA CALCIO, 
A SOLO 1,99€*.

Solo con i decoder TIMvision 
vedi le partite del Campionato 
ad un prezzo imperdibile.€*1,99

A PARTITA

*Valido per i clienti con un'offerta internet attiva.



Per info, costi e limitazioni consulta le pagine 40-41

VEDI IN DIRETTA 
UNA DELLE PARTITE 
DEL CAMPIONATO, SELEZIONATE 
DALLA LEGA CALCIO, 
A SOLO 1,99€*.

23
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Cronaca in tempo reale, videogoal, highlights 
e statistiche direttamente su smartphone, tablet 
e PC e a pochi minuti dall’evento.

Tutte le ultime notizie sul mondo del Calcio 
con news sul Campionato italiano, ma anche sul calcio 
internazionale.

Tutti i contenuti video senza consumare Giga 
e notifiche personalizzate per portare il Campionato 
sempre con te.

Segui la tua squadra 
ovunque vai 
sull'APP Serie A TIM.

SERIE A TIM

VIVI L’EMOZIONE DEL CALCIO CON 
L’APP UFFICIALE DEL CAMPIONATO 
ITALIANO DI SERIE A.

Il Pack Annuale include tutto
il Campionato Serie A TIM 2016/17.
In più tutte le news del calcio mercato 
estivo

€*5,99
PER L’INTERA
STAGIONE

*Valido per i clienti con un'offerta internet attiva.



Per info, costi e limitazioni consulta le pagine 40-41

Scarica l’App 
Serie A TIM

25

DISPONIBILE SU:

SMARTPHONE TABLET CHROMECASTPC
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Dai ritmo ad ogni 
attimo senza 
mai consumare Giga.
MUSICA ILLIMITATA
SEMPRE CON TE. 

Componi le tue playlist
o ascolta quelle suggerite dai nostri DJ.

Scopri tutte le novità, le classifiche settimanali
e le anteprime esclusive di nuovi album.

Gustati le radio playlist con gli artisti più famosi
e scopri le sezioni dedicate ai generi musicali
curate da esperti del settore.

Ascolta tutta la musica che vuoi 
senza consumare Giga.

TIMmusic È INCLUSO:
• CON L’OFFERTA
 TIM Young & Music
• PER 6 MESI
 in tutte le offerte 4G
 a partire da 15€/mese

€/mese7,99
1,99€PRIMO MESE

IN PROMOZIONE



Per info, costi e limitazioni consulta le pagine 40-4127

Dai ritmo ad ogni 
attimo senza 
mai consumare Giga.

DISPONIBILE SU:

Scarica l’App 
TIMmusic

SMARTPHONE PCTABLET



ANTEPRIME
Album o brani disponibili su App
prima della loro uscita sul mercato. 

RADIOPLAYLIST
Storytelling, interviste
e playlist in streaming
in un format tutto 
nuovo.

LIVE SHOW
Trasmissioni 
ed esibizioni in diretta.

PRIME
Scopri i nuovi album 
presentati dagli artisti 
prima del lancio
sul mercato.

UN VIAGGIO
DENTRO LA MUSICA

28

Nuovi format esclusivi,
interviste ai tuoi artisti preferiti, 
consigli musicali di esperti. 



CANALI DI GENERE
Italiana, elettronica, rock,
dance, indie, rap&black.

6 CANALI RADIO
Per seguire ogni giorno 
la tua musica preferita.

PLAYLIST CONSIGLIATE
Per ogni momento
della giornata, mood,
occasione, attività.

OFFLINE
Ascolta la tua musica preferita 
anche in modalità Offline.

UN VIAGGIO
DENTRO LA MUSICA SEGUICI SU:

TIMmusic ti dà ancora di più:

29
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Cosa aspetti?
Leggi!
TI APPASSIONERAI IN UN ATTIMO.
LEGGI SUL TUO SMARTPHONE 
E TABLET IN 3 SEMPLICI PASSI.

Acquisiti su timreading.it con il tuo numero di telefono 
mobile TIM. Non è necessario registrare un account. 

Paghi comodamente con il tuo credito residuo 
o in fattura mobile.

Leggi in streaming direttamente su timreading.it 
senza scaricare l’ebook sul tuo dispositivo 
e senza consumare Giga*.

*Valido per i clienti con un'offerta internet attiva. Il traffico internet per la lettura in streaming è incluso su apn wap.tim.it e ibox.tim.it

Ascolta la tua storia 
tutta d’un fiato 
con l’app TIMreading 
Audiobook. 

TIMreading È ANCHE AUDIOLIBRI. 



Per info, costi e limitazioni consulta le pagine 40-4131

Scopri TIMreading

DISPONIBILE SU:

SMARTPHONE TABLET



Il Mondo della sc uola digitale TIM.

SEI UN DOCENTE? OGNI MOMENTO 
È BUONO PER AGGIORNARTI 
CON L'EDIZIONE SPECIALE 
DI TIM COLLEGE.

32

 

TIM College

Scegli il tablet che preferisci tra i modelli disponibili: 
Huawei Mediapad T1 10 LTE 
o Samsumg Galaxy Tab A 10.1 2016

Investi nella tua formazione professionale 
con un pacchetto completo, personalizzabile 
e con i migliori contenuti digitali.

IL PACK COMPRENDE:
• 1 Tablet a scelta   
• Pacchetto di contenuti 
  digitali
• 20 GB 4G per 3 mesi€289



Il Mondo della sc uola digitale TIM.

SEI UN DOCENTE? OGNI MOMENTO 
È BUONO PER AGGIORNARTI 
CON L'EDIZIONE SPECIALE 
DI TIM COLLEGE.

SEI UNO STUDENTE? 
GUARDA IL FUTURO, SCEGLI 
TIM YOUNG COLLEGE.

33

€/mese15
PER 30 MESI

TUTTO A SOLI

Ogni momento può essere giusto per ripassare 
una lezione o preparare un'interrogazione.

Puoi studiare a casa o in vacanza in un nuovo modo 
semplice e divertente.

L'offerta è conveniente per tutta la famiglia.

IL PACK COMPRENDE:
• 1 Tablet a scelta tra 2 modelli 
   Samsung Galaxy   
• 5 GB di Internet
• 1 buono da 50€ 
   per i tuoi libri digitali

IL PACK COMPRENDE:
• 1 Tablet a scelta   
• Pacchetto di contenuti 
  digitali
• 20 GB 4G per 3 mesi



34

Un mondo 
di giochi a portata
di APP.
DIVERTITI SENZA LIMITI CON 
I LOVE GAMES PROMO: TANTISSIMI 
GIOCHI PER SMARTPHONE E TABLET.

Scarichi i contenuti e giochi in streaming direttamente
in App TIMgames Mobile senza consumare Giga.

250MB di traffico dati a settimana da utilizzare 
come preferisci!

Un catalogo di giochi di avventura, sport, azione 
e tanto altro in un solo abbonamento.

Abbonati ad 
I LOVE GAMES PROMO 
nei Negozi TIM 
o tramite SMS gratuito 
al 40916 con testo: 
ILOVEGAMESPROMO ON 

1€/settimana
DAL 2° MESE 2€/sett.

IN PROMOZIONE



Per info, costi e limitazioni consulta le pagine 40-41

DISPONIBILE SU:

SMARTPHONE TABLET

35

Scarica l’App 
TIMgames Mobile 
e comincia subito a giocare 



SE PREFERISCI FILM E SERIE TV, CALCIO, 
GIOCHI O AUDIOLIBRI, SCEGLI TRA:

COME ATTIVARE:
Attiva un’offerta TIM 4G a partire da 15€/4 sett.

Vai dal tuo smartphone o tablet su vai.tim.it/ent
o inquadra il QR code.

Conferma l’attivazione di TIMmusic per 6 mesi
o scegli in alternativa un servizio tra TIMvision,
TIMgames Mobile, TIMreading Audiobook e Serie A TIM.

Divertiti senza consumare Giga! 

36

Attiva un’offerta 4G
per smartphone
e tablet,
hai
incluso per 6 mesi,
senza consumare Giga!

Dopo 6 mesi la promozione si disattiva automaticamente e non ti verrà addebitato alcun costo.



Per info, costi e limitazioni consulta le pagine 40-41

DISPONIBILE SU:

Scopri di piùSMARTPHONE TABLET

37



HAI DELLE DOMANDE?

Tutte le risposte 
per godersi 
l’Intrattenimento 
di TIM. 

38

LA FRUIZIONE DEI CONTENUTI COMPORTA 
CONSUMO DI GIGA?

No. Vedere i contenuti su TIMvision e Serie A TIM,
ascoltare musica, leggere, giocare non comporta il consumo 
dei Giga della tua offerta dati.

PER ACCEDERE AI SERVIZI DEVO AVERE DIVERSI 
ACCOUNT?

Con un unico account accedi direttamente ai servizi 
TIMvision, TIMmusic e TIMreading.



HAI DELLE DOMANDE? HAI DELLE DOMANDE?

39

SU QUALI DISPOSITIVI POSSO FRUIRE DEI SERVIZI 
TIM?

Su smartphone, tablet, PC e TV. Su tim.it trovi l’elenco 
dei dispositivi compatibili per ogni servizio.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO 
PREVISTE PER ACQUISTARE UNO 
DEGLI ABBONAMENTI O CONTENUTI SINGOLI?

Puoi scegliere di pagare con credito residuo TIM, carta 
di credito e addebito in fattura TIM. Su tim.it tutti i dettagli.

ESISTONO APP E SITI DEDICATI AI SINGOLI 
SERVIZI?

Si. Puoi scaricare le nostre App dai principali Store 
oppure navigare sui nostri siti anche in mobilità.

SE HO BISOGNO DI SUPPORTO A CHI POSSO 
RIVOLGERMI?

Sul sito tim.it e sui nostri siti puoi trovare tutte le domande 
e risposte di cui hai bisogno oppure puoi chiamare 
gratuitamente il 187 o il 119 disponibili 7 giorni su 7.



TIMvision 
La promozione TIMvision con decoder è riservata a tutti i clienti con ADSL Illimitata e Fibra di TIM, sia nuovi che già clienti. Comprende 
l’abbonamento TIMvision e il decoder (a noleggio) al prezzo di 5 €/mese. Per i clienti che hanno attivato la TIM SMART l’abbonamento al 
servizio TIMvision non include il decoder. È possibile noleggiare il decoder TIMvision al costo in promozione di 2€ al mese. Entrambe le 
offerte sono valide per attivazioni entro il 31/03/2017. In caso di cessazione dell’offerta, il cliente sarà tenuto a restituire il decoder,  
entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’offerta, tramite corriere o pacco postale, all’indirizzo indicato nella fattura TIM o fornito dal 
Servizio Clienti 187, dando comunicazione della spedizione allo stesso Servizio Clienti linea fissa 187. In alternativa, il cliente può esercitare 
l’opzione d’acquisto del decoder TIMvision. La mancata restituzione del decoder da parte del cliente nel termine sopra previsto sarà 
considerata a tutti gli effetti come esercizio dell’opzione di acquisto del decoder stesso da parte del cliente. Il prezzo di acquisto sarà 
diverso in funzione dell’anno in cui avviene la cessazione: 59€ se la cessazione viene richiesta nel primo anno, 39€ a partire dal secondo 
anno in poi. Per maggiori informazioni vai sul sito timvision.it o chiama il Servizio Clienti linea fissa 187.
TIMvision per smartphone e tablet: L’abbonamento TIMvision è riservato ai clienti connessi con Rete mobile, maggiorenni, dura 30 
giorni dalla data di attivazione e si rinnova automaticamente ogni 30 giorni, salvo disattivazione. L’abbonamento, a rinnovo automatico,  
ti permette di guardare tutti i titoli della sezione “Abbonamento”. Il costo del primo mese è gratis, poi 2,50€ anziché 5€/mese per 6 
mesi. Solo per i Clienti TIM con attiva un’offerta internet il traffico per la visione dei contenuti è incluso su rete 3G e 4G per apn wap.tim.it  
e ibox.tim.it

TIMmusic
TIMmusic da smartphone/tablet: L’attivazione di TIMmusic avviene automaticamente entro 48 ore dall’attivazione dell’offerta  
o dall’avvenuto passaggio a TIM da altro operatore. Dopo il primo mese di promozione a 1,99€/mese il servizio rimane attivo a 7,99€/mese 
salvo disattivazione. La promozione è riservata ai clienti TIM ricaricabili che non hanno già attivo il servizio TIMmusic ed è attivabile 
una sola volta per numero di smartphone. Il traffico internet per lo streaming di musica è incluso per i clienti TIM che hanno un’offerta 
dati flat attiva e che accedono sul territorio italiano su rete 3G/4G. Scarica gratis l’App dallo store del tuo smartphone/tablet (disponibile  
per Ios, Android e Windows Phone). I prezzi indicati sono validi fino al 26/3/2017.
TIMmusic da PC: La promozione TIMmusic è riservata ai clienti ADSL Flat e Fibra di TIM che attivano l’offerta TIMmusic per la prima 
volta. Consente la fruizione del primo mese di abbonamento a 1,99€/mese, dal secondo mese il servizio rimane attivo al prezzo di 
7,99€/mese in più sul costo dell’abbonamento ADLS o Fibra, salvo disattivazione. È possibile recedere dall’abbonamento a TIMmusic  
in qualunque momento chiamando il servizio clienti 187. La cessazione del servizio ha effetto immediato. Per maggiori informazioni  
vai su www.timmusic.it o chiama il numero verde dedicato 800.187.800. 
TIMmusic inclusa in TIM Young&Music: L’offerta TIM Young&Music comprende lo streaming illimitato di musica da applicazione  
TIMmusic. TIMmusic si attiva automaticamente entro 48h dall’attivazione dell’offerta o dall’avvenuto passaggio in TIM da altro  
Operatore. Si può verificare l’attivazione di TIMmusic chiamando il Servizio Clienti 119 o accedendo alla sezione MyTIM Mobile del sito. 
Il traffico per la fruizione di tutti i contenuti musicali in streaming è incluso nel costo dell’abbonamento per i clienti TIM su Rete 3G  
(apn wap/ibox) e 4G (apn wap) e non comporta pertanto costi aggiuntivi per il cliente o erosione del bundle di traffico dati attivo sulla 
propria linea (non consuma GB). Scarica gratis l’App TIMmusic dallo store del tuo smartphone/tablet (disponibile per Ios, Android  
e Windows Phone).
TIMmusic incluso per 6 mesi nelle offerte 4G: In tutte le offerte 4G a partire da 15€/4 settimane sono inclusi 6 mesi di TIMmusic.  
All’attivazione di una di esse, il cliente riceverà un SMS con il link a cui accedere da smartphone per attivare, entro 30 giorni dal suo  
ricevimento, TIMmusic per 6 mesi (il link a cui collegarsi da smartphone anche successivamente al ricevimento dell’SMS ma in ogni caso 
entro 1 mese è vai.tim.it/ent). Se il cliente ha già TIMmusic o preferisce un altro contenuto, in fase di attivazione può scegliere di attivare 
in alternativa un servizio tra TIMvision, TIMgames, TIMreading Audiobook e Serie A TIM. La fruizione di TIMmusic o di uno dei servizi  
alternativi non consuma i GB inclusi nella propria offerta. Il cliente potrà provare TIMmusic o il contenuto alternativo scelto per 6 mesi,  
al termine dei quali la promozione si disattiva in automatico senza alcun costo. L’attivazione non funziona se il cliente si trova sotto rete Wi-Fi.

TIMgames Mobile
La promozione I love games promo è riservata ai clienti TIM prepagati maggiorenni. Con I love games promo è possibile giocare senza 
limiti a tutti i giochi del catalogo TIMgames Mobile e sono inclusi 250 MB di traffico dati ogni settimana. La fruizione dei giochi può  
avvenire tramite l’App TIMgames Mobile o attraverso il sito mobile www.timgames.it (ogni device visualizzerà esclusivamente i giochi 
compatibili con esso). I clienti con sistema operativo Android e iOS potranno scaricare l’App TIMgames Mobile dai rispettivi store (Play 
Store e App Store), mentre i clienti con dispositivi Windows Phone potranno accedere al servizio esclusivamente tramite il sito mobile 
www.timgames.it. Per i clienti con sistema operativo Android i giochi sono disponibili in download e in streaming, mentre per i clienti 
con sistema operativo iOS e Windows Mobile i giochi sono fruibili solamente in streaming. L’attivazione dell’offerta, a rinnovo automatico 
ogni 7 giorni, avverrà al massimo entro 48 ore dalla richiesta e il cliente riceverà un sms di conferma. Dopo il primo mese in promo al 
50% (1€/sett.) il servizio rimane attivo a 2€/sett., salvo disattivazione. La navigazione del sito/App TIMgames mobile e il download dei 
contenuti non erodono il proprio bundle dati su APN wap.tim.it e ibox.tim.it Il traffico dati settimanale incluso nell’offerta non è cu-
mulabile. È possibile disattivare l’offerta in qualsiasi momento chiamando gratuitamente il numero, accedendo all’Area Clienti 119, 
all’App TIMgames Mobile o al sito mobile www.timgames.it In caso di disattivazione dell’abbonamento, si riceverà un messaggio  
gratuito di conferma. Per ulteriori informazioni, dettagli e dispositivi compatibili vai su tim.it

TIM YOUNG COLLEGE 
L’offerta TIM Young College è riservata esclusivamente ai clienti tra gli 8 anni e i 30 anni di età, è valida sul territorio nazionale ed  
è attivabile solo presso i Negozi TIM con carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Amex (non sono accettate le carte prepagate),  
al costo di 15€/mese con vincolo di 30 mesi, con contributo per recesso anticipato. I contenuti TIM College si attivano tramite l’app TIM 
College, richiedendo i codici gratuitamente entro e non oltre il 30/03/2017. I contenuti non scaricati entro questo termine non saranno 
in alcun modo recuperabili e non saranno rimborsabili. Superati i 5GB/mese previsti dall’offerta nel mese di riferimento (30 giorni),  
la velocità di navigazione si riduce a 32 Kbps senza costi aggiuntivi. Il traffico viene conteggiato a scatti unitari anticipati di 1KB. Il traffico  
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Internet non consumato nel mese di riferimento (30 giorni) viene azzerato. Il rinnovo avviene ogni 30 giorni entro massimo 4 ore dalla 
mezzanotte della data di scadenza ed è confermato con un SMS. In caso di navigazione senza offerta dati rinnovata, se il cliente non ha 
altre opzioni dati attive, verrà applicata alla navigazione la tariffa base Flat Day al costo di 4€/ al giorno. La velocità di connessione è 
fino a 100 Mbps in download e fino a 40 Mbps in upload. La velocità effettiva dipende da fattori tecnici variabili della rete dell’operatore, 
dal livello di congestione della rete Internet, dal server cui il cliente è collegato e dalle caratteristiche del tablet in dotazione. In caso di 
assenza di copertura di rete 4G, la velocità di connessione teorica è fino a 42.2 Mbps in download e fino a 5.76 Mbps in upload. Sulla rete 
4G non sono attualmente previsti meccanismi di priorità. In mancanza di copertura 4G, quando la connessione avviene sulla rete 3G 
HSDPA 42.2 questa offerta prevede una classe di priorità più elevata di quella base. 
Il traffico voce, non incluso nell’offerta, verrà tariffato, se il cliente non ha altre offerte attive, secondo il profilo base TIM Zero scatti 
New (29/cent min chiamate verso tutti; 15 cent SMS verso tutti; senza scatto alla risposta; tariffazione a secondi; costo MMS di 90 cent) 
della TIM Card inclusa nella confezione. L’opzione è valida per la navigazione Internet in Italia su APN ibox. tim.it, wap.tim.it e blackberry.net 
(GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE) ed è valida per l’utilizzo di applicazioni VoIP e Peer to Peer. L’offerta viene attivata entro 48 ore dall’atti-
vazione della TIM Card fornita. Non è previsto alcun contributo iniziale. L’offerta TIM Young College si rinnova automaticamente ogni 
30 giorni e passati i 30 mesi previsti dal contratto, anche se la TIM Card rimarrà attiva e si applicheranno, se il cliente non ha altre offerte  
attive, le tariffe previste dal profilo base TIM Zero Scatti New della TIM Card inclusa nella confezione. Il costo del rinnovo sarà addebitato  
direttamente sulla carta di credito indicata dal cliente. È possibile disattivare anticipatamente l’offerta chiamando il Servizio Clienti 
119, ma verranno addebitati al cliente i corrispettivi per cessazione anticipata e il saldo delle rate residue del prodotto che diventa di 
proprietà del cliente. A seguito del predetto recesso la TIM Card rimarrà attiva e il cliente potrà continuare a fruire del relativo servizio 
telefonico prepagato. Se viene modificato il numero della carta di credito è necessario comunicare tempestivamente il nuovo numero 
di carta di credito presso uno del punti di vendita TIM o nell’ area MY TIM mobile del sito tim.it Per ulteriori informazioni sulle condizioni 
dell’offerta, sul recesso, sui rinnovi, sui servizi attivi e anche sulla tecnologia e copertura è possibile chiamare il 119, visitare il sito tim.it 
rivolgersi ai Negozi TIM oppure, se si naviga con un tablet, consultare la Pagina di Benvenuto di TIM timinternet.it

TIM COLLEGE PACK SPECIALE INSEGNANTI
L’offerta TIM College Pack Speciale Insegnanti è riservata esclusivamente ai clienti ricaricabili, è valida sul territorio nazionale ed è  
attivabile solo presso i Negozi TIM. Il costo dell’offerta varia in funzione della scelta del tablet associato all’offerta. I contenuti inclusi 
nell’offerta (in particolare gli ebook, l’abbonamento alla rivista e il corso di aggiornamento) sono attivabili tramite il codice coupon 
personale inviato tramite SMS al numero su cui si attiva l’offerta. Il codice coupon deve essere attivato entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS.  
I contenuti non scaricati entro questo termine non saranno in alcun modo recuperabili e non saranno rimborsabili. Contestualmente  
all’attivazione dell’offerta TIM College Pack Speciale Insegnanti verrà attivata gratuitamente la promozione “SuperGIGA 20GB” che 
offre 20GB di navigazione Internet 4G gratuita per 3 mesi (90 giorni). I 20GB previsti all’offerta possono essere consumati in 3 mesi 
(90 giorni) senza limiti di soglia mensile e decorrono dalla data di attivazione dell’offerta. 
Al termine dei 3 mesi (90 giorni) il cliente continua a navigare sulla Rete 4G di TIM con 5GB al costo di 5 euro ogni 4 settimane, salvo 
disattivazione. Il traffico dati avrà priorità di erosione rispetto ad altre offerte attive sulla linea. I GB di traffico vengono conteggiati a 
scatti unitari anticipati di 1KB e l’eventuale traffico Internet non consumato nei 3 mesi viene azzerato. Esauriti i GB previsti nel periodo 
di validità della promo (90 giorni), e se non hai altre offerte dati attive, la navigazione viene bloccata a 0 kbps fino alla scadenza della 
promozione. La velocità effettiva dipende da fattori tecnici variabili della rete dell’operatore, dal livello di congestione della rete Internet, 
dal server cui il cliente è collegato e dalle caratteristiche del tablet in dotazione. In caso di assenza di copertura di rete 4G, la velocità di 
connessione teorica è fino a 42.2 Mbps in download e fino a 5.76 Mbps in upload. Sulla rete 4G non sono attualmente previsti meccanismi 
di priorità. In mancanza di copertura 4G, quando la connessione avviene sulla rete 3G HSDPA 42.2 questa offerta prevede una classe di 
priorità più elevata di quella base. Il traffico voce, non incluso nell’offerta, verrà tariffato, se il cliente non ha altre offerte attive, secondo il 
profilo base TIM Zero scatti New (29/cent min chiamate verso tutti; 15 cent SMS verso tutti; senza scatto alla risposta; tariffazione a 
secondi; costo MMS di 90 cent) della TIM Card inclusa nella confezione. L’opzione è valida per la navigazione Internet in Italia su APN 
ibox. tim.it, wap.tim.it e blackberry.net (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE). L’offerta viene attivata entro 48 ore dall’attivazione della TIM 
Card fornita. Per ulteriori informazioni sul costo e le condizioni dell’offerta, sui servizi attivi e anche sulla tecnologia e copertura è 
possibile chiamare il 119, visitare il sito tim.it rivolgersi ai Negozi TIM oppure, se si naviga con un tablet, consultare la APP TIMinternet.

Serie A TIM
Serie A TIM è un servizio in abbonamento. Prima dell’attivazione dell’offerta è necessario verificare che il proprio smartphone sia compa-
tibile con l’applicazione che necessita di sistema operativo Android dalla versione 4.x, Windows Phone 8, Windows 10, e IOS. Il costo di 
attivazione delle opzioni comprende tutti i contenuti premium dell’app Serie A TIM. Per il pack annuale l’abbonamento è valido fino al 
31/08/2017. Il traffico dati per la visione dei video su Rete TIM, ad eccezione delle sezioni “Dalla rete” e “World”, è incluso nel prezzo 
dell’abbonamento e non erode alcun bundle dati attivo sulla linea. I clienti possono usufruire dell’opzione se hanno credito residuo 
sulla SIM Card o alternativamente possono fruire dei contenuti in modalità Wi-Fi. L’attivazione del servizio è effettuata in automatico 
entro 24 ore dall’avvenuta attivazione dell’opzione. Si può verificare l’attivazione di Serie A TIM chiamando il Servizio Clienti 119 o di-
rettamente nella sezione dell’app“Impostazioni/ Profilo/Stato abbonamento”. Per usufruire del servizio dopo aver attivato l’offerta, 
basta scaricare gratuitamente sul proprio smartphone e/o tablet l’applicazione Serie A TIM Mobile da Google Play, App Store, Windows 
Phone Store. Il traffico dati per l’apertura dell’app e per la fruizione dei contenuti di Serie A TIM, come la visualizzazione della home 
page, la lettura di News, Statistiche, Partecipa, video dalla rete, non è incluso. Il costo del traffico dati è secondo piano tariffario attivo 
sulla propria linea. È possibile attivare le offerte direttamente online, chiamando il numero gratuito 40916 o il Servizio Clienti 119. È 
possibile disattivare in qualsiasi momento l’offerta, chiamando il numero gratuito 40916 o il Servizio Clienti 119, oppure accedendo alla 
sezione MyTIM Mobile del sito. Solo se si è sottoscritto l’abbonamento direttamente dall’app Serie A TIM è possibile disattivarlo, clic-
cando su “Disattiva Abbonamento” presente all’interno della sezione Impostazioni/Info e Costi. I non clienti TIM che acquistano da 
Windows Phone, potranno accedere solo all’acquisto del pack mensile. Per clienti iOS che acquistano da app il costo dell’abbonamento 
mensile è pari a 2,99€.
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