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TIM PER TE CASA FIBRA CON WIFI e SICUREZZA 
I prezzi sono IVA inclusa 
 
50,90€/mese  
 
INFO 

Il costo complessivo comprende il canone dell’offerta TIM Per TE CASA FIBRA a 44,90€/mese e dell’offerta 
WiFi e Sicurezza a 6€/mese 

 
TIM PER TE CASA  
  
• Canone offerta TIM PER TE CASA 
44,90€/mese, in promo a 34,90€ per i primi 24 mesi 
  
• Contributo di attivazione offerta TIM PER TE CASA 
240€ rateizzati in 24 rate mensili da 10€. 
IL COSTO È INCLUSO NELL’OFFERTA. 
 
INFO 

Promo per i già clienti rete fissa entro il 28/07/2021. Incluso nell’offerta il contributo di attivazione 10€/mese per 
24 mesi.  

  
Chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali 
INCLUSE anziché 19 €cent/minuto e 19 €cent di scatto alla risposta. 

INFO   
Si considerano mobili nazionali: TIM/Vodafone/WINDTRE/ILIAD ITALIA/Lycamobile/BT Italia/PostePay/Digi 
Italy/ FASTWEB, Vectone, WELCOME ITALIA/KENA MOBILE/PLINTRON ITALY/COOP ITALIA/Mass 
Response e altri operatori mobili virtuali che utilizzano la loro rete. 

 
Wi-Fi e Sicurezza  
Il costo WiFi e Sicurezza (pari a 6€/mese) è già incluso nel costo complessivo di 
50,90€/mese. WiFi e Sicurezza può essere disattivato senza vincoli in 
qualunque momento (per maggiori info vedi TIM INFORMA) 

INFO  
L’Opzione WiFi e Sicurezza, comprende WiFi Certificato e Safe Web Plus, ed è disponibile per tutte le 
connessioni TIM in tecnologia FTTH (Fibra) e FTTC/E (Mega) con modem TIM compatibile. 
Per usufruire dell’opzione WiFi e Sicurezza è necessario l’utilizzo di uno dei Modem TIM Compatibili: TIM Hub, 
TIM Hub+ e Fritz!Box. Se non hai già uno dei modem TIM Compatibili, potrai scegliere di acquistarlo al prezzo 
di 240€, rateizzabili in 48 rate mensili da 5€/mese. L’offerta è disponibile per connessioni in tecnologia FTTC/E 
e FTTH. 

 
  
Copia cartacea della fattura 
La fattura, emessa con cadenza mensile, sarà spedita in copia cartacea al costo 
di 3€ ad esclusione della prima fattura. Potrai scegliere di ricevere gratuitamente 
la copia della fattura in modalità digitale contattando il Servizio Clienti 187 o 
accedendo direttamente all’area privata del sito TIM o all’APP My TIM. 
 

INFO  



 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 Area privata del sito TIM (MyTIM) - La mia linea/Gestisci/Modalità ricezione fattura). 
 
Recesso 
È possibile recedere in qualsiasi momento dall'offerta con i seguenti costi: 
• in caso di Disattivazione linea 30€; 
• in caso di Passaggio ad altro operatore 5€. 

INFO  
In caso di recesso prima dei 24 mesi saranno dovute le rate mancanti del Contributo di attivazione e le rate del 
modem TIM (opzionale) eventualmente acquistato. 

  
Rateizzazioni 
In caso di recesso dall’offerta TIM PER TE CASA sarà mantenuta attiva la 
rateizzazione del contributo di attivazione (24 mesi) e dell’eventuale modem 
opzionale (48 mesi) fino alla scadenza prevista a meno che non sia indicata, al 
momento del recesso o anche successivamente, la volontà di pagare le rate 
residue in un’unica soluzione (per maggiori info sulle modalità di pagamento 
delle rate residue contattate il 187). 
  
 
MODEM TIM HUB+ (OPZIONALE) 
240€ rateizzati in 48 rate mensili da 5€. 
 

 
  
 
Consulta la Trasparenza Tariffaria 
 

https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-fisso/telefonia/trasparenza-tariffaria

