



  
      

           
      

  
  

         

  
   

             
              

      

  
 

             
              

 

  

           
                 

              
             

          
      

     
         

  

                
            

            
       

         
  

PREMIUM FIBRA 
I prezzi sono IVA inclusa 

• PREMIUM FIBRA 
29,90€/mese (con domiciliazione e conto online) 
INFO: Offerta per nuovi clienti. Sono inclusi: contributo di attivazione 10€/mese per 24 
mesi e il modem TIM HUB+ 5€/mese per 48 mesi. 

• Canone offerta 
24,90€/mese, in promo a 14,90€ per i primi 24 mesi 

• Contributo di attivazione 
240€ rateizzati in 24 rate mensili da 10€. IL COSTO E' INCLUSO NELL'OFFERTA. 
INFO: Intervento tecnico incluso. In caso di recesso prima dei 24 mesi saranno dovute le 
rate mancanti del contributo di attivazione. 

• MODEM TIM HUB+ 
240€ rateizzati in 48 rate mensili da 5€. IL COSTO E' INCLUSO NELL'OFFERTA. 
INFO: In caso di recesso prima di 48 mesi saranno dovute le rate mancanti del modem 
TIM. 

Chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali 
INCLUSE SOLO ONLINE anziché 19 €cent/minuto e 19 €cent di scatto alla risposta. 
INFO: La promo online chiamate illimitate incluse ha una durata di 24 mesi, se si decide di 
mantenere l’offerta si beneficia di altri 24 mesi di gratuità delle chiamate illimitate. Al 
termine dei 48 mesi, l’opzione Voce avrà un costo di 5€/mese, l’offerta manterrà 
comunque il costo mensile di 29,90€. 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. 

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: Area privata del sito TIM (MyTIM) - La mia linea/Gestisci/Modalità ricezione fattura). 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 



          
       
         

 
           

            
              

             
       

  

   

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€. 

Rateizzazioni 

In caso di recesso dall’offerta PREMIUM sarà mantenuta attiva la rateizzazione del 
contributo di attivazione (24 mesi) e del modem (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). 

Consulta la Trasparenza Tariffaria 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

https://www.tim.it/assistenza/trasparenza-tariffaria/trasparenza-tariffaria-delle-offerte-di-linea-fissa
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Riepilogo


Nel documento specificato non è stato rilevato alcun problema.


		Richiede una verifica manuale: 2

		Riuscito manualmente: 0

		Non riuscito manualmente: 0

		Ignorato: 1

		Riuscito: 29

		Non riuscito: 0




Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Ignorato		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata
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