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DETTAGLIO OFFERTA 

 
• Tutti i prezzi sono IVA inclusa. 

 
• L'attivazione avviene al massimo entro 48 ore dalla richiesta. 

 
• È possibile usufruire dell'offerta se si ha credito sulla TIM Card. 

 
• L’attivazione ed i successivi rinnovi dell’offerta determinano la proroga della 

durata della TIM Card di 13 mesi, decorrenti dalla data in cui avviene 

l’attivazione o il rinnovo. Nel corso del tredicesimo mese il servizio funzionerà 

solo per la ricezione delle chiamate e dei messaggi. 

 
• I contenuti non utilizzati al termine del mese vengono persi. 

 
• Offerta soggetta esclusivamente ad uso personale. Il cliente è tenuto ad 

utilizzare l’offerta in modo lecito, secondo buona fede e correttezza e deve 

astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla 

normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale; per maggiori 

informazioni sull’uso personale si rinvia alle condizioni generali di 

abbonamento e alle norme d’uso. 

 

Minuti e SMS 

 
• I minuti di traffico e gli SMS inclusi nell'offerta sono validi per il traffico 

nazionale e il traffico generato in roaming nei Paesi UE verso tutti i numeri 

mobili e tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi UE e non concorrono al 

raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. 

 
• Sono escluse le chiamate verso le numerazioni in decade 1,4 e 8 e le 

chiamate internazionali effettuate dall’Italia verso l'estero. Sono esclusi gli 

SMS verso le numerazioni in decade 1,4, 8 e quelle in decade 3 utilizzate per 

servizi di messaggistica aziendale. 

 
• Le chiamate incluse nell’offerta sono conteggiate sugli effettivi secondi di 

conversazione e senza scatto alla risposta. 

 
• Al superamento di minuti e SMS inclusi, si applica la tariffa del proprio piano 

telefonico o di eventuali promozioni attive. 
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Giga 

 
• L’offerta prevede massimo 20GB di traffico Internet 

(GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE), di cui 6GB fruibili anche nei Paesi UE, valido su 

tutti gli APN (ibox.tim.it, wap.tim.it). I Giga di traffico vengono conteggiati a 

scatti unitari anticipati di 1KB. I contenuti non utilizzati al termine del periodo 

vengono persi. Attivando TIM UNICA i giga dell’offerta diventano illimitati. 

 
• Al superamento dei Giga, se il cliente non ha altre opzioni dati attive, in Italia 

la navigazione viene bloccata, mentre in roaming nei paesi UE si applica un 

costo di 0,297 cent/MB i.i. 

 
• L’offerta è abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 

Mbps in upload. L’offerta prevede una classe di priorità più elevata di quella 

base di default quando la connessione dati avviene sulla rete 3G HSDPA 42.2 e 

una classe di priorità base di default quando la connessione dati avviene sulla 

rete 4G. 

 
• La velocità di connessione dipende, oltre che dai parametri con cui l’offerta è 

configurata in rete, anche dal livello di congestione della rete mobile d’accesso 

e di quella internet, dal server cui il cliente è collegato e dalle caratteristiche 

del dispositivo utilizzato. Questa offerta è soggetta alle regole di corretto 

utilizzo della Banda Larga Mobile vedile su www.tim.it/assistenza/supporto- 

tecnico-e-configurazione/smartphone-e-tablet/configurazioni-e-manuali/uso. 

 
• E' possibile consultare le caratteristiche della connessione dati vedi su 

www.tim.it/assistenza/supporto-tecnico-e-configurazione/smartphone-e- 

tablet/configurazioni-e-manuali/uso 

 
• E' possibile verificare le aree di copertura al seguente indirizzo 

www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/copertura-mobile e i terminali compatibili al 

seguente indirizzo www.tim.it/prodotti/smartphone. 

 
• E’ possibile consultare le prestazioni del servizio al seguente indirizzo 

www.tim.it/assistenza/info-consumatori/mobile/caratteristiche-servizi. 

https://ibox.tim.it/
https://wap.tim.it/
http://www.tim.it/assistenza/supporto
http://www.tim.it/assistenza/supporto-tecnico-e-configurazione/smartphone-e
http://www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/copertura-mobile
http://www.tim.it/prodotti/smartphone
http://www.tim.it/assistenza/info-consumatori/mobile/caratteristiche-servizi

