Caratteristiche offerta: Opz. Superfibra (per Internetfibra/Tuttofibra)
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta
Se opzione, piani base compatibili
Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete

TIM S.P.A
Nuova
01/05/2015
Nazionale
Superfibra (per Internetfibra/Tuttofibra)
Opzione
Internetfibra, Tuttofibra

Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Fisso fonia e Internet
Abbonamento
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
FTTC
50
Mbps
10
Mbps

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

A listino
0
0
0

1

Addebito flat

Prezzo

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet

In promozione
0
0
0

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

euro/ 4 settimane
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto
minuti/ 4 settimane
minuti/ 4 settimane
minuti/ 4 settimane
minuti/ 4 settimane
SMS/4 settimane
SMS/4 settimane
GB/ 4 settimane
ore/ 4 settimane

A regime
5

In promozione
0

illimitato

Approfondimenti su: Condizioni economiche e contrattuali applicate; costi di disattivazione/recesso:
(Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa)

- L'opzione aumenta la velocità di connessione dell'offerta in fibra FTTCab su cui è applicabile (Internetfibra o Tuttofibra) da fino a 30/3 Mega a fino a 50/10
Mega.
- Le prime 4settimane di abbonamento dell'opzione sono in promozione GRATIS invece di 5,00€ IVA inclusa per tutte le attivazioni.
- Il costo dell'abbonamento/4settimane dell'opzione è aggiuntivo rispetto al costo di abbonamento applicato all'offerta in fib ra FTTCab (Internetfibra o
Tuttofibra) su cui l'opzione è attivata.
Le connessioni internet banda larga in qualunque giorno o fascia oraria sono incluse nell'abbonamento mensile dell'offerta in fibra FTTCab (Internetfibra o Tuttofibra) su
cui l'opzione è attivata.
- Costi di disattivazione per Superfibra (ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 2 aprile 2007 n. 40): 0€

