
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 0 -

euro 0 -

euro 0 -

mesi -

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/giorno 3€/giorno -

euro 0 -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto 0,23 -

euro/minuto 0,23 -

Importo singolo  SMS euro 0,1 -

euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/4 sett. -

minuti/4 sett. -

MB/giorno 500MB

ore/mese -

*TIM in Viaggio Full è un’offerta per Clienti Ricaricabili e Abbonati per chiamare e ricevere, per inviare SMS e per navigare da telefonino, PC, tablet quando si è all’estero. 

L’offerta è attivabile gratuitamente e non comporta alcun costo in Italia. E' inoltre automaticamente attiva per i clienti che attivano le opzioni nazionali per chiamare, inviare SMS o navigare da Smartphone, PC, Tablet. Può essere disattivata in qualsiasi 

momento e senza alcun costo. All’Estero prevede una tariffa a consumo per il traffico fonia e gli SMS e un bundle giornaliero per la navigazione da telefonino, PC, tablet. In Europa: chiamate effettuate verso Italia e Europa a 23 cent/min senza scatto 

alla risposta; verso gli Usa a 16 cent/min + scatto alla risposta 16 cent, verso il Resto del Mondo, da 1€/min + scatto alla risposta da 1€/minuto; chiamate ricevute a 0 cent in Europa; a 16 cent/min + scatto alla risposta 16 cent in Usa; da 

1euro/min+scatto alla risposta da 1 euro oppure 2,5euro/min + scatto alla risposta da 2,5 euro a seconda del Paese nel Resto del Mondo.  SMS a 10 cent in Europa, 16 cent in Usa, 50 cent nel Resto del Mondo. In Europa  500MB di Internet al giorno a 

3€ al giorno, addebitati solo se naviga. Superati i MB inclusi in Europa si applica la tariffa base roaming in vigore nel Paese visitato;  in Usa 50MB di Internet al giorno a 3€/giorno addebitati solo se si naviga; superati i MB inclusi in Usa, si applica la tariffa 

di 1€/MB. Nel Resto del Mondo: a seconda del Paese, 10MB o 5MB di Internet al giorno a 5€ al giorno, addebitati solo se si naviga; superati i MB inclusi nell’offerta, a seconda del Paese, si applica la tariffa di 2€ o 3€/MB. Chiamate tariffate a secondi 

effettivi in Europa, a scatti di 60 secondi in Usa e nel Resto del Mondo. Navigazione Internet a scatti anticipati di 1KB in Europa e di 100KB in Usa e nel Resto del Mondo. I MB inclusi nell’offerta sono conteggiati alla prima connessione Internet all’estero 

della giornata e possono essere utilizzati entro le 23:59, ora italiana. I paesi inclusi in “Europa” e “Resto del Mondo” e le tariffe applicabili ai singoli paesi, sono consultabili su www.tim.it, sezione Estero.

minuti/giorno -
Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

SMS/giorno -
Rete altro operatore (OFF NET)

Servizi inclusi nell'addebito  flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Internet
A volume

A tempo

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso

Da fisso a mobile

Da mobile a mobile

Da mobile a fisso

Importo  Internet
A volume

A tempo

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Costo disattivazione

Tecnologia  di rete 3G DC-HSPDA

Velocità di connessione  Internet
42,2

5,76

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Durata promozione

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-full

Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento Ricaricabile e Abbonamento

Nome commerciale TIM in Viaggio Full

Tipologia  dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili Compatibile con tutti i piani Base

Data di inizio sottoscrivibilità  dell'offerta 31/10/2016

Data di fine sottoscrivibilità  dell'offerta 14/06/2017

Territorio  di riferimento Nazionale

Caratteristiche offerta
Operatore TIM

Stato dell'offerta Nuova

https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-full

