
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro 0,0 -

euro - -

mesi 24

euro 0,0/25,0

mesi 24

euro 0,0/0,0

A regime In promozione

euro/mese 49,9 39,9

euro -/-/-/- -/-/-/-

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro/minuto - -

euro - -

euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese Illimitato

ore/mese -

Offerta solo dati in cui il collegamento ad Internet è erogato tramite un servizio di navigazione a banda ultralarga basato sulla nuova tecnologia satellitare messa a disposizione da parte di TIM in collaborazione con Eutelsat. L'offerta è attivabile solo in 

determinate zone del territorio nazionale in grado di garantire un'adeguata copertura satellitare, pertanto è soggetta ad una specifica verifica di vendibilità per indirizzo eseguita da TIM. In base alla copertura satellitare e alle condizioni meteoreologiche 

presso la sede cliente, alla congestione della stessa rete e alla congestione della rete Internet, la velocità di navigazione Internet sarà fino a 100/5 Mbps in download/upload. 

L'offerta si attiva con navigazione illimitata: i primi 100 Giga Bytes (100 GB) di traffico mensile incluso alla massima velocità; al superamento dei 100 GB di traffico dati mensile, è prevista la riduzione della velocità fino ad 4/1 Mb/sec in download/upload.

L'offerta prevede in vendita un  kit satellitare composto da un’antenna parabolica e un modem satellitare, a 240,00€, pagabile in un'unica soluzione o in 24 rate mensili da 10€ ciascuna, oppure in 48 rate mensili da 5,00€ ciascuna.  La consegna del kit 

satellitare tramite corriere è gratuita e inclusa nell'offerta. 

L'offerta prevede un contributo di installazione standard di 240,00€, pagabile in un'unica soluzione o in 24 rate mensili da 10,00€ ciascuna. Per le installazioni fuori standard, nel caso di difficoltà realizzative dell’impianto che richiedono attrezzature 

supplementari per il montaggio o più interventi da parte dei tecnici e/o di tue richieste specifiche che esulano dai normali standard tecnici, è previsto anche un contributo extra per installazioni speciali, come evidenziato nel preventivo proposto per 

accettazione in sede di sopraluogo da parte del tecnico. Questo contributo extra di installazione è sempre aggiuntivo, rispetto a quello standard che è in ogni caso dovuto. 

Qualora l'attivazione dell'offerta venga fatta con domiciliazione su conto corrente o carta di credito per il pagamento delle fatture, sarà applicato uno sconto sul canone di 5,00€/mese. In caso di richiesta di disdetta/cessazione dell’offerta, il pagamento a 

rate del costo del kit satellitare e del contributo di installazione (standard ed eventualmente anche extra per installazioni speciali) sarà mantenuto attivo fino alla scadenza delle rate residue, a meno che con l’esercizio della disdetta/cessazione, o in qualsiasi 

momento successivo, non sia indicata la volontà di estinguere quanto dovuto in un’unica soluzione. Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento delle rate residue contattare il 187.

Il prezzo totale dell'offerta per clienti non domiciliati e nel caso di rateizzazione del costo del kit satellitare in 48 rate mensili e del contributo di installazione standard in 24 rate mensili è di 54,90 €/mese per i primi 48 mesi poi 49,90€/mese, per l'applicazione 

contemporanea del contributo rateizzato di 10€/mese e di uno sconto di 10,00€/mese sul canone offerta per i primi 24 mesi e per la rate di 5€/mese del costo del kit per 48 mesi. 

La durata di fatturazione dell’offerta è pari a 30 giorni se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa e dopo il carattere ‘/’.

Per le offerte di tipo “Convergente”, nei campi relativi alla “Velocità di connessione Internet” e “Prezzo attivazione” sono presenti due valori: il primo si riferisce al servizio di rete fissa, il secondo al servizio

di rete mobile.

Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere ‘/’. Questi quattro valori rappresentano:

– primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,

– secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile,

– terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile, 

– quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso.

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 08/10/2021

Caratteristiche offerta:
Operatore TIM

Stato dell'offerta Nuova

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 31/10/2021

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale TIM Super SAT

Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata
https://www.tim.it/assistenza/trasparenza-tariffaria/trasparenza-tariffaria-delle-offerte-

di-linea-fissa

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Fisso solo Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela Nuovi clienti nativi

Tecnologia di rete Satellitare, WiFi

Velocità di connessione Internet
100,0

5,0

Durata promozione

Costo disattivazione

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 singolo SMS

Importo Internet
A volume

A tempo

Internet
A volume

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

#TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.
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