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Decoder TIMVISION Extra Box  

Noleggio: 5€/mese. 

Gli importi sono IVA inclusa e verranno addebitati sulla fattura TIM della linea di rete fissa cui è associata 
l’offerta. Il costo mensile è addebitato nella fattura TIM in modalità mese corrente rispetto alla ricezione del 
decoder; nella prima fattura utile, ovvero la fattura del mese successivo all’attivazione dell’offerta di noleggio, 
ti verrà addebitato il rateo del mese di attivazione e l’intero canone del mese di riferimento.  
Con il decoder TIMVISION Extra Box hai uno streaming fluido ad alte prestazioni, un’esperienza di visione degli 
eventi sportivi in streaming migliorata grazie al TIMVISION Box che ottimizza la connettività. Con il TIMVISION 
Extra Box la tua TV è già pronta per il nuovo standard della TV digitale (DVB-T2), non devi cambiare televisore. 
Guarda i canali del digitale terrestre, accedi alla guida TV avanzata e naviga fra i programmi in onda e la TV 
on demand. 
L'offerta a noleggio del TIMVISION Extra Box (di seguito anche “Prodotto” o “Decoder”) è fornita al Cliente che 
abbia una linea di rete fissa TIM, sulla cui fattura verranno addebitati i canoni di noleggio del Contratto e 
purché abbia attiva anche una offerta TIMVISION sulla stessa linea.  
L’offerta è disciplinata dalle Condizioni Generali di noleggio del decoder TIMVISION Extra Box che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Offerta.  
Il Cliente prende atto e accetta che il Contratto di noleggio del decoder TIMVISION Extra Box è a tempo 
indeterminato ed è funzionalmente collegato al contratto relativo alla linea di rete fissa cui il Servizio è 
associato.   
Pertanto, in caso di cessazione della linea telefonica per qualsivoglia motivo, il Contratto di noleggio del  
decoder TIMVISION Extra Box sarà automaticamente cessato in pari data e il decoder dovrà essere restituito 
entro 30 giorni a proprie spese all’indirizzo fornito dal Servizio Clienti Linea Fissa 187 o consultabile sul sito 
tim.it, salvo che il Cliente non eserciti l’opzione di acquisto ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali 
di noleggio. La mancata riconsegna del TIMVISION Extra Box entro 30 giorni equivale all’esercizio di opzione 
di acquisto. 
 
In caso di disattivazione della sola offerta TIMVISION, precedentemente attivata, il Contratto di noleggio del 
Decoder TIMVISION Extra Box in corso rimarrà invece attivo ed il relativo canone continuerà pertanto ad essere 
addebitato sulla fattura TIM, salvo che il Cliente eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità previste. 
 

L’esercizio dell’opzione di acquisto verrà espletata con l’addebito del relativo costo sulla relativa Fattura TIM 
a cui è associato il noleggio del TIMVISION Extra Box.   
  
Di seguito gli importi per il riscatto del Prodotto:  

• Nel corso del primo anno di noleggio: 69€ 

• Nel corso del secondo anno di noleggio: 49€ 

• Nel corso del terzo anno di noleggio: 19€ 

• Dal quarto anno in poi: 10€ 
  
L’esercizio di acquisto produrrà il trasferimento della proprietà del TIMVISION Extra Box e si perfezionerà con 
l’accettazione di TIM che avverrà con l'emissione della relativa fattura di vendita da parte di TIM secondo gli importi 

sopra indicati.   
Il decoder verrà consegnato in un package contenente tutte le istruzioni necessarie per l’installazione a casa tua, 
o all’indirizzo da te indicato in fase di acquisto, senza spese aggiuntive. Per il servizio di manutenzione si faccia 
riferimento alle condizioni Generali di Noleggio Extra Box. Per maggiori informazioni consulta la pagina 

www.tim.it/tv-e-intrattenimento/timvision-box. 
 

 

 

 

 

http://www.tim.it/tv-e-intrattenimento/timvision-box
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Caratteristiche tecniche: 

1. Powered by AndroidTV: un posto per tutto ciò che vuoi guardare ascoltare, giocare e 
fare. Accedi alle APP dei partner TV di TIMVISION e scarica le APP e i migliori giochi da 
Google Play. 

2. Telecomando: telecomando infrarossi con tecnologia Bluetooth, per consentire la ricerca e 
l'assistenza vocale.  

3. Digitale terrestre integrato: con TIMVISION Box la tua TV è già pronta per il nuovo standard 
del digitale terrestre: non devi cambiare televisore per continuare a vedere i canali TV. 

4. Memoria interna: 32 Giga di memoria flash integrata per scaricare le tue App preferite e 
una selezione dei giochi diTIMGAMES. Espandibile ulteriormente tramite scheda micro SD. 

5. Processore: Marvell BG4-CT, per garantire alte performance a supporto dello streaming, 
del gaming e di tutte le funzionalità multimediali avanzate. 

6. RAM: 2GB (1GB dedicato al Sistema Operativo Android e 1GB dedicato alla GPU (Graphic 
Processor Unit). 

7. Connettivita' Wi-Fi: Connettività Wi-Fi dual band 2,4/5GHz b/g/n/ac che consente una maggiore 
velocità e stabilità per la visione dei servizi video in alta definizione e per l'intrattenimento digitale. 

8. 2 porte USB (3.0 e 2.0) per connettere i tuoi dispositivi. 
9. 4K: una maggiore risoluzione quattro volte superiore rispetto allo standard ad alta definizio

ne attualmente più diffuso (Full HD). 
10. Lettore Multimediale: riproduce contenuti personali attraverso il lettore di schede SD. 
11. Uscita ottica spidif: consente di collegare il TIM Box al tuo impianto di Home Theater. 
12. Google Cast: per riprodurre film, musica e foto dal tuo smartphone o PC sulla TV. 

 

Il Cliente prende atto e accetta che: 

  

Qualora il cliente sia un consumatore ai sensi del D.gs 206/2005 (Codice del Consumo), può esercitare anche 
il diritto di recesso nelle forme e modalità previste dagli articoli 52 e seguenti del D.lgs. 206/2005 (Codice del 
Consumo), entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di consegna del Prodotto. Nello specifico, il 
Cliente deve inviare una comunicazione scritta al numero di fax ovvero all’indirizzo postale indicato dal Servizio 
Clienti linea fissa 187, nella quale manifestare espressamente la volontà di recedere dal Contratto di noleggio 
e riportare la data in cui il Prodotto è stato consegnato da TIM, anche utilizzando il modulo presente sul sito 
tim.it. Nei successivi 14 (quattordici) giorni da tale comunicazione, il Cliente deve restituire il Prodotto integro, 
con gli imballi originali e corredato di tutti gli eventuali accessori tramite spedizione all’indirizzo fornito dal 
Servizio Clienti linea fissa 187 o consultabile sul sito tim.it salvo che non decida di acquistare il Prodotto 
secondo quanto indicato nel medesimo Contratto.   
I costi della spedizione sono a carico del Cliente. TIM rimborsa gli importi eventualmente versati dal Cliente, 
salvo casi specifici, con accredito sulla prima Fattura TIM utile relativa alla linea telefonica del Cliente.  
Tutti i recapiti utili per l’esercizio del diritto di recesso sono disponibili sul sito.tim.it e sulla Carta dei Servizi 
TIM.  
  
Inoltre, il Cliente prende atto e accetta che:  
  

• Il Cliente ha in ogni caso la facoltà di recedere dal Servizio in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 
giorni, dandone comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax con 
allegata fotocopia del documento di identità da inviarsi all’indirizzo indicato sulla Fattura TIM o richiesto al 
Servizio Clienti linea fissa 187. In alternativa il Cliente può comunicare il recesso in modalità telematica 
tramite il sito web tim.it o chiamando il Servizio Clienti linea fissa 187, oppure inviando una PEC 
all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it, allegando anche in tal caso copia del 
documento di identità del titolare del contratto. Dopo avere esercitato il recesso, il Cliente deve inviare a sue 
spese il decoder funzionante TIMVISION Box tramite corriere o pacco postale all’indirizzo indicato dal 
Servizio Clienti linea fissa 187 o consultabile sul sito tim.it dando comunicazione dell’avvenuta spedizione al 
Servizio Clienti linea fissa 187 entro e non oltre 30 giorni dalla data di recesso. La mancata riconsegna del 

mailto:disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it
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decoder entro 30 giorni equivale all’esercizio di opzione di acquisto come disciplinato dalle Condizioni 
Generali di Noleggio. 

• L’efficacia del recesso dal Contratto è subordinata all’avvenuta ricezione del Prodotto. Pertanto, TIM 
continuerà a fatturare i corrispettivi del noleggio fino all’effettiva spedizione del prodotto funzionante da 
parte del Cliente. 

• L’utilizzo del TIMVISION Extra Box comporta il consumo di traffico dati, anche in deroga a quanto previsto 
da eventuali altre offerte già attive sulla linea del Cliente. Pertanto, per l’utilizzo è necessario attivare 
un’offerta dati adeguata, in base alle proprie abitudini di consumo, sulla linea a cui viene collegato il 
decoder.  

• La cessazione del noleggio TIMVISION Extra Box comporta la cessazione del relativo addebito sulla Fattura 
TIM.   

• Il decoder dovrà essere utilizzato nella medesima unità abitativa della linea a cui è collegato il presente 
contratto di noleggio. A tal fine TIM potrebbe: 

o sospendere l’accesso alle funzionalità del Decoder che risulti non connesso presso la stessa 
abitazione; 

o risolvere il presente contratto di noleggio richiedendo la restituzione del decoder o l’esercizio 
di opzione di acquisto dello stesso. 

 


