
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 9 -

euro 9 -
euro 9 -

mesi -

euro -
mesi -

euro -
A regime In promozione

euro/mese 0 -

euro 0.16 -
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 -

ore/mese -
La durata di fatturazione dell’offerta è MENSILE 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.

La tariffa agevolata verso l'Estero si applica fino a 1.000 minuti ogni 30 giorni ed è a scatti anticipati di 60 secondi. 

All'esaurimento dei 1.000 minuti a tariffe agevolate e fino al successivo rinnovo si applicheranno le tariffe internazionali da 

profilo base TIM. 

Ai paesi non inclusi nella tabella che segue si applicano le tariffe internazionali da profilo  base TIM.

Tariffe di TIM International per Tutti per chiamare l’Estero dall'Italia:

Tariffa al minuto Paese chiamato

7 cent

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Regno Unito, 

Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, 

Romania, Spagna, Svezia, Ungheria.

10 cent

Argentina, Australia, Bangladesh, Brasile, 

Canada, Cile, Cina, Colombia,  Egitto, 

Georgia, Giappone, Giordania, Hong Kong, 

India, Israele, Kenya, Macao, Messico, 

Paraguay, Peru, Repubblica Domenicana, 

Russia,  STATI UNITI, Sud Africa, 

Svizzera, Turchia, Ucraina, Uruguay, 

Uzbekistan, Venezuela.

1 €

Albania, Algeria, Andorra, Benin, 

Bielorussia, Bolivia, Bosnia Erzegovina, 

Burkina Faso, Camerun, Costa D'Avorio 

Ecuador, El salvador, 

Filippine,Ghana,Indonesia,Iran,Iraq, 

KAZAKHSTAN,Kosovo,Libano,Libia 

Macedonia, Malesia, Marocco (rete 

fissa),Marocco mobile, Mauritius, Moldavia, 

Monaco principato, Montenegro Nigeria, 

Pakistan, Senegal, Serbia, Singapore, Siria, 

Sri lanka, Tagikistan, Thailandia, Togo, 

Tunisia, Yemen.

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 08/04/2015

Caratteristiche offerta
Operatore TIM
Stato dell'offerta Nuova

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale TIM International per Tutti
Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili Tutti
Pagina WEB dove è pubblicata https://www.tim.it/fisso-e-mobile/estero/dall-italia/tim-international-per-tutti

Prezzo attivazione
Già clienti
Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Mobile fonia 
Modalità di pagamento Ricaricabile

Target clientela Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilit, Già Clienti
Tecnologia di rete LTE

Velocità di connessione Internet -

-

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)

#Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

https://www.tim.it/fisso-e-mobile/estero/dall-italia/tim-international-per-tutti
https://www.tim.it/fisso-e-mobile/estero/dall-italia/tim-international-per-tutti
https://www.tim.it/fisso-e-mobile/estero/dall-italia/tim-international-per-tutti
https://www.tim.it/fisso-e-mobile/estero/dall-italia/tim-international-per-tutti

