Caratteristiche offerta
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
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

TIM
Nuova
04/07/2016
Nazionale
TIM in Viaggio Internet
Opzione/Bundle
Nessuno
https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-viaggio-internet
Mobile solo Internet
Ricaricabile
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
LTE ADVANCE
150
Mbps
75
Mbps

euro
euro
euro

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

mesi
euro
mesi
euro

Importo Fonia
Addebito a consumo

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
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)

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

Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

Internet

In promozione
-

-

Addebito flat

Prezzo

A listino
25
25
25

euro/10 giorni
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto
minuti/mese
minuti/mese
minuti/10 giorni
SMS/10 giorni
GB/10 giorni
ore/mese

A
25€/10 giorni
4GB*
-

*Offerta valida in roaming in Zona Europa e Usa.
• La velocità di connessione dipende dalle prestazioni del Gestore estero, dagli accordi di roaming dati 2G/3G/4G/5G e dal terminale utilizzato.
• L’offerta è abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Se sulla propria linea è attiva un’offerta 5G valida in Italia, con TIM in Viaggio Internet è possibile navigare alla velocità del 5G anche
mentre si è all’estero in base alle condizioni previste dall’offerta TIM in Viaggio Internet. Basterà selezionare uno degli operatori con i quali TIM ha stretto accordi di roaming 5G. Per visualizzare gli accordi 5G clicca qui. Per
visualizzare gli accordi 4G clicca qui.

Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

#

In promozione
-

