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TIM Valore per ALATEL

14 Maggio 2020
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OGiga First Class

MINUTI E 
SMS 

ILLIMITATI

50GB
Video in Ultra HD

Offerta per nuovi clienti o già clienti TIM
Nessun costo di  attivazione 
Pagamento rinnovi su credito residuo o carta di credito o conto corrente bancario/postale

e
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Costi e vincoli

Ricorda che…

Ricorda che…

TIM Valore: Minuti e SMS illimitati, 50 Giga 5G con velocità di 
navigazione fino a 2 Gbps, Giga First Class per un utilizzo 
privilegiato della rete TIM, Video in Ultra HD a 9,99 Euro ogni mese. 
Anche l’attivazione è gratuita.

� L’addebito del costo dell'offerta può avvenire mediante 
utilizzo del credito residuo, tramite pagamento con carta di 
credito solo dei circuiti Visa, Mastercard e Amex, incluse le 
carte prepagate, su conto corrente bancario o postale 
(all’attivazione il costo del primo mese è pagato in contanti, 
mentre i successivi rinnovi sono in automatico con addebito 
su carta di credito o conto corrente).

MINUTI ILLIMITATI

� I minuti di traffico illimitati sono validi per il traffico nazionale 
e per il traffico generato in roaming dai Paesi UE verso tutti i 
numeri mobili e tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi 
UE e non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e 
bonus legati ad altre offerte. 

� Sono escluse le chiamate verso le numerazioni in decade 1,4 
e 8 e le chiamate internazionali effettuate dall’Italia verso i 
Paesi UE e il Resto del Mondo. 

� Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio esclusivamente per 
uso personale e solo mediante apparato radiomobile. 

� L’opzione  è valida per Clienti Ricaricabili. 

� Tutti i prezzi sono IVA inclusa. 

� Offerta soggetta esclusivamente ad uso personale. 

� Per usufruire dei contenuti dell’offerta la TIM Card deve avere 
un credito maggiore di zero. 

� I contenuti dell’offerta non utilizzati al termine del mese di 
riferimento non sono cumulabili con quelli attribuiti nel mese 
successivo. Si può verificare se l’offerta è attiva:

� accedendo alla sezione MyTIM Mobile del sito;

� chiamando il numero gratuito 40916. 
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Ricorda che… Ricorda che…

GIGA DI TRAFFICO

� Al superamento dei Giga validi in roaming nei Paesi UE il 
costo è di 0,416cent/MB.

� L’offerta è abilitata alla navigazione 5G con velocità fino a 2 
Gbps in download e 150 Mbps in upload e include anche Giga 
First Class che consente una connessione alla massima 
performance anche in movimento, nei luoghi più affollati e in 
condizioni di alto traffico con una navigazione internet fluida, 
stabile, potente. Il cliente effettuerà traffico dati secondo i 
suddetti parametri anche in presenza di altre offerte dati 
attive sulla linea che prevedano una velocità e/o una priorità 
inferiore. La navigazione in 5G necessita di dispositivi abilitati.

� La velocità di connessione dipende, oltre che dai parametri 
con cui l’offerta è configurata in rete, anche dal livello di 
congestione della rete mobile d’accesso e di quella internet, 
dal server cui il cliente è collegato e dalle caratteristiche dello 
smartphone utilizzato. Questa offerta è soggetta alle regole 
di corretto utilizzo della Banda Larga Mobile.

� L'offerta prevede la fruizione dei video in qualità HD/UHD. La 
qualità video varia in base al dispositivo utilizzato.

SMS ILLIMITATI

� Gli SMS sono validi per il traffico nazionale e per il traffico 
generato in roaming dai Paesi UE verso tutti i numeri mobili e 
tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi UE. 

GIGA DI TRAFFICO

� L’offerta include 50 Giga per navigare in Internet, di cui 5 Giga 
validi anche nei Paesi UE. Il traffico internet è valido su tutti 
gli APN (ibox.tim.it, wap.tim.it e blackberry.net). I Giga 
vengono conteggiati a scatti unitari anticipati di 1KB. 

� L’attivazione di TIM Valore include la disponibilità del “Giga di 
Scorta”: superati i Giga previsti dall’offerta in Italia, se il 
cliente non ha altre opzioni dati attive avrà fino ad 1 Giga di 
Scorta che permette di continuare a navigare a 1,90€ ogni 
200 megabyte (fino a massimo 1 Giga per un importo 
complessivo di 9,50€). Un SMS avvisa dell’approssimarsi 
dell’esaurimento dei Giga previsti da TIM Valore e da 
eventuali altre offerte dati attive. Al termine del Giga di 
Scorta, la navigazione Internet si blocca fino a successiva 
disponibilità. Al rinnovo dell’offerta o acquistando un’opzione 
dati aggiuntiva, si utilizzeranno i Giga di queste offerte, che 
hanno priorità rispetto al Giga di Scorta. 


