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OFFERTA DUE CANALI: TUTTO FIBRA / TUTTO ADSL 
Il cliente potra' richiedere l'accesso nelle seguenti tecnologie con un router wifi di ultima generazione in vendita obbligatoria in 48 rate : 

. FTTCAB fino a 100M/20M nelle aree coperte VDSL / fino a 200M/20M nelle aree coperte EVDSL    

. FTTH fino a 1000M/100M 

Inoltre il cliente può PERSONALIZZARE l’offerta, scegliendo una o più Opzioni Super a pagamento  
        
       - Voce Internazionale per chiamare illimitatamente a costo zero le numerazioni fisse dei Paesi dell’Europa Occidentale, USA e Canada 
 
       - Super Digital per attivare un servizio ICT a scelta tra quelli preposti 
        
       - Super Assistenza per assicurarsi la gestione di tutte le problematiche amministrative, commerciali e di assurance  attraverso un Numero 
Verde e Mail  dedicati, Welcome Call e Unico operatore di riferimento per la risoluzione della singola problematica segnalata  

 
OFFERTA TUTTO 1 CANALE SOLO IN RICADUTA DA TUTTO FIBRA 

(in caso di assenza copertura Fibra) 
In caso di RIENTRO in TIM in zone NON coperte da Fibra – se il cliente ha un unico numero verrà gestito come RTG+ADSL allo stesso prezzo 
della Tutto Fibra – Se il cliente vuole importare due numeri in zone NON coperte da Fibra proporre offerta Tutto ADSL (BICANALE) 

In caso di NIP (Nuova Attivazione) in assenza di copertura Fibra, il tecnico potrà proporre attivazione “in Ricaduta” Tutto ADSL 1 Canale SENZA 
ricontrattualizzare. Se al cliente servono due canali, si dovrà contrattualizzare il cliente con Tutto ADSL (BICANALE) 
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OFFERTA DUE CANALI: TUTTO FIBRA / TUTTO ADSL 

 

L'offerta TUTTO FIBRA diventa esclusivamente Bilinea! La versione TUTTO ADSL sara' gestita solo in ricaduta nelle aree non coperte Fibra 

2 canali voce, traffico internet illimitato, traffico fonia fisso-mobile nazionale illimitato, 1 IP statico. 

 

SE IL CLIENTE SOTTOSCRIVE ANCHE LA MOBILE: Promo Linea Mobile con ulteriore SCONTO 10 € x SEMPRE sul CANONE 
(sottoscrizione contestuale contratto Mobile TIM EUROPA 5GB, TIM EUROPA 15GB, TIM EUROPA USA, INSIEME TIM EUROPA 15GB) 
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1- TUTTO FIBRA DUE CANALI CON UN NUMERO (SE IL CLIENTE IMPORTA/VUOLE DUE NUMERI): NUMERAZIONE AGGIUNTIVA 5€ 
 

2- PROMO MOBILE: in caso di sottoscrizione contestuale contratto Mobile TIM EUROPA 5GB, TIM EUROPA 15GB, TIM EUROPA USA, 
INSIEME TIM EUROPA 15GB: ulteriore sconto 10 euro dai canoni x SEMPRE 
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Nel caso di assenza di copertura Fibra, il tecnico potrà proporre attivazione “in Ricaduta” Tutto ADSL 1 Canale SENZA ricontrattualizzare 
 
PROMO MOBILE: in caso di sottoscrizione contestuale contratto Mobile TIM EUROPA 5GB, TIM EUROPA 15GB, TIM EUROPA USA, INSIEME 
TIM EUROPA 15GB: ulteriore sconto 10 euro dai canoni x SEMPRE 
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PROMO MOBILE: in caso di sottoscrizione contestuale contratto Mobile TIM EUROPA 5GB, TIM EUROPA 15GB, TIM EUROPA USA, INSIEME 
TIM EUROPA 15GB: ulteriore sconto 10 euro dai canoni x SEMPRE 
 
Ricordo che ISDN numerazione aggiuntiva canone 1,03€ 
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PER I CLIENTI PIU’ ESIGENTI 
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LINEE IN TECNOLOGIA TRADIZIONALE COME AMPLIAMENTO SOLO “FONIA” – NON INCLUDONO ADSL 

AMPLIAMENTO SOLO FONIA 
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OFFERTA TUTTO CASA 
 
ABBINATA A LINEA DELL’UFFICIO UNO O DUE CANALI  
POSSIBILE SOTTOSCRIVERE UN ‘UNICA TUTTO CASA  


