
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

ADSL GRATIS 
 
ADSL GRATIS è l’offerta che permette di navigare gratuitamente e senza limiti in internet con 
velocità fino a 7 mega su tecnologia ADSL e senza obbligatorietà del modem. 
 
L’offerta è gratuita ed è rivolta ai Clienti sordi o ciechi che hanno attiva o chiedono l’attivazione 
dell’offerta VOCE di TIM a 18,87€/mese. 
 
L’offerta include: 
• connessione Internet illimitata con accesso ADSL a velocità fino a 7 Mbps in download per la 

ricezione dei dati e fino a 384 Kbps in upload per la trasmissione dei dati *; 
• 1 casella di posta elettronica da 3 GB, dotata di antivirus e di antispam consultabile sia tramite 

webmail dal sito tim.it, sia tramite i principali programmi di posta, da PC o da telefonino.  
 
La fornitura del modem non è compresa nell’offerta. Il Cliente, se lo desidera, può acquistare un 
modem di propria scelta presso un rivenditore di sua fiducia oppure acquistare un modem TIM 
chiamando il Servizio Clienti 187 o andando nei Negozi TIM per conoscere i prodotti TIM 
disponibili e le condizioni economiche e contrattuali delle relative offerte. 
 
ADSL GRATIS è disciplinata dalle Condizioni Generali di abbonamento al servizio telefonico voce 
e dati di TIM. 
  
  
1 La velocità di navigazione in Internet dipende da molteplici e variabili fattori tecnici, quali la distanza 
della rete d’accesso che separa la sede del cliente dalla centrale cui è attestata la linea telefonica, il 
livello di congestione della rete Internet, i server dei siti web cui il cliente si collega e le caratteristiche 
del modem e del computer in dotazione. TIM si impegna contrattualmente sui seguenti parametri: 
Banda minima in download 2,1 Mbps; Banda minima in upload 200 Kbps; Ritardo massimo 150 
millisecondi; Tasso di perdita dei pacchetti 0,2%. Per le linee ubicate nelle aree incluse nel Progetto 
“anti digital divide” (si veda sul sito www.tim.it -sezione Info Consumatori - Progetto anti digital divide 
l’elenco dei comuni) l’impegno contrattuale è fissato in 300 kbps per la Banda minima in download, in 
100 kbps per la Banda minima in upload, in 180 millisecondi per il Ritardo massimo e in 0,7% per il 
Tasso di perdita dei pacchetti. I suddetti valori si riferiscono a un utilizzo esclusivo della connessione 
ADSL per accesso ad Internet, senza il contemporaneo utilizzo di servizi su IP, quali ad esempio servizi 
voce o servizi video.  

COME FARE PER ACCEDERE AD INTERNET 

1. Per accedere ad Internet collega il modem alla rete telefonica (con il Filtro ADSL) e al PC 
(attraverso cavo Ethernet o WI-FI);  
2. Accendi il modem e, se previsto dal manuale, installa anche il cd d’installazione eventualmente 
incluso nella confezione;  
3. Avvia il browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, ecc.) e scrivi nella barra di 
navigazione del browser l’indirizzo desiderato, ad es. tim.it. Se sei un nuovo cliente, alla prima 
navigazione, segui le istruzioni per creare il tuo nuovo account MyTIM con cui potrai gestire le tue 
linee fisse e mobili e visualizzare le fatture TIM; inoltre potrai registrare gratuitamente la tua mail 
@tim.it per altri servizi inclusi nel tuo abbonamento (come ad esempio l’invio SMS da web) e per 
accedere a MyTIM o altri servizi come ad es. TIMVision  
4. Al termine della procedura di registrazione chiudi il browser e spegni e riaccendi il modem. 
Buona navigazione!  
 
Per qualsiasi problema tecnico, incluso il supporto alla configurazione del modem, puoi contattare 
il Servizio Clienti al numero 187.  
 


