
 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Dettaglio Costi Premium Mobile   
 
• Tutti i prezzi sono IVA inclusa. 
• Premium Mobile ha un costo di 6,49€/mese.  

• Il costo di attivazione dell’offerta è gratuito per i nuovi e già clienti TIM. 
• L’addebito del costo mensile dell’offerta può avvenire mediante credito residuo presente sulla TIM Card (online o 

nei negozi TIM), pagamento con carta di credito solo dei circuiti Visa, Mastercard, Amex, incluse le carte 
prepagate o con addebito su conto corrente bancario o postale o tramite Satispay. 

• Le TIM Card che hanno attive le offerte con addebito su credito residuo devono disporre, al momento di ogni 
scadenza mensile, di credito sufficiente a coprire il costo mensile dell’offerta. Qualora il credito sulla TIM Card sia 
inferiore al costo previsto, l’offerta verrà sospesa e sarà nuovamente utilizzabile al primo evento di ricarica, che 
ripristini un credito pari o superiore al costo mensile dell’offerta. Il periodo di sospensione ha una durata di 180 
giorni dalla data del primo mancato pagamento, decorsi i quali l’offerta sarà disattivata. 

• Tuttavia, salvo altre offerte attive sulla linea, si potrà comunque continuare ad utilizzare l’eventuale credito 
residuo presente sulla TIM Card per navigare, chiamare ed inviare sms alle condizioni previste dal piano base. In 
caso di esaurimento del credito residuo, la TIM card potrà solo ricevere chiamate, SMS ed effettuare chiamate di 
emergenza fino alla successiva ricarica. Nel caso in cui sulla linea sia eventualmente attivo il servizio Sempre 
Connesso ed il credito sia esaurito si potrà chiamare, inviare SMS e navigare senza limiti in Italia e nei Paesi UE, 
fino a un massimo di 2 giorni consecutivi, al costo di 0,90 euro/giorno. Il suddetto costo, per ciascun giorno di 
effettivo utilizzo, sarà addebitato alla prima ricarica effettuata. Per maggiori dettagli clicca qui oppure chiama il 
Servizio Clienti 119. 

  
 
TIM UNICA 
Attivazione gratuita 
 
 
 
  

https://www.tim.it/assistenza/costi-e-pagamenti/modalita-sempre-connesso


 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Dettaglio Costi Executive Mobile  
 

• Tutti i prezzi sono IVA inclusa. 
• Executive Mobile ha un costo di 7,99€/mese.  

• Il costo di attivazione dell’offerta è gratuito per i nuovi e già clienti TIM. 
• L’addebito del costo mensile dell’offerta può avvenire mediante credito residuo presente sulla TIM Card (online o 

nei negozi TIM), pagamento con carta di credito solo dei circuiti Visa, Mastercard, Amex, incluse le carte 
prepagate o con addebito su conto corrente bancario o postale o tramite Satispay. 

• Le TIM Card che hanno attive le offerte con addebito su credito residuo devono disporre, al momento di ogni 
scadenza mensile, di credito sufficiente a coprire il costo mensile dell’offerta. Qualora il credito sulla TIM Card sia 
inferiore al costo previsto, l’offerta verrà sospesa e sarà nuovamente utilizzabile al primo evento di ricarica, che 
ripristini un credito pari o superiore al costo mensile dell’offerta. Il periodo di sospensione ha una durata di 180 
giorni dalla data del primo mancato pagamento, decorsi i quali l’offerta sarà disattivata. 

• Tuttavia, salvo altre offerte attive sulla linea, si potrà comunque continuare ad utilizzare l’eventuale credito 
residuo presente sulla TIM Card per navigare, chiamare ed inviare sms alle condizioni previste dal piano base. In 
caso di esaurimento del credito residuo, la TIM card potrà solo ricevere chiamate, SMS ed effettuare chiamate di 
emergenza fino alla successiva ricarica. Nel caso in cui sulla linea sia eventualmente attivo il servizio Sempre 
Connesso ed il credito sia esaurito si potrà chiamare, inviare SMS e navigare senza limiti in Italia e nei Paesi UE, 
fino a un massimo di 2 giorni consecutivi, al costo di 0,90 euro/giorno. Il suddetto costo, per ciascun giorno di 
effettivo utilizzo, sarà addebitato alla prima ricarica effettuata. Per maggiori dettagli clicca qui oppure chiama il 
Servizio Clienti 119. 

  
TIM UNICA 
Attivazione gratuita 
 

 
 

 

  

https://www.tim.it/assistenza/costi-e-pagamenti/modalita-sempre-connesso


 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Dettaglio Costi Magnifica Mobile  
 

• Tutti i prezzi sono IVA inclusa. 
• Magnifica Mobile ha un costo di 9,99€/mese.  

• Il costo di attivazione dell’offerta è gratuito per i nuovi e già clienti TIM. 
• L’addebito del costo mensile dell’offerta può avvenire mediante credito residuo presente sulla TIM Card (online o 

nei negozi TIM), pagamento con carta di credito solo dei circuiti Visa, Mastercard, Amex, incluse le carte 
prepagate o con addebito su conto corrente bancario o postale o tramite Satispay. 

• Le TIM Card che hanno attive le offerte con addebito su credito residuo devono disporre, al momento di ogni 
scadenza mensile, di credito sufficiente a coprire il costo mensile dell’offerta. Qualora il credito sulla TIM Card sia 
inferiore al costo previsto, l’offerta verrà sospesa e sarà nuovamente utilizzabile al primo evento di ricarica, che 
ripristini un credito pari o superiore al costo mensile dell’offerta. Il periodo di sospensione ha una durata di 180 
giorni dalla data del primo mancato pagamento, decorsi i quali l’offerta sarà disattivata. 

• Tuttavia, salvo altre offerte attive sulla linea, si potrà comunque continuare ad utilizzare l’eventuale credito 
residuo presente sulla TIM Card per navigare, chiamare ed inviare sms alle condizioni previste dal piano base. In 
caso di esaurimento del credito residuo, la TIM card potrà solo ricevere chiamate, SMS ed effettuare chiamate di 
emergenza fino alla successiva ricarica. Nel caso in cui sulla linea sia eventualmente attivo il servizio Sempre 
Connesso ed il credito sia esaurito si potrà chiamare, inviare SMS e navigare senza limiti in Italia e nei Paesi UE, 
fino a un massimo di 2 giorni consecutivi, al costo di 0,90 euro/giorno. Il suddetto costo, per ciascun giorno di 
effettivo utilizzo, sarà addebitato alla prima ricarica effettuata. Per maggiori dettagli clicca qui oppure chiama il 
Servizio Clienti 119. 

  
   
TIM UNICA 
Attivazione gratuita 
 

 

https://www.tim.it/assistenza/costi-e-pagamenti/modalita-sempre-connesso

	Dettaglio Costi Premium Mobile
	Dettaglio Costi Executive Mobile
	Dettaglio Costi Magnifica Mobile



