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1. Cosa offre il servizio TIM Navigazione Sicura 
APP? 

TIM e F-Secure, leader mondiale nell’ambito dei servizi di sicurezza informatica, offrono TIM 
Navigazione Sicura APP, la protezione più completa che si possa desiderare per proteggere 
adeguatamente tutti i dispositivi mobili o fissi: Smartphone, Tablet, PC e Mac. 

TIM Navigazione Sicura APP utilizza un’avanzata ed innovativa tecnologia per rispondere e 
proteggerti adeguatamente dalle attuali e nuove minacce online non appena vengono rilevate e ti 
consente di navigare in Internet in totale sicurezza.  

TIM Navigazione Sicura APP è semplice da installare e non rallenta le prestazioni del dispositivo. 

Con TIM Navigazione Sicura APP puoi avere: 

  

Protegge il tuo dispositivo contro virus, analizza automaticamente i file e le schede di memoria 
inserite (vale solo per Android, PC e Mac).  

  

Protegge i tuoi figli durante la navigazione internet, filtrando i siti web con contenuti indesiderati, 
limitando il tempo che i tuoi figli trascorrono online e sulle App. La gestione delle regole è 
impostabile da remoto, stando in ufficio o fuori casa. La protezione avviene anche se tuo figlio naviga 
su qualsiasi rete wi-fi. 

  

L'applicazione è in grado di proteggere le vostre sessioni di banking e di shopping online, impedendo 
a software o siti dannosi di raccogliere e inviare i dati personali inseriti, tra cui numeri di carte di 
credito, informazioni sugli account utente e password. Blocca i siti web che tentano di truffare 
l'utente con il denaro o le informazioni personali grazie alla protezione della navigazione. Vi tiene 
automaticamente lontani da malware e siti di phishing, proteggendo la vostra sicurezza e la vostra 
privacy. 

Sui dispositivi mobili, la protezione bancaria è attivata all'interno di Safe Browser. 

  

Protezione avanzata tramite vpn per la tua famiglia. 

Antivirus  

Parental control  

Protezione navigazione e banking 
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Dopo aver acquistato il servizio TIM Navigazione Sicura APP è necessario verificare la 
corretta ricezione degli SMS di attivazione sul numero di linea mobile che è stato utilizzato 
al momento dell’acquisto: 

1. un primo SMS informa che il servizio TIM Navigazione Sicura APP è stato attivato 
correttamente; 
 

2. il successivo SMS fornisce le indicazioni per il download della App TIM Navigazione Sicura 
APP e le credenziali di accesso al servizio (numero di telefono con cui è stato acquistato il 
servizio TIM Navigazione Sicura App compreso il prefisso internazionale +39 e password). Le 
credenziali servono per l’accesso all’app e per l’accesso al portale di configurazione del 
servizio che può essere fatto anche dall’app. Soltanto dopo aver scaricato la App si potrà 
procedere con la configurazione del servizio sul dispositivo mobile o l’invio della licenza su 
altri dispositivi mobili o fissi, come PC o Mac. 

 
NOTA BENE: non scaricare la App autonomamente dagli store ma partire dal link ricevuto via SMS 
che contiene anche le credenziali di accesso al servizio. 
Dopo il primo accesso verrà richiesto di cambiare la password. 
 
Nel caso in cui non arrivasse l’SMS con le credenziali, leggere le indicazioni al paragrafo 8. 
 
Ricorda di aggiornare sempre l’app TIM Navigazione Sicura APP all’ultima versione per beneficiare 
sempre del massimo della protezione e delle funzionalità più avanzate. 
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1 Come utilizzare TIM Navigazione Sicura APP 
sui dispositivi mobili 

Per scaricare TIM Navigazione Sicura APP sul dispositivo mobile, utilizzare il link ricevuto nell’SMS 
che porta alla pagina di gestione dei sistemi operativi disponibili. Il sistema è in grado di riconoscere 
il dispositivo connesso al momento e indirizzare al corretto store, Google Play o Apple store, occorre 
quindi solo cliccare per conferma sull’icona del sistema operativo del dispositivo: 

Una volta entrati nell’App store di Google Play o Apple store dalla pagina TIM Navigazione Sicura 
APP, cliccare su “INSTALLA” e su “ACCETTO” (per confermare l’accesso ai permessi richiesti 
dall’App).  

Si potrà quindi procedere con l’installazione. 

Una volta completata l’installazione dell’App TIM Navigazione Sicura APP sul dispositivo mobile 
(Smartphone o Tablet) basterà poi cliccare su “APRI” e “Accetta” i termini di licenza e condizioni e 
privacy per accedere alla registrazione del servizio:    

 

Laddove richiesto inserisci le credenziali che sono state fornite con l’ SMS: ricorda sempre che lo 
username è rappresentato dal tuo numero di telefono (numero su cui è stato attivato il servizio) con 
il + 39 davanti. 
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In fase d’installazione dell’app subito dopo aver inserito le credenziali, e accettato i termini e 
condizioni dell’app (vedi immagine precedente), puoi decidere se installare l’app per proteggere il 
tuo smartphone Fig. 1 o se installare l’app per un minore ad esempio tuo figlio. 

In quest’ultimo caso potrai configurare  il parental control, questa funzionalità non è disponibile se 
si installa l’app per un proprio dispositivo( in modalità genitore). 

 

Sarà sempre possibile anche successivamente cambiare il profilo dell’utilizzatore tramite la funzione 
“Cambia Utente” Fig.2, cliccando sull’icona dell’avatar in alto a destra dall’home page dell’app. 

 

                                          

 

                      

  

Figura 1 Figura 2 
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Se stai installando l’app per un minore ti verrà chiesto di creare un nuovo profilo Figura 3: 

 

 

Questo stesso profilo sarà possibile visualizzarlo sul portale web all’indirizzo https://on.tim.it/accedi-
a-tim-navigazionesicuraapp dopo aver inserito le credenziali. 
In alternativa si può creare prima sul portale e sarà visibile nell’app. 
  

Figura 3 
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2 Come utilizzare TIM Navigazione Sicura APP su 
PC o Mac 

Dopo aver acquistato TIM Navigazione Sicura APP con un dispositivo mobile, è possibile utilizzare 
la licenza su PC o Mac inviando via mail la licenza a tali dispositivi. Leggere attentamente le 
indicazioni descritte nel paragrafo successivo. 
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3 Gestione licenze TIM Navigazione Sicura APP e 
gestione dispositivi  

Il cliente che ha sottoscritto il servizio TIM Navigazione Sicura APP ha la possibilità di installare e/o 
gestire le proprie licenze anche su altri dispositivi, sia mobili: Smartphone e Tablet Android e IOS, 
sia fissi: PC e Mac. 

E’ possibile gestire le proprie licenze e i propri dispositivi in due modalità:  

1. tramite l’app cliccando direttamente su “Persone e dispositivi” nella home page dell’app 
(Figura 4) 

2. tramite l’accesso al portale: https://on.tim.it/accedi-a-tim-navigazionesicuraapp 

 

 

  

Figura 4 

Il Password manager e l'Identity protection sono 
funzionalità disponibili solo per chi ha attivato 
l’offerta TIM Navigazione Sicura 360 
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Gestire le licenze dall’app “Persone e dispositivi” 
 

 

   

Figura 5 

In tal modo sarà possibile gestire le proprie licenze, verificarne lo stato, rimuoverle e trasferirle su 
altri dispositivi. 

Accedere al portale di TIM Navigazione Sicura APP 

Per gestire i propri dispositivi o le licenze TIM Navigazione Sicura APP, cliccare sul link 
https://on.tim.it/accedi-a-tim-navigazionesicuraapp e successivamente autenticarsi con le 
credenziali di accesso al servizio (numero di telefono preceduto da +39 con cui è stato acquistato il 
servizio TIM Navigazione Sicura APP e password): 
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La pagina principale mostra le persone della propria famiglia eventualmente già configurate 
(identificate con il nome assegnatogli).  

Per ogni utente è possibile visualizzare la tipologia di dispositivi (Smartphone, Tablet, PC o Mac) sulla 
quale l’utente ha installato TIM Navigazione Sicura APP e il numero di licenze acquistate. 

 

 

Aggiungere dispositivi 
Ad esempio, se è stato acquistato un pacchetto con 3 licenze, per poter usufruire delle licenze 
rimanenti, il cliente deve cliccare su “Aggiungi dispositivo”: 
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e si aprirà la schermata successiva “Di chi è il dispositivo che vuoi proteggere?”. 

 
 

È quindi necessario indicare se si desidera installare TIM Navigazione Sicura APP su un proprio 
dispositivo o del proprio figlio oppure inviare una licenza con il link per il download di TIM 
Navigazione Sicura APP ad un dispositivo di un altro utente.  
In questo caso, cliccando su “Il mio” o “Di mio/a figlio/a” si aprirà la nuova schermata nella quale 
indicare la tipologia di dispositivo sul quale si vuole installare TIM Navigazione Sicura APP: 

 
Il processo è poi descritto nei paragrafi successivi di invio licenze.  
Il suddetto procedimento è anche disponibile direttamente dall’app cliccando sul tab “Persone”. 
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Liberare licenze 
Se si vuole spostare una licenza da un dispositivo non più utilizzato ad un altro, il portale di gestione 
del servizio consente di “liberare” le licenze semplicemente cliccando sul dispositivo non più 
utilizzato come indicato nella figura seguente: 
 

 

A questo punto si aprirà la schermata che mostra le impostazioni di TIM Navigazione Sicura APP 
sul dispositivo selezionato:  

 

Cliccando su “Libera licenza” si aprirà la schermata successiva di richiesta conferma: 
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Istantaneamente sarà resa disponibile la licenza TIM Navigazione Sicura APP da inviare, tramite 
SMS o e-mail, su un altro dispositivo. Il processo è poi descritto nei paragrafi successivi di invio 
licenze. 

La licenza può anche essere rilasciata direttamente dall’app TIM Navigazione Sicura APP vedi 
screenshot di deguito. 

 

           
 

NOTA: 

Disinstallare l’app da un dispositivo non libererà la licenza, che dovrà esser sempre fatto con il 
procedimento descritto nel presente capitolo. 

 

Inviare licenza tramite indirizzo e-mail 
Se voglliamo installare TIM Navigazione Sicura APP su un nuovo computer, si apre una schermata 
che richiede l’inserimento dell’indirizzo email sul quale spedire il link di installazione:                   
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L’utente riceve una e-mail che contiene il link per il download del client TIM Navigazione Sicura APP 
tipicamente per un dispositivo PC o Mac.  

Cliccando sul link presente nell’e-mail si apre immediatamente la prima schermata di installazione 
per TIM Navigazione Sicura APP per PC o TIM Navigazione Sicura APP per Mac (in base al sistema 
operativo Windows oppure Apple che il cliente sta utilizzando). 

Nel nostro esempio l’utente installa il client su un PC con sistema operativo Windows e TIM 
Navigazione Sicura APP presenta la pagina di download del client compatibile con il sistema 
operativo del cliente. 

 
L’utente clicca sul pulsante “download” e scarica il file eseguibile (.exe) sul proprio computer. 

 
Dopo avere lanciato l’installazione dell’applicazione (doppio click sul file eseguibile appena 
scaricato) occorre inserire le proprie credenziali (numero di telefono preceduto da +39 con cui è 
stato acquistato il servizio TIM Navigazione Sicura APP e password ricevuta via SMS all’attivazione 
del servizio o eventualmente la password modificata in una fase successiva) e cliccare su “Accedi”: 
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L’installazione viene guidata passo dopo passo fornendo tutte le istruzioni per completare 
l’attivazione del servizio TIM Navigazione Sicura APP per PC o Mac. 

 
 

Inviare licenza tramite SMS 
Se si vuole installare TIM Navigazione Sicura APP su un nuovo dispositivo mobile è possibile inviare 
il link di installazione tramite SMS, inserendo il numero di telefono del dispositivo sul quale 
intendiamo effettuare l’operazione: 
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L’SMS ricevuto contiene il link per il download della App TIM Navigazione Sicura APP sul proprio 
dispositivo mobile Android o IOS. Una volta cliccato sul link presente nell’SMS si viene indirizzati alla 
pagina di Google Play store o Apple store per il download della App TIM Navigazione Sicura APP.  

Nota: Una volta scaricato il client Android da Google Play Store o iOS da Apple store inserire le 
proprie credenziali (numero di telefono con cui è stato acquistato il servizio TIM Navigazione Sicura 
APP e password ricevuta via SMS all’attivazione del servizio eventualmente modificata in una fase 
successiva) per attivare il servizio TIM Navigazione Sicura APP sul proprio dispositivo. 
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4 Configurazione del servizio TIM Navigazione 
Sicura APP su dispositivi mobili Android e IOS 

Dopo aver ricevuto la licenza TIM Navigazione Sicura APP su un dispositivo mobile Android o IOS e 
scaricato l’app TIM Navigazione Sicura APP dal relativo Store, si deve configurare il servizio TIM 
Navigazione Sicura APP utilizzando la app stessa. 

4.1 Configurazione Antivirus 

TIM Navigazione Sicura APP esegue periodicamente la scansione del dispositivo per verificare la 
presenza di virus o altro codice dannoso. La funzione controlla le app installate ricercando virus, 
spyware e riskware in maniera automatica. I file vengono analizzati automaticamente al momento 
dell’installazione sul dispositivo. 
Tale funzionalità di antivirus non è disponibile per iPhone in quanto Apple non riconosce 
l’esistenza di malware/virus per tali dispositivi, quindi non consente all’app di effettuare attività 
tipiche dell’antivirus quali scanning contenuti e rimozione. 
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Quando il client rileva un virus o altro codice dannoso in un file si può eliminare il file infetto dal 
dispositivo. Si consiglia di rimuovere le applicazioni e i file infetti al momento del rilevamento e di 
non lasciarlo nel dispositivo. 

 

4.2 Configurazione Parental Control (Regole per la 
famiglia) 

TIM Navigazione Sicura APP consente di tutelare bambini e minori dai contenuti inappropriati di 
alcuni siti Web. Internet offre tanti siti interessanti per i nostri figli ma talvolta potrebbe anche 
rappresentare un “luogo inappropriato e rischioso”, soprattutto per coloro che non sono ancora 
in grado di discernerlo autonomamente.  

Molti siti Web contengono materiale inappropriato per dei bambini che potrebbero inoltre, 
accidentalmente, scaricare del malware in grado di modificare la configurazione o danneggiare il 
dispositivo stesso. 

Controlla i siti Web e le applicazioni a cui possono accedere i tuoi figli o il tempo che trascorrono 
online e proteggi la loro privacy. 

La gestione delle regole è impostabile direttamente dall’app o dal portale https://on.tim.it/accedi-
a-tim-navigazionesicuraapp. 

Per agevolare la configurazione vengono impostati dei valori di default alle regole del parental 
control a secondo della fascia di età del minore: in tal caso sarà sufficiente accettare tutte le 
impostazioni proposte per attivare le regole della famiglia. 

La funzionalità parental control è disponibile solo sulle app installate con profilo “minore” 

Da quel momento sarà possibile gestire le regole del parental control sull’app del minore 
direttamente dall’app del genitore o dal portale https://on.tim.it/accedi-a-tim-
navigazionesicuraapp. 
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L’app richiede di impostare dei limiti di tempo di utilizzo del dispositivo (Ora di andare a dormire). 
Si possono impostare delle ore totali di navigazione durante la settimana e un totale ore differenti 
per navigare nel fine settimana. La funzione permette di limitare l’utilizzo delle applicazioni 
durante le ore notturne potendo impostare orari diversi tra giorni scolastici e nel weekend. 

                            La 
funzione “Filtraggio Ccontenuti”permette di bloccare i siti Internet con determinati tipi di contenuti 
ritenuti non idonei.  
Per inibire perciò l’accesso a determinate categorie di siti Web occorre selezionare” l’opzione 
“Filtraggio contenuti” e cliccare sulla relativa casella di controllo (mettendo la X) in base alle loro 
differenti tipologie di contenuti (ad es.: contenuti per adulti, droghe, illegale, ecc.).  
 
Solo per dispositivi Android l’App permette di bloccare o limitare l'utilizzo delle applicazioni 
installate ritenute non idonee.  
Questa configurazione può essere fatta solo direttamente sull’app TIM Navigazione Sicura APP 
installata sul device del minore. 
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In questa fase dell’installazione dell’app saranno richiesti alcuni permessi al genitore o amministratore del 
dispositivo:  

La possibilità di inviare notificheLa possibilità di effettuare una scansione antivirus sui file potenzialmente 
infetti (android)I permessi per l’accessibilità dell’App al dispositivo alle impostazioni del telefono per evitare 
la disinstallazione dell’App senza l’autorizzazione dell’amministratore del dispositivo 

Nel caso si tenti di visualizzare una pagina web proibita verrà visualizzata apposita pagina di blocco 
solo se la connessione è http altrimenti in caso di connessione https verrà visualizzato un 
messaggio generico di blocco. 

Configurazione parental control dall’app del genitore 
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NOTA: 
E’ necessario che venga attivata la VPN per far sì che il filtraggio contenuti sia attivo. Sui dispositivi iOS è 
mostrata una schermata di avvertimento per il genitore, in caso la VPN non sia stata attivata. 

                       

 

4.3 Configurazione Navigazione sicura 

TIM Navigazione Sicura APP protegge dai siti Web che potrebbero contenere contenuti dannosi o 
impossessarsi delle nostre informazioni personali, inclusi i numeri di carta di credito, le informazioni 
sull'account utente e le password. 
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IOS: inserire la url richiesta direttamente nell’app TIM Navigazione Sicura APP; nel caso di accesso a 
siti di banking viene visualizzato il messaggio pop-up “TIM Navigazione Sicura APP: Hai eseguito 
l’accesso a un sito di banking online attendibile” 

 

 
 

Nota: “Navigazione sicura” verifica automaticamente l'attendibilità di un sito Web prima di 
accedervi. Se il sito è classificato come sospetto o dannoso, il servizio ne bloccherà l'accesso. La 
classificazione di sicurezza di un sito Web si basa sulle informazioni provenienti da diverse fonti: 
come i malware analyst o altri partner di F-Secure. 

Sito Web bloccato: uscita o accesso 

Con la “Navigazione sicura” attiva, l’applicazione blocca l'accesso ai siti Web pericolosi restituendo 
una pagina di blocco in cui vengono visualizzate le due azioni consentite: 

A. Vai alla pagina principale (per tornare alla pagina abbandonata in precedenza) 
B. Desidero accedere al sito Web comunque (per accedere in ogni caso al sito bloccato). 
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5 Configurazione del servizio TIM Navigazione 
Sicura APP su PC 

Dopo aver ricevuto la licenza TIM Navigazione Sicura APP sul PC e scaricato il client TIM Navigazione 
Sicura APP dal link ricevuti via e-mail, si deve configurare il servizio TIM Navigazione Sicura APP. 

5.1 Configurazione Anti Virus 

TIM Navigazione Sicura APP esegue la scansione del dispositivo per verificare la presenza di virus o 
altro codice dannoso. La funzione controlla i programmi installati e anche le eventuali schede di 
memoria inserite, ricercando virus, spyware e riskware in maniera automatica. I file vengono 
analizzati automaticamente al momento dell’installazione sul dispositivo. 
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Scansione manuale 
E’ possibile analizzare il dispositivo alla ricerca di virus e altro codice malevolo dannoso (malware) 
in qualsiasi momento. Per eseguire la scansione di tutti i file nel dispositivo e nella scheda di 
memoria inserita, seguire le istruzioni indicate di seguito:  

 
Scansione programmata 
Per eseguire la scansione del dispositivo a intervalli regolari (ad esempio quotidianamente, ogni 
settimana o ogni mese) 
 

Elaborazione file infetti 

Quando il client rileva un virus o altro codice dannoso in un file si può eliminare il file infetto dal 
dispositivo. Si consiglia di rimuovere le applicazioni e i file infetti al momento del rilevamento e di 
non lasciarlo nel dispositivo. 

Nota: È possibile trovare le descrizioni e le informazioni su virus, Cavalli di Troia e altre forme di 
software indesiderato sul sito Web di F-Secure: https://www.f-secure.com/en/web/labs_global/articles 

5.2 Configurazione Parental Control  

Importante: tale gestione è consentita solo se in fase di installazione del client sul dispositivo del 
figlio vengono prima attivate le varie funzionalità di Controllo genitori. 

Da quel momento sarà possibile gestire remotamente le configurazioni della funzione Parental 
Control dal portale https://on.tim.it/accedi-a-tim-navigazionesicuraapp o cliccando sull’icona “TIM 
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Navigazione Sicura APP” nella pagina di configurazione del client PC. Sarà quindi possibile 
configurare i “limiti di tempo” e il “filtro contenuti”. 
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6 Configurazione del servizio TIM Navigazione 
Sicura APP su Mac 

Dopo aver ricevuto la licenza TIM Navigazione Sicura APP sul Mac e scaricato il client TIM 
Navigazione Sicura APP dal link ricevuti via e-mail, si deve configurare il servizio TIM Navigazione 
Sicura APP. 

6.1 Configurazione Antivirus  

TIM Navigazione Sicura APP esegue la scansione del dispositivo per verificare la presenza di virus o 
altro codice dannoso. La funzione controlla i programmi installati e anche le eventuali schede di 
memoria inserite, ricercando virus, spyware e riskware in maniera automatica. I file vengono 
analizzati automaticamente al momento dell’installazione sul dispositivo. 

 

  

6.2 Configurazione Parental Control  

TIM Navigazione Sicura APP consente di tutelare bambini e minori dai contenuti inappropriati di 
alcuni siti Web. Internet offre tanti siti interessanti per i nostri figli ma, talvolta, potrebbe anche 
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rappresentare un “luogo inappropriato e rischioso”, soprattutto per coloro che non sono ancora 
in grado di discernerlo autonomamente. Molti siti Web contengono materiale inappropriato per 
dei bambini che potrebbero inoltre, accidentalmente, scaricare del malware in grado di 
sconfigurare o danneggiare il dispositivo stesso.  

Selezione della funzione Contenuti Web 

La funzione “Controllo genitori” permette di bloccare i siti Internet con determinati tipi di 
contenuti ritenuti non idonei. Per inibire perciò l’accesso a determinate categorie di siti Web 
occorre selezionare “Eccezioni di siti Web”e cliccare sulla relativa casella di controllo (mettendo 
un check) in base alle loro differenti tipologie di contenuti (ad es.: contenuti per adulti, droghe, 
illegale, ecc.).  

 

6.3 Configurazione Navigazione sicura 

TIM Navigazione Sicura APP protegge dai siti Web che potrebbero contenere contenuti dannosi o 
impossessarsi delle nostre informazioni personali, inclusi i numeri di carta di credito, le informazioni 
sull'account utente e le password. 

 

Nota: “Navigazione sicura” verifica automaticamente l'attendibilità di un sito Web prima di 
accedervi. Se il sito è classificato come sospetto o dannoso, il servizio ne bloccherà l'accesso. La 
classificazione di sicurezza di un sito Web si basa sulle informazioni provenienti da diverse fonti: 
come i malware analyst o altri partner di F-Secure. 
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7 Aggiornamento App TIM Navigazione Sicura 
APP 

Il servizio di aggiornamento automatico dell’applicazione TIM Navigazione Sicura APP verifica 
regolarmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti e permette di mantenere il servizio sempre 
aggiornato. 

Gli aggiornamenti automatici richiedono una connessione Internet attiva. Se è disponibile la 
connessione a Internet, il servizio verifica regolarmente la disponibilità di aggiornamenti, 
scaricandoli quando necessario. 

Nota: finché si dispone di un abbonamento attivo è possibile aggiornare gratuitamente il pacchetto 
di sicurezza TIM Navigazione Sicura APP. Per mantenere quindi il dispositivo costantemente 
protetto sottoscrivere eventualmente un ulteriore periodo di abbonamento prima della data di 
scadenza. 

 

Modalità di aggiornamento 

Dopo aver attivato il prodotto vengono utilizzati gli aggiornamenti automatici. 

Nel caso vengano disattivati gli aggiornamenti automatici o non venga utilizzata la modalità di 
scansione in tempo reale è necessario aggiornare l'applicazione manualmente. 

Per modificare la Modalità di aggiornamento selezionarne una delle seguenti: 

A. Sempre: l'applicazione scarica regolarmente gli aggiornamenti dal server specifico per 
mantenere il database di definizione dei virus sempre aggiornato (scelta consigliata)  

B. Nella rete domestica: l'applicazione scarica automaticamente gli aggiornamenti dal server 
quando il dispositivo risulta connesso alla rete domestica.  
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8 Cambio password credenziali TIM Navigazione 
Sicura APP 

Nel caso avessi smarrito la password potrai recuperarla o sostituirla con una nuova utilizzando il link 
che trovi sul sito https://on.tim.it/accedi-a-tim-navigazionesicuraapp 

  

 

 

 

Cliccare il link “Password dimenticata ?”. 
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9 Disattivazione servizio TIM Navigazione Sicura 
APP e disinstallazione 

 

Disattivazione servizio TIM Navigazione Sicura APP 

Il servizio si può disattivare gratuitamente in qualsiasi momento dai canali: Servizio Clienti 119 di 
TIM, IVR 40916, SMS e WEB (accedendo alla sezione MyTIM) 

Una volta disattivato il servizio è possibile disinstallare il client dai dispositivi. 

 

 

 

Disinstallazione di TIM Navigazione Sicura APP dal dispositivo Android e IOS 

Per disinstallare la App TIM Navigazione Sicura APP dal dispositivo IOS basta seguire la procedura 
standard di eliminazione di qualsiasi App dal dispositivo IOS. 

La disinstallazione non libererà la licenza. 

 

Disinstallazione di TIM Navigazione Sicura APP da PC e Mac 

Per disinstallare il client TIM Navigazione Sicura APP dal PC o Mac basta seguire la procedura 
standard di eliminazione di qualsiasi client da PC o Mac. 


