BUSINESS NETWORK – I profili “a consumo”
TIM AFFARE FATTO A LAVORO: 5 ottimi motivi per sceglierla
• Azzeri tutti i costi fissi: canone azzerato e rimborso della TCG!
• Parli ad una tariffa conveniente: una tariffa a consumo di 15cent€ al minuto verso tutti, ad effettivi secondi di
• Estendi la convenienza di usare il cellulare anche quando sei in ufficio: alla 1^ chiamata della giornata originata
verso Rete Fissa dall’ufficio paghi solo 50 cent€, le altre del giorno sono gratis!
E se attivi TIM AffareFatto A Lavoro entro il 31 gennaio 2009 la convenienza si estende anche fuori dall’ufficio!
• Scegli se parlare gratis verso i tuoi colleghi e verso tutti i numeri della Convenzione con l’opzione Intercom Free
scontata per te del 50%!
• Estendi i vantaggi Business ai tuoi collaboratori e contieni la tua spesa telefonica: con il servizio link da abbinare ad
utenze prepagate TIM saranno fatturate nel tuo rendiconto solo alcune direttici di traffico

TIM AFFARE FATTO LONG CALL: 4 ottimi motivi per sceglierla
•

Azzeri tutti i costi fissi: canone azzerato e rimborso della TCG!

•

Più parli e più ti conviene: se hai esigenza di fare lunghe conversazioni, con TIM AffareFatto Long Call parli a soli 7
c€ al minuto

•

Parli a zero verso i tuoi colleghi e verso tutti i numeri della Convenzione con TAF Long Call puoi chiamare senza
problemi indipendentemente dal profilo TIM prescelto

•

Estendi la convenienza Business ai tuoi collaboratori e contieni la tua spesa telefonica: con il servizio link da
abbinare ad utenze prepagate TIM saranno fatturate nel tuo rendiconto solo alcune direttici di traffico

PROMO MNP
13 c€ per sempre!

conversazione e senza Scatto alla Risposta

Business Network – TIM AffareFatto A Lavoro
Telefono MO o BB per tutte le nuove linee
Telefono MO, BB o UMTS per tutte le linee in MNP

TIM AFFARE FATTO a LAVORO

1

Tassa di Concessione Governativa

RIMBORSATA!

Canone

0€

Scatto alla risposta

0€

Traffico nazionale verso Mobile

15c€/min1

Traffico nazionale verso Rete Fissa

50c€/giorno2

Traffico Internazionale

Tariffe MB std

SMS

0,125€

Traffico Intercom

gratis

Promo No Tax 30 associata a tutte le linee
TIM Affare Fatto A Lavoro

Promo MNP: tutte le linee in MNP parlano a soli 13 cent€
PER SEMPRE!!!
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Opzione Intercom Free opzionale al costo di 2€/mese/linea
(SCONTO 50%) per parlare gratis verso i numeri del contratto
e tutti i numeri della Convenzione

tariffa calcolata al secondo di conversazione
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Business Network – Il servizio TIM AffareFatto Link
NB: per le linee con profilo link non è prevista la fornitura di terminali
TIM AFFARE FATTO LINK

1

Tassa di Concessione Governativa

NON E’ DOVUTA

Canone

0€*

Scatto risposta

0€

Traffico nazionale

15c€/min1

Traffico ITZ

Tariffe MB std

SMS

0,125€

Traffico Intercom

gratis

Promo Zero Canone associata a tutte le linee
TIM Affare Fatto link

Opzione Intercom Free opzionale al costo di 4€/mese/linea
per parlare gratis verso i numeri del contratto e tutti i
numeri della Convenzione

Tariffa calcolata al secondo di conversazione
* Alle linee con servizio link è riconosciuta la PROMO ZERO CANONE che prevede l’azzeramento del canone al raggiungimento
della soglia di spesa minima di 7,00€ per traffico nazionale, internazionale e in roaming ricevuto. L’azzeramento del canone
avviene tramite storno, nel rendiconto bimestrale successivo al mese di raggiungimento della soglia, del valore
precedentemente addebitato.
Nel caso la linea interessata non raggiungesse la soglia di spesa richiesta, il canone sarà di 7,00€.

Business Network – Caratteristiche del servizio TIM AffareFatto LINK

CON IL SERVIZIO LINK ASSOCIATO ALLE UTENZE PREPAGATE TIM
ESTENDI I VANTAGGI DEL CONTRATTO BUSINESS A CHI VUOI TU
ALLE MEDESIME CONDIZIONI TARIFFARIE DELLE LINEE IN ABBONAMENTO TIMAffareFatto A Lavoro E
CONTIENI LA SPESA DEL TUO CONTRATTO!
Tutto il traffico effettuato dalle linee prepagate con attivo il servizio “LINK” verso le seguenti direttrici
verrà fatturato nella bolletta del contratto Multibusiness:
9 Traffico Intercom (verso le linee del contratto)
9 Traffico Nazionale (vs mobili e fissi nazionali)
9 Traffico ITZ
9 Traffico SMS

NB: La linea prepagata potrà
effettuare traffico verso queste
direttrici anche quando il credito
della carta è pari a ZERO!

Tutte le altre direttrici (roaming originato e ricevuto, MMS, gprs, videochiamate …) andranno ad erodere il
credito residuo della carta prepagata e valorizzate in base al profilo prepagato prescelto.
Il profilo non è attivabile per utenze provenienti da altro operatore mobile.
Alle linee con servizio Link non è applicabile la Promo Passa a TIM Business, la Promo Bonus MNP per il
rimborso penali e la Promo Alice Mobile

Business Network – TIM AffareFatto Long Call
PER LE LINEE IN ABBONAMENTO

TIM AFFARE FATTO Long Call (abb e PP link)
Tassa di Concessione Governativa

RIMBORSATA

Canone

0€2

Traffico nazionale verso tutti

7 cent€/min2

Traffico Intercom

0 cent€4

Scatto alla risposta

15 cent€

Traffico internazionale

Tariffe MB std

SMS

0,125€

Telefono MO o BB per tutte le nuove linee
Telefono MO, BB o UMTS per tutte le linee in MNP
Promo No Tax 30 associata a tutte le linee
TIM Affare Fatto Long Call1
Promo Zero Canone associata a tutte le
linee TIM Affare Long Call
Parli a zero verso le linee del tuo contratto
e tutti i numeri della Convenzione

PLUS
ASSOCIATIVO

1

La Promo No Tax è associata solo alle linee in abbonamento. Mentre, LE LINEE PP CON SERVIZIO LINK NON SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA
TASSA.

2

Qualora la linea non raggiunga la soglia di spesa mensile richiesta dalla Promo Zero Canone il canone è di 7€/linea/mese

3

Tariffa a scatti di 30” con valore dello scatto di 3,5cent€

4 Le

chiamate Intercom sono tariffate a zero fino a 15 minuti per ogni conversazione. Superato tale limite, è applicata la tariffa a consumo prevista dal
profilo

Business Network – TIM AffareFatto Long Call e servizio Link
Estendi i vantaggi a chi vuoi tu ...
….attivando il servizio “LINK” su utenze prepagate
avrai le stesse agevolazioni previste per il profilo in abbonamento TIM AffareFatto Long Call!1

TIM AffareFatto Long Call

TIM AffareFatto Long Call Link
No canone

7€ che si azzerano con soli 7€ di traffico

No tassa di concessione
Rimborsata al raggiungimento di 30€ di traffico/mese

Non è dovuta sul prepagato

Tariffa conveniente verso tutti
Per tutte le chiamate solo
PLUS
IVO
CIAT
O
S
S
A

7 cent € al minuto2

Intercom a zero

Parli a zero verso tutti i numeri del tuo contratto e tutti i numeri della Convenzione3

1
2
3

Il servizio è attivabile solo se almeno una linea del contratto è in abbonamento
Per tutte le chiamate è previsto lo scatto alla risposta di 15 cent€ (fee di ingresso alla tariffa agevolata di 7cent€). La tariffa è a scatti di 30” del
valore di 3,5cent€ a scatto
E’ previsto lo scatto alla risposta di 15 cent€. La tariffa a 0€ è valida per i primi 15 minuti di conversazione, superati i quali riprende la tariffa al
minuto prevista sul profilo

Business Network – Caratteristiche del servizio TIM AffareFatto Long Call LINK

CON IL SERVIZIO LINK ASSOCIATO ALLE UTENZE PREPAGATE TIM
ESTENDI I VANTAGGI DEL CONTRATTO BUSINESS A CHI VUOI TU
ALLE MEDESIME CONDIZIONI TARIFFARIE DELLE LINEE IN ABBONAMENTO TIMAffareFatto Long Call E
CONTIENI LA SPESA DEL TUO CONTRATTO!
Tutto il traffico effettuato dalle linee prepagate con attivo il servizio “LINK” verso le seguenti direttrici
verrà fatturato nella bolletta del contratto Multibusiness:
9 Traffico Intercom (verso le linee del contratto)
9 Traffico Nazionale (verso mobili e fissi nazionali)
9 Traffico Internazionale
9 Traffico SMS

NB: La linea prepagata potrà
effettuare traffico verso queste
direttrici anche quando il credito
della carta è pari a ZERO!

Tutte le altre direttrici (roaming originato e ricevuto, MMS, gprs, videochiamate …) andranno ad
erodere il credito residuo della carta prepagata e valorizzate in base al profilo prepagato prescelto.
Il profilo non è attivabile per utenze provenienti da altro operatore mobile.
Alle linee con servizio Link non è applicabile la Promo Passa a TIM Business, la Promo Bonus MNP per
il rimborso penali e la Promo Alice Mobile

Business Network – Profili TIM AffareFatto: Promo NO TAX e Promo ZERO CANONE
PROMO NO TAX (su linee abb)
Con la “Promo NO TAX”
TAX
TIM rimborsa la TCG (12,91€/mese)
alle linee in abbonamento.
Le linee prepagate non pagano la Tassa!

PROMO ZERO CANONE (su linee abb e PP link)
Con la “Promo ZERO CANONE”
CANONE riconosciuta alle linee
in abbonamento e PP con servizio Link associate al
contratto il canone mensile delle linee (7,00€) viene
azzerato2

LA PROMOZIONE È VALIDA PER SEMPRE a partire dalla data di
attivazione della linea in abbonamento (finché la linea è attiva
sul profilo TIM AffareFatto Long Call.

La promozione è valida per 24 mesi a partire dalla data di
attivazione della linea in abbonamento / attivazione del servizio
Link su carte PP.

Il rimborso della TCG è riconosciuto nel caso in cui la linea
interessata abbia raggiunto una spesa1 minima di 30€/mese ed
è erogato nel mese successivo con un bonus di traffico2 pari a
12,91€ da spendere con chiamate verso TIM e Rete Fissa

Il canone viene azzerato1 nel caso in cui la linea interessata abbia
raggiunto nel mese in corso la soglia di traffico di 7,00€ per
traffico nazionale, internazionale e in roaming ricevuto.

1 Spesa per traffico naz
2 Il bonus erogato nel mese x dovrà essere consumato entro lo stesso mese x e
non concorre al raggiungimento della soglia di spesa minima nel mese x+1.

1 L’azzeramento del canone avviene tramite storno, nel rendiconto bimestrale
successivo al mese di raggiungimento della soglia, del valore precedentemente
addebitato.

Per le linee in abbonamento, la soglia richiesta per il rimborso della Tassa include quella richiesta per il rimborso del canone. Pertanto, al
raggiungimento di 30€/mese (comprensivo dei 7€ della soglia della Promo Zero Canone) la linea riceve il bonus di 12,91€

