
GRUPPO TELECOM ITALIA TIM

Offerta Fixed Wireless Access

Portafoglio Offerta Business

Febbraio 2020

CR.MB.OC.F

TIM Internet & Voce FWA



2

Le novità d’offerta dall’10 febbraio 2020 sono le seguenti: 

► Passaggi da altro operatore su offerta TIM Internet & Voce FWA (mononumero)

NOVITA’ OFFERTA 
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La Nuova Offerta TIM Internet &Voce FWA- passaggi da altro operatore

▪ Accesso in tecnologia FWA 4G

▪ Velocità di 30M/3M superato il bundle di 200Giga mese 

la velocità si riduce a 1M per navigare senza limiti

▪ 1 canale voce con chiamate verso fissi e mobili 

nazionali illimitate

▪ Kit Antenna Outdoor + Router FWA + SIM FWA 

inclusi in comodato d’uso 

▪ Installazione a cura di un tecnico inclusa
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CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 

ULL:  120€ (5€ x 24 rate)

KIT ANTENNA + ROUTER FWA + SIM FWA 4G  IN COMODATO D’USO GRATUITO

▪ Non sono disponibili opzioni aggiuntive

Opzioni Attivabili

40 €/mese
per i primi 12 mesi 

poi 50 €/mese 

INSTALLAZIONE ON SITE INCLUSA

▪ Scegli la DOMICILIAZIONE BANCARIA per godere di 5€ di sconto sul canone mese

▪ Scegli la PROMO 100% con abbinata commerciale offerta fisso e mobile con sconti, fattura unica e caring unico.
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La Nuova Offerta TIM Internet &Voce FWA- nuovi impianti e conversioni

PREZZI  IVA  ESCLUSA

▪ Accesso in tecnologia FWA 4G

▪ Velocità di 30M/3M superato il bundle di 200Giga mese 

la velocità si riduce a 1M per navigare senza limiti

▪ 1 canale voce con chiamate verso fissi e mobili 

nazionali illimitate

▪ Kit Antenna Outdoor + Router FWA + SIM FWA 

inclusi in comodato d’uso 

▪ Installazione a cura di un tecnico inclusa

▪ Check UP Digitale gratuito per 3 mesiT
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CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 

NIP e Conversioni:  300€ (12,5€ x 24 rate)

CB:
60€/mese

KIT ANTENNA + ROUTER FWA + SIM FWA 4G  IN COMODATO D’USO GRATUITO

▪ IP STATICO (10€/mese) solo in prima attivazione

▪ Opzione Linea Aggiuntiva (10€/mese) e/o Opzione Numerazione Aggiuntiva (5€/mese)

▪ Opzione Voce Internazionale (10€/mese)

▪ Opzione Assistente Personale (10€/mese)

▪ Opzioni Super Digital (Standart 10€/mese, Start 5€/mese, Premium 15€/mese) 

Opzioni Attivabili

NIP:

40 €/mese
per i primi 12 mesi 

poi 50 €/mese 

INSTALLAZIONE ON SITE INCLUSA

▪ Scegli la DOMICILIAZIONE BANCARIA per godere di 5€ di sconto sul canone mese

▪ Scegli la PROMO 100% con abbinata commerciale offerta fisso e mobile con sconti, fattura unica e caring unico.
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Le Promozioni: Promo 100% e Bonus Domiciliazione

Promo 100% Bonus Domiciliazioni

Scegli di essere 100% TIM ed avrai Sconti e 
Raddoppio dei Giga,  la Fattura Unica e un 

Caring Unico

Nuovi Impianti o Customer Base TIM Internet & Voce 
FWA con contestuale attivazione di una SIM TIM  
(MNP/AL/CB) con le offerte TIM SMALL, TIM LARGE, 
TIM EXTRA LARGE e TIM SENZA LIMITI 5G

VANTAGGI

Domicilia la tua fattura e godi per sempre 
di 5€ di sconto sul canone mensile 

▪ Per i nuovi clienti che domiciliano la propria fattura verrà 

riconosciuto, un “Bonus Domiciliazione” che dà diritto ad uno 

sconto di 5 €/Mese a tempo indeterminato, mantenendo la 

domiciliazione, sul costo dell’abbonamento mensile.

▪ In caso di mancata attivazione della domiciliazione, il Bonus 

decade automaticamente dopo 6 mesi dalla data di decorrenza 

del Bonus , con ri addebito in unica soluzione (30€) del Bonus 

riconosciuto ma non dovuto.

▪ In fase di contrattualizzazione, sulla proposta di attivazione, o 

tramite VO, è necessario inserire le coordinate del conto corrente 

del cliente e i dati richiesti. Il Bonus Domiciliazione viene attivato 

in automatico a valle della operatività di inserimento 

domiciliazione bancaria già in vigore su CRM.

▪ In caso di richiesta di domiciliazione contestuale all’attivazione 

del nuovo impianto, lo sconto decorre dalla data di attivazione 

dell’Offerta da parte di TIM; in caso di richiesta di domiciliazione 

successiva all’attivazione dell’offerta, lo sconto decorre dalla 

data di richiesta domiciliazione

▪ Il Bonus Domiciliazione e la Promo 100% sono tra loro compatibili
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TIM Internet & Voce FWA : dettagli 1/3

Navigazione Internet con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 3 Mbps in upload; superato 
il bundle di 200 GIGA mensili la velocità si riduce a 1M per continuare a navigare senza limiti

IP dinamico

Caratteristiche

Fino a 2 linee voce ( con Opzione Linea Aggiuntiva) con chiamate FF e FM illimitate

Installazione on site a cura di un tecnico TIM inclusiva di:

✓ installazione antenna esterna

✓ cablaggio cavo LAN fino al router interno (max 60 metri)

✓ installazione, collegamento e configurazione router internoInstallazione

Router FWA

Internet

Chiamate

Kit ANTENNA + ROUTER FWA in comodato d’uso gratuito composto da:

✓ Antenna esterna Nokia ad alto guadagno

✓ SIM TIM FWA dedicata al servizio

✓ Router interno Fritz!Box 7590

E’ possibile attivare su richiesta cliente e con UT aggiuntiva (pari a 72€ rateizzati a 3€ mese per 24 mesi), la 
soluzione INDOOR che prevede la fornitura del Router Fritz!Box 6890 con SIM integrata 
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Kit ANTENNA + Router FWA

Unità Indoor

con 4 porte GE

+ WiFi

Antenna ad 

altissimo guadagno

Huawei

Cavo LAN fino 

a 60 metri

+ ++

SIM TIM FWA 

▪ 4 porte Gigabit Ethernet

▪ WiFi 802.11 N/C

▪ 2 porte FXS per il collegamento di apparati analogici

▪ 1 porta per il collegamento di apparati ISDN

▪ 2 porta USB 3.0 (per condivisione di dischi e stampanti in LAN)

▪ Base DECT integrata (fino a 6 portatili affiliabili) 

▪ Recupero apparati ISDN tramite la porta dedicata

▪ Link ai dettagli del prodotto: https://it.avm.de/prodotti/fritzbox/fritzbox-7590/
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La soluzione 
migliore per 

garantire alte 
performance 

e massima 
qualità

TIM Internet & Voce FWA : dettagli 2/3

NOKIA

https://it.avm.de/prodotti/fritzbox/fritzbox-7590/
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Soluzione INDOOR

+

SIM TIM FWA Unità Indoor con 4 porte GE + WiFi

▪ 4 porte Gigabit Ethernet

▪ WiFi 802.11 N/C

▪ 2 porte FXS per il collegamento di apparati analogici

▪ 1 porta per il collegamento di apparati ISDN

▪ 1 porta USB 3.0 (per condivisione di dischi e stampanti in LAN)

▪ Base DECT integrata (fino a 6 portatili affiliabili) 

▪ Recupero apparati ISDN tramite la porta dedicata

▪ Link ai dettagli del prodotto: https://it.avm.de/prodotti/fritzbox/fritzbox-6890-lte/
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▪ PERFORMANCE ridotte rispetto 
alla soluzione Outdoor

▪ Vendibilità specifica e selettiva
▪ Contributo UT aggiuntivo (72€ 

rateizzati a 3€ mese per 24 mesi)

SOLO su richiesta cliente 

per gestire casistiche 

particolari

Router Frtiz!Box 6890 LTE

TIM Internet & Voce FWA : dettagli 3/3
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Check UP Comunicazione DIGITALE- solo per nuovi impianti e CB Gratis per 3 Mesi dalla 
data di Attivazione 
dell’Offerta Fisso

▪ A seguito della sottoscrizione dell’offerta di Connettività, il Cliente riceverà una e-mail di benvenuto contenente le istruzioni per

accedere ad un questionario necessario a consentire a TIM di avere un quadro complessivo del livello di utilizzo da parte del Cliente

degli strumenti di comunicazione digitale.

▪ Il Questionario viene analizzato da uno Specialista e, sulla base delle informazioni ivi contenute così come fornite dal Cliente, lo

Specialista stesso provvede a raccogliere le informazioni relative al sito web del Cliente, al suo posizionamento social e

all’indicizzazione sui motori di ricerca del sito web del Cliente e del suo posizionamento social.

Sulla base delle informazioni inserite nel Questionario e di quelle successivamente raccolte, lo Specialista redigerà un

Report che verrà messo a disposizione del Cliente.

▪ Successivamente la redazione del Report, lo Specialista contatterà il Cliente per analizzare il Report e illustrare i punti di forza e di

debolezza delle modalità di utilizzo da parte del Cliente degli strumenti di comunicazione digitale suggerendo, laddove necessario,

le eventuali strategie di miglioramento di utilizzo di tali strumenti.
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Il servizio consente a piccole aziende, commercianti e professionisti,
di avere un check up digitale sviluppato con un professional Coach,
che analizzi il livello di digitalizzazione dell’azienda e suggerisca le
strategie di miglioramento più adatte per raggiungere gli specifici
obiettivi sul Web.

Alla scadenza il servizio 
cessa automaticamente
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TIM 
Internet & 
Voce FWA

TECNOLOGIA: TIM attraverso la sua rete capillare utilizza le 
frequenze FDD (Frequency Division Duplexing) che 
garantiscono migliori performance

CPE
LTE - FDD

Stesse performance della Banda Ultra Larga TIM anche 
nelle zone non coperte dalla fibra

INSTALLAZIONE SEMPRE INCLUSA a cura di un nostro 
tecnico per  garantire il posizionamento migliore 
dell’antenna e massimizzare la ricezione del segnale

KIT ANTENNA + ROUTER FWA in comodato d’uso. 
L’antenna ad alto guadagno garantisce alte performance e 
qualità del segnale

I plus della TIM Internet & Voce FWA 
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Overview delle principali tecnologie FWA

CPE
LTE - FDD

CPE
LTE - TDD

Tecnologia Architettura Qualità servizio

FWA-TDD

Time Division Duplexing

(TDD) 3,5GHz

Massimizza la 

copertura anche a 

fronte di minori 

performance

FWA-FDD

Frequency Division

Duplexing (FDD)

800MHz

1800MHz

2600MHz

+ «Banda L»

Migliori performance 

ma richiede una rete 

capillare, proprio come 

quella di TIM!

CPE HiperLAN 5Ghz

HiperLAN

Tecnologia 

proprietaria 

EOLOwave

Buone performance 

con ponti radio 

dedicati per 

collegamenti in «linea 

di vista»

*

* Offerta Kena attualmente in sperimentazione su mercato consumer 

Player FWA
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A chi proporre l’offerta?

BACK UP mobile ad altissime performance

per tutte le connettività internet fisse (ADSL,

VDSL e FTTH)

Connettività Internet UBB per le sedi non

ancora raggiunte dalla Fibra di TIM oppure

raggiunte da ADSL/VDSL ma con bassissime

performance o centrali sature TIM

● fonia+dati

● utilizzo posta elettronica e social

● connettività WiFi

● collegamento POS IP

● utilizzo FAX virtuale

● Piccole realtà professionali/artigianali collocate in distretti industriali

● Esercizi commerciali e professionali in comunità collinari/ montane

● Bar/ristoranti in zone rurali

● Alberghi non collocati nei centri urbani

● Aziende agrituristiche/ostelli

● Campeggi/villaggi

● Comunità montane (es per biblioteche, uffici del turismo..)

● Comprensori sciistici

● Aziende che gestiscono catene di benzina (Es ENI, Total...)

● Aziende che gestiscono cave

● Rifugi alpini

Esigenze Clienti potenziali

Clienti insoddisfatti dalla soluzione

tecnologica (TDD o Hiperlan rispetto a quella

FDD di TIM) attualmente fornita dal loro

operatore wireless
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Esito positivo.

Offerta 
vendibile

e in base alla 
copertura 
4G/4G+ e 

vendibilità su 
base indirizzo

Come vendere TIM Internet & Voce FWA

Commercializzazione

Canali di 
attivazione 

Tutti

Offerta sia per nuovi 
clienti(nuove attivazioni e 

passaggi da altro 
operatore) che per clienti 

in Customer Base

Verifica copertura 
FWA

e vendibilità su base 
indirizzo

Esclusivamente su 
LIDO

(soggetta a vincoli tecnici: un di 
cui della copertura TIM 4G/4G+)

Esito negativo. 
Impossibile attivare 
TIM Internet FWA

OK Delivery: 



Cliente Naviga

Delivery

Esito

KO Delivery: 



Rifiuto Cliente o KO Tecnico

Configurazione 
/ 

Richiesta Materiali

Presa 
Appuntamento Intervento Tecnico

GESTIONI CLIENTI 
CRITICHI: 

Verificare presso 
la sede cliente, 

nel punto di 
installazione 
dell’antenna 

FWA, la copertura 
del segnale di rete 

mobile 4G/4G+ 
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Benchmark FWA su Small
Fonte: siti web al 09/12/2019

FWA – TDD 30/3

Traffico dati illimitato

Chiamate illimitate F2F & F2M + 

100 min di ITZ

45€
per sempre

Turbo Small 

Business

Contributo att 6€ x 24 mesi

IP statico incluso

Router outdoor

21,95€
per sempre

Ultrainternet Wireless 

Affari

FWA – TDD 100/3

Traffico dati illimitato

Chiamate illimitate F2F & F2M

Con scatto alla risposta

Router indoor o outdoor

Installazione outdoor a 90€

IP statico a 2,5€/mese

Prezzi IVA esclusa

35€ 
per sempre

Vodafone Total Wireless

FWA 20/5

Traffico dati:  160G/bimestre*

Chiamate illimitate F2F & F2M

+ 100 min di ITZ

Vodafone Station inclusa

Installazione a 5€ x 48

IP dinamico

29,90€
per sempre

FWA HyperLAN 30/3

con Opz. EOLO Cento/Ultra fino a 100/10/ 

1Giga/300M
(6,9€/mese in promo gratis il primo mese)

Traffico dati illimitato

Chiamate illimitate F2F & F2M

Router indoor o outdoor
EOLOrouterEVO: in promo a 2,00€/mese o 

gratuito con opzione EOLO Cento attiva

Installazione 30€

IP statico a 7,5€/mese

Professional 

Plus

Promo fino al 13/12

* Poi strozzatura a 348 kbps

Promo fino al 12/12
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Le Opzioni attivabili
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Opzioni attivabili (1/2)

Opzione Voce Internazionale - Zona 1

per canale voce

Chiami a 0€cent al minuto senza alcun 
importo alla risposta tutti i telefoni fissi 
di Stati Uniti, Canada e di tutti i Paesi 
dell'Europa Occidentale (Zona 
Internazionale 1) con la migliore 
qualità!

Allarga i confini del tuo Business

+10€
mese Chiama a 0€cent al minuto senza alcun 

importo alla risposta verso i telefoni fissi 
di 10 Paesi a tua scelta!

per canale voce 
e  per paese 

scelto

E se il tuo Business non si ferma in Europa…

+5€
mese

Opzione Voce Internazionale – Altri Paesi

Opzione Linea Aggiuntiva

Possibilità di attivare un 
secondo canale voce

+10€
mese

Possibilità di attivare una seconda 
numerazione aggiuntiva. E’ possibile 
attivare la Numerazione aggiuntiva senza 
attivare l’Opzione Linea Aggiuntiva

+5€
mese

Opzione Numerazione Aggiuntiva

Prezzi IVA esclusa

Opzioni attivabili (2/4)
Assicura alla tua linea un’Assistenza Personalizzata

per accesso

▪ Numero Verde dedicato e Mail dedicata
▪ Welcome Call
▪ Unico operatore per la gestione della singola problematica (amministrativa, commerciale e di assurance) 

segnalata dal Cliente
▪ NBD: risoluzione del guasto sulla connettività entro il giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione

+10€
mese

Opzione Assistente Personale
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Potenzia il tuo business con il Cloud di TIM Digital Store

per accesso

▪ Vetrina Power Bundle Internet

▪ Contatti Power Bundle Internet

▪ Data Space Bundle Internet

▪ My Name is App Bundle Internet

▪ Zona Business Bundle Internet

+10€
mese

Opzione Super Digital «Standard» (1)

▪ HostKit Business Bundle Internet

▪ Skillo Business Bundle Internet

▪ wiMAN Social WiFi Bundle Internet

▪ V-POS Bundle Internet

▪ GDPR Facil Bundle Internet 

▪ Multiphone Conference Bundle Internet
▪ Semplisio Bundle Internet

per accesso

+5€
mese

Opzione Super Digital «Start» (1) 

▪ Tim E- commerce Easy: il tuo sito di E-commerce con dominio di 2 livello, facile da 
creare e gestibile da un'unica piattaforma

▪ Bandyer Bundle Internet: videochiamate direttamente da browser senza dover 
installare alcun software  (1 stanza per videochiamate fino a 25 persone)

per accesso

+15€
mese

Opzione Super Digital «Premium» (1) 

Prezzi IVA esclusa

(1): Le opzioni Super Digital Standard, Super Digital Start e Super Digital Premium sono tra loro compatibili

Opzioni attivabili (2/2)
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I servizi telefonici sempre inclusi gratuitamente nell’offerta

Conosci chi ti chiama già al primo 
squillo!

Ti comunichiamo sul display del telefono il numero di chi ti sta 
chiamando purché il numero non sia tecnicamente indisponibile 

oppure riservato 
Chi è

Trasferimento 
di chiamata

Non perdere nessuna chiamata! 

Imposta il trasferimento verso il 
numero che desideri

Trasferiamo le telefonate in arrivo al tuo numero fisso verso un 
telefono di rete fissa o mobile a  tua scelta

Avviso 
di chiamata

Non perdere nessuna chiamata! 

Vieni avvisato se qualcuno ti chiama 
mentre sei già al telefono

Ti avvisiamo con un breve segnale acustico se qualcuno ti sta 
chiamando mentre sei già al telefono. 

Conversazione 
a 3

Risparmia tempo!

Parli contemporaneamente con più 
colleghi

Ti garantiamo di realizzare una conversazione multipla con la 
possibilità di parlare contemporaneamente con due persone. 

Trasferimento di 
chiamata in caso 

di guasto

Anche in caso di guasto della linea 
non perdi nessuna chiamata! 

In caso di guasto della linea telefonica, trasferiamo le telefonate in 
arrivo sulla linea disservita e per tutta la durata dello stesso, su 

altra linea di rete fissa o di rete mobile.
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Analisi di vendibilità: LIDO 

L’analisi di vendibilità deve essere 
effettuata su LIDO. 
Deve essere selezionata l’Offerta Business 
FWA/LTE e inserire l’indirizzo sul quale 
effettuare la verifica.

Outdoor/ Indoor

Il sistema restituisce come risultato il semaforo verde in caso di analisi di vendibilità positiva.

Ok per vendibilità 

SOLO Outdoor. Ok per vendibilità 
Outdoor e Indoor 

ATTENZIONE: la soluzione indoor deve essere 
commercializzata esclusivamente su richiesta 
cliente per gestire casi particolari come vincoli 
architettonici o regolamenti condominiali
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Esposizione in Fattura
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Fattura TIM Internet & Voce FWA con Promo 100% TIM 

Offerta TIM Internet & Voce FWA

➢ TIM Internet & Voce FWA : canone 45€/mese

➢ Bonus TIM 12 mesi: -10€/mese per 12 

mesi per 12 mesi 

➢ Bonus TIM Mobile: -5€/mese

TIM Internet & Voce FWA 90,00 €

Bonus TIM 12 mesi - 20,00 €

Bonus TIM Mobile - 10,00 
€

20,00€Totale  Spesa Fissa

xxxx €

TIM Start Contributo Ricaricabile Xxxxxxxx yyyyyy 30,00 €

Sconti e Bonus

Bonus 5

Attivi dal/al ImportoOfferta Periodo

Tim Start Xxxxxxxx yyyyyy -10,00 €

20,00€Totale  Spesa Fissa

Alla spesa è d aggiungere 1,5€ di Contributo 

attivazione offerta (addebitato per 24 mesi)

FATTURA 

UNICA
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Modulistica
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Modulo TIM Business – TIM Internet & Voce FWA con Promo 100%

►Sezione offerte fonia e dati– SEZ. NUOVO IMPIANTO

OBBLIGATORIO:
Compilare la sezione 

FATTURA UNICA 

OBBLIGATORIO:
Compilare L’OFFERTA E LA 

PROMO 100% TIM

► PRIMA DI PROPORRE 
L’OFFERTA E’ NECESSARIO 
VERIFICARNE LA VENDIBILITA’

Compilare manualmente la 
Sezione in basso indicata, con la 
dicitura «TIM Internet & Voce 
FWA»
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Modulo Rientri – TIM Internet & Voce FWA

Passaggio da altro 
operatore SOLO DEL.35. 

E’ possibile 
ESCLUSIVAMENTE il 

rientro MONONUMERO

► PRIMA DI PROPORRE L’OFFERTA E’ NECESSARIO 
VERIFICARNE LA VENDIBILITA’

Compilare manualmente la Sezione in basso indicata, 
con la dicitura «TIM Internet & Voce FWA»

TIM Internet 
& Voce FWA 

NON è POSSIBILE 
ATTIVARE OPZIONI 

AGGIUNTIVE


