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Novità Comunicazione Marketing 9 Dicembre 2019 

NIP/RIENTRI 
Bi-canale 

(*) Per l’elenco delle SIM mobili abilitante la promo si rinvia al  profilo commerciale Promo Linea Mobile VOIP 

Novità su Promo convergente con Mobile TIM per sottoscrizioni entro il 31 Marzo 2020 

fino al 31/12 
NOVITA’ 

Promo Linea Mobile 
VOIP 

  

-10€/mese  

per CAC 
su NIP/ULL+Convergenza 

  

Promo:  
• sconto di 10€/ogni mese sul canone del CAC  PER SEMPRE su NIP/ULL 

TTO.  
• sconto di 5€/ogni mese sul canone del CAC  PER SEMPRE su TTO da CB 

fisso. 
 

Validità: in caso di sottoscrizione  offerta TIM Tutto Twin Office con nuova 
connettività, nuove numerazioni/Rientri numeri OLO oppure da linee fisse 
già in Customer Base TIM + SIM Mobile(*),  entro il 31/03/2020.  

Nuovo Pricing per sottoscrizioni a partire dal 8 Gennaio 2020 

Già CLIENTI TIM 
Bi-canale 

Canone  

69 € primi 12 mesi 

90 € dal 13° mese 

Canone  

69 € primi 12 mesi 

105 € dal 13°mese 

+27,50 €  
per CAC aggiuntivo 

+35 €  
per CAC aggiuntivo 

UT (in 24 mesi) 

216 € 

UT 
Bi-canale 

 +48 €  
per CAC aggiuntivo 

  

-5€/mese  

per CAC 
su CB+Convergenza 
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Novità Comunicazione Marketing 30 Settembre 2019 

Dal 1°ottobre TIM Tutto Twin Office si «fa in 4» per i Clienti 

• OK a più TTO mono sede sullo stesso cliente (sedi non in Intranet).  

• Compatibilità TTO e CI Smart cloud sullo stesso cliente* 

* Attenzione, chi nasce con BPX separati poi non può passare a soluzione centralizzata (Plurisede). Incompatibile con CI Smart Trunk su stesso CF 

Cosa si può fare tra  più sedi TTO e CI Smart Cosa NON si può fare tra  più sedi TTO e CI Smart** 

• Gestione Numeri interni (possibilità di assegnare a 
utenti di una diversa sede su stesso CF un numero 
interno/breve) 

• Collaboration tra colleghi di sedi diverse (Presence, 
chat, multiconference) 

• Chiamate fisso-fisso e fisso- mobile illimitate 
grazie al profilo di traffico flat della TIM TTO 

**  Non puoi rinunciare a questi servizi? Allora la soluzione è attivare sempre e solo CI SMART CLOUD in tutte le sedi 
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Novità Comunicazione Marketing 27 Maggio 2019 

Telefono fisso da scrivania 
Cisco 6821 

Telefono avanzato da scrivania 
Cisco 6851 + Campo lampade (opz.) 

• Solo linea corded: un modello base e uno avanzato 

• Vendita rateizzata 36 mesi più manutenzione 

• Posizionamento prezzi su Linea Silver 

rata a partire da 
4€/mese 
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6 Gennaio 2020 

L’Offerta  
 

TIM Tutto Twin Office 
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TIM Tutto Twin Office: Perché l’Offerta CLOUD rispetto ad una soluzione tradizionale fisica? 

Ottimizza i costi aziendali: non più costi iniziali di investimento del centralino, non più costi di 
manutenzione delle infrastrutture, non più costi energetici per l’alimentazione del centralino. Si 
riducono gli spazi fisici occupati in azienda e tutti i costi per il ridimensionamento del centralino .. il 
centralino è nel cloud!!! 

Favorisce l’aumento della produttività:  
il telefono, il PC e lo smartphone si integrano per rendere le giornate lavorative efficienti… Grazie al 
numero unico fisso-mobile, garantito dall’intelligenza centralizzata in cloud (data center) anche fuori 
ufficio si è sempre raggiungibili e si possono cogliere al volo ogni occasione di business. 

Aumenta la collaborazione con i colleghi: senza ulteriori investimenti a casa cliente è possibile 
utilizzare la Presence per sapere se i colleghi sono disponibili, coinvolgerli in una multiconferenza, 
chattare con loro da smartphone anche quando si è in viaggio e farsi inviare fax via email. 

Favorisce la convergenza Fisso – Mobile, ottimizzando l’intera spesa di telefonia del Cliente:  
con  la soluzione cloud è possibile chiamare dal cellulare presentandosi con il numero fisso e tutte le 
chiamate sono illimitate e incluse nell’offerta TIM Tutto Twin Office ….Fisso e Mobile TIM INSIEME 
ancora più convenienti!!! 
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LA VERA CONVERGENZA FISSO MOBILE 

LO SMARTPHONE DIVENTA UN TERMINALE DELLA RETE FISSA NON SOLO IN SEDE 

ANCHE FUORI UFFICIO (solo con SIM TIM) 

CHIAMO DIRETTAMENTE SENZA RICHIAMATA 

VISUALIZZO SEMPRE IL NUMERO DEL CHIAMANTE 

Sistema Operativo 

Anche fuori ufficio, grazie alla Chiamata VoIP: 

Occupo sempre un canale voce 
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TIM Tutto Twin Office – canali voce 

TIM Tutto Twin Office è disponibile : 
 

► Fino a 6 canali voce, con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali  
► Fino a 24 Utenti, con un mix flessibile tra utenti con postazione fissa (fino a 8) e utenti con terminale mobile 

(dect e/o smartphone) 

2 canali voce 
 

49€/mese per 12M 

70€/mese dal 13M 
UT 9€/mese per 24 mesi 

 NIP/Rientri con  

Promo Linea Mobile 

VOIP (1) 

TIM Tutto Twin Office da 2 a 6 canali voce 

Costo abbonamento per 
ciascun canale voce 

aggiuntivo 
(con Promo Linea Mobile VOIP) 

17,50 
€/mese + 

Costo di attivazione 2€/mese per 24 mesi per 
ciascun canale voce aggiuntivo (1) Attivazione del servizio TIM Tutto Twin Office con Nuova Connettività +  Nuove Numerazioni/Rientri Numeri OLO 

oppure da linee fisse già in Customer Base TIM e SIM Mobile (rif. Profilo Promo Linea Mobile VOIP) 
 

2 canali voce 
 

74€/mese per 12M 
95€/mese dal 13M 

 

UT 9€/mese per 24 mesi 

Linee in CB con  

Promo Linea Mobile 

VOIP (1) 

Costo abbonamento per 
ciascun canale voce 

aggiuntivo 
(con Promo Linea Mobile VOIP) 

30 
€/mese + 
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TIM Tutto Twin Office – l’offerta e i prezzi 

96,5€ 

124 € 

151,5€ 

69€ 

Abbonamento mese 

3  
canali 
voce 

4  
canali 
voce 

5 
canali 
voce 

2  
canali 
voce 

179€ 
6 

canali 
voce 

Leq 
Cliente 

12 

16 

20 

8 

N. 
Utenti 
Max 

24 

TIM Tutto Twin Office 

FISSO 

INTERNET 
Professional 

da 2 a 6 Canali Voip 
fino a 24 utenti  
(di cui max 8 fissi) 

Fino a 30/3 Mega (FTTC)  
o 20/1 (Adsl*) 

VOCE Nazionale verso fissi e 
mobili ILLIMITATA 

SERVIZI   
Centralino Virtuale 

Unified Communication *** 

PC APP e Mobile APP 

Offerta 
Monosede e 

pluri-
monoisede (2) 

Offerta per CB/NIP/ULL 

TIR TIR WI-FI 

L’OFFERTA INCLUDE 

Prezzi IVA esclusa 

(1) Dopo 12 mesi il canone dell’offerta aumenta di 21€/mese .                                         (2) sedi distinte su stesso CF Cliente. NO prestazione Multi sede 
*I servizi “Internet ADSL Professional 7M /20M” saranno fruibili dal Cliente su linea RTG/ISDN o su Linea Aggiuntiva solo dati gratuita 
** Sono inclusi 1 servizio di Risponditore  Automatico e 3 Fax Messaging (ricezione fax su email, NON consente l’invio di fax  in uscita) 

*** Alcune funzionalità sono disponibili previa abilitazione tramite N.V. 800.121.121. Per i dettagli fare riferimento al Profilo Commerciale d’offerta. 

 
Softphone 

 
Mobilità 

Con la Mobile app 
trasforma il tuo 
smartphone in un 
telefono fisso, sia in 
azienda (grazie alla 
copertura wi-fi) che 
fuori azienda (con il 
servizio di richiamata) 

Con la Pc APP 
utilizza il tuo pc 
in azienda per 
effettuare e 
ricevere 
chiamate 

 
Assistenza 

N. Verde 
dedicato: 
800.121.121 (H24) 
- (post selezione 
3, Comunicazione 
Integrata) 

 
Terminali 

Ampia scelta tra 
telefoni dect o fissi in 
vendita rateale in 36 
mesi 

a catalogo 

119€ 

154€ 

189€ 

84 € 

NIP/ 
ULL (1) 

224 € 

CB (1) 

 TIR e connettività INCLUSA 

UT 
(rata  per 
24 mesi) 

11€ 

13 € 

15€ 

9€ 

17 € 

NEW 

NEW 
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UT 0€ 

TIM Tutto Twin Office – Opzione Fast 100 

Con Internet xDSL Professional Opzione Fast 
100 BMG 256K  il cliente potrà navigare fino a 
100Mbps in download e 20Mbps in upload in 
sedi coperte da VDSL. 
 

Internet xDSL Professional Opzione Fast 100  

+40 
€/mese 

Aggiuntivo  al  
canone di 

abbonamento 

136,5€ 

164€ 

191,5€ 

109 € 

NIP/ULL 
(1) 

3  
canali voce 

4  
canali voce 

5 
canali voce 

2  
canali voce 

219 € 
6 

canali voce 

Leq Cliente 

12 

16 

20 

8 

N. Utenti 
Max 

24 

Prezzi IVA esclusa 

TIM Tutto Twin Office  
Connettività  Internet xDSL Professional Opzione Fast 

100 BMG 256K  

159€ 

194 € 

229€ 

124 € 

CB 
(1) 

264 € 

11€ 

13 € 

15 € 

9 € 

UT 
(24 mesi) 

17€ 

(1) Dopo 12 mesi il canone dell’offerta aumenta di 21€/mese . 
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TIM Tutto Twin Office – Opzione Tir Premium per back up mobile 

Opzione Tir Premium per back up mobile 

Opzione Tir Premium per back up mobile 

+20 
€/mese 

Aggiuntivo  al  
canone di 

abbonamento 

L’opzione è disponibile sulle connettività Internet xDSL 
Professional 30M / Internet xDSL Professional Opz. Fast 100 
e consente, a fronte di un canone aggiuntivo di 20€ al mese, di 
avere la disponibilità di una TIR comprensiva di SIM M2M per la 
gestione del back up automatico della connessione dati su rete 
mobile.  
 
Tale TIR verrà fornita in sostituzione del Router/TIR Standard 
incluso nell’Offerta. 
 
La Tir Premium per back up mobile è in grado di attivare in 
maniera automatica la connessione mobile in caso di guasto 
della connessione fisica. E’ garantito il solo backup navigazione 
dati su Rete Mobile, non è previsto in alcun modo backup della 
componente voce e l’eventuale re-indirizzamento dei server 
Cliente. 

 
L’opzione è disponibile solo in caso di attivazioni TIM Tutto 
Twin Office, non è quindi disponibile in VARIAZIONE per TTO 
già attive.  

UT 0€ 
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TIM Tutto Twin Office – sintesi prezzi 

119 € 

154€ 

189€ 

84 € 

Abbonam. Mensile** 

3  
canali voce 

4  
canali voce 

5 
canali voce 

2  
canali voce 

224 € 6 
canali voce 

Leq 
Cliente 

12 

16 

20 

8 

Utenti 
Max 

24 

Prezzi IVA esclusa 

96,5 € 

124 € 

151,5 € 

69 € 

Abbonam. mensile. ** 

(primi 12 mesi) 

179 € 

Fino 30M Per NIP/ULL 

(1) Attivazione del servizio TIM Tutto Twin Office  con Nuova Connettività e  Nuove Numerazioni/Rientri Numeri OLO oppure da linee già TIM e SIM Mobile (rif. Profilo Promo LM VOIP) 
 

Include TIR  Standard e connettività  

* Valido sia in caso di ampliamento che trasformazione 

UT 0€ 

+40 
€/mese 

Opzione FAST 100 (3) 

Aggiuntivo  al  canone di abbonamento 

+2 
€/mese 

Opzione TIR Premium 
per back up mobile (4) 

UT 0€ 

+20 
€/mese 

(3) L’opzione è disponibile su connettività Internet xDSL Professional 30M 

(4) L’opzione è disponibile su connettività Internet xDSL Professional 30M / Internet xDSL Professional Opz. Fast 100 

Senza Promo  
con Promo LM 

VOIP TIM (1) 

66,5 € 

84 € 

101,5 € 

49 € 

Abbonam. Mensile  **  

(primi 12 mesi) 

119 € 

Fino 30M Per CB * 

Senza Promo  con Promo LM 
VOIP (1) 

104 € 

134 € 

164 € 

74 € 

Abbonam. Mensile** 

194 € 

NEW 

** Dopo 12 mesi il canone dell’offerta aumenta di 21€/mese . 
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TIM Tutto Twin Office – Punti di attenzione 
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► Nella TIM Tutto Twin Office,  non è previsto nessun assestment né predisposizione della LAN, non è prevista la survey ma 
direttamente la sottoscrizione del contratto e caricamento sui sistemi di commercializzazione a disposizione dei canali di vendita. 

► Qualora il Cliente avesse delle esigenze  LAN l’offerta di riferimento è la Comunicazione Integrata Smart 

► In caso di presenza LAN Cliente  preesistente e qualora il cliente non accetti che i telefoni  vengano attestati sulla TIR/Switch TIM,  il 
tecnico TIM attesterà i telefoni sulla LAN del Cliente. E’ comunque  SEMPRE auspicabile lo switch TIM.  Se i telefoni non dovessero 
funzionare, il servizio TTO non verrà attivato, e l’informazione del KO tornerà al canale di vendita per la gestione della Retention. In 
nessun  caso il tecnico TIM effettuerà interventi di adeguamento LAN Cliente.  

► Router:  il router dispone di 4 porte a cui attestare direttamente i prodotti aggiuntivi (tra telefoni fissi, stazione base dei cordless e 
adattatore per fax). Se il Cliente deve attestare al router uno o più dispositivi di sua proprietà (ad es. uno switch o un firewall) 
andrà ad occupare una o più porte  del Router riducendo di conseguenza il numero di prodotti attestabili direttamente.  

► Switch: Sarà necessario l’acquisto di uno switch 8 porte TIM, ove venissero acquistati più di 4 prodotti aggiuntivi (tra telefono fisso, 
stazione base dei cordless, adattatore per fax),  oppure un apparato per audioconferenza (che necessita di alimentazione POE), 
oppure il servizio My Security Area. E’ possibile acquistare al massimo 1 Switch per cliente.  In ogni caso NON SONO PREVISTI 
scenari misti di attestazione contemporanea di apparati cliente su Swtich TIM e sulle porte ETH del TIR. 

► Alimentatori: Necessario l’acquisto di alimentatori per i telefoni fissi, in caso di assenza Switch TIM. Non è possibile acquistare 
alimentatori in caso di acquisito  di Switch TIM 

► L’apparato di audioconferenza è alimentato unicamente tramite POE e necessita sempre dello switch TIM. 

► E’ possibile acquistare fino ad una massimo di 8 apparati fissi per cliente (a scelta tra telefono fisso, basetta per cordless, 
adattatore per fax, apparato per audioconferenza). Non vanno considerati nel conteggio i telefoni dect e i campi lampade. 

► Eventuali esigenze  di ulteriori  interni (è infatti possibile configurare fino a 24 utenti) possono essere soddisfatte con soluzioni 
“mobile” grazie ai telefoni cordless a listino e agli smartphone (con la mobile app inclusa nell’offerta), oltre che con soluzioni 
softphone (con la pc app inclusa nell’offerta) 

► Sull’offerta TIM Tutto Twin Office sono utilizzabili unicamente  i telefoni presenti nel relativo Profilo Commerciale. 

NEW 

NEW 
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TIM Tutto Twin Office – Punti di attenzione 
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 ► L’eventuale presenza di un Firewall  Cliente dovrà essere «trasparente» rispetto al servizio TIM Tutto Twin Office, ovvero  tale 
firewall potrà essere attestato ad una delle 4 porte del Router ,ma dietro al firewall potranno esserci solo apparati clienti  
(tipicamente  una LAN dati del Cliente con i suoi PC, server, stampanti di rete, etc.). 

► In tale configurazione:  

 I telefoni *NON* andranno, in nessun caso, collegati dietro al FW, ma collegati direttamente alla TIR/Switch TIM  
 I  PC potranno essere collegati dietro al Firewall ma non è garantito il funzionamento delle PC APP eventualmente 

installate su tali PC. 

► In caso di presenza di firewall Cliente, TIM non è responsabile della configurazione dello stesso. Resta inteso che, utilizzando il 
Cliente un firewall di sua proprietà, TIM non risponde di eventuali malfunzionamenti degli applicativi TIM Tutto Twin Office.  

O
F
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T

A
 ► L’offerta TIM Tutto Twin Office è Monosede o Multisede.  

► E’ possibile contrattualizzare sul cliente pluri-sede più offerte TIM TUTTO Twin Office indipendenti tra loro.  Laddove sia necessaria 
una soluzione con più sedi tra loro comunicanti, l’offerta di riferimento resta la TIM Comunicazione Integrata Smart. 
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 ► I profili My Security Area  compatibili con TIM Tutto Twin Office sono i  profili A, B, C, D,  E. 

► Il servizio My Security Area richiede la fornitura dello Switch TIM 

► In tale configurazione:  

 I telefoni possono essere collegati dietro al Firewall e il PC può essere collegato in cascata dietro al telefono.  
 Per i PC collegati dietro al Firewall è garantito il funzionamento delle PC APP. 

► In caso di richiesta di attivazione dell’offerta MSA su Cliente con TIM Tutto Twin Office già attiva, è necessario inserire tale 
informazione (servizio TTO già presente) in fase di caricamento della trattativa di My Security Area  in  CRM utilizzando il campo 
note dell’ordinativo di lavoro. Attenzione : come già previsto nel caso di attivazione MSA su connettività già presente, verranno resi 
disponibili 8 indirizzi IP pubblici invece dei 4 normalmente presenti. In tale scenario, non è garantito il mantenimento degli indirizzi 
IP precedentemente assegnati al Cliente. 

NEW 
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TIM Tutto Twin Office - TERMINALI  
L

IN
E

A
  

F
IS

S
A

  
S

IL
V

E
R

 
L

IN
E

A
 F

IS
S

A
 

 G
O

L
D

 

4€* C
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Telefono fisso da scrivania Telefono avanzato con 
campo lampade 

Telefono fisso da scrivania Telefono avanzato con 
campo lampade 

*Rata  Vendita  (include manutenzione) – 36 rate mensili 

12€* 

5€* 
15€* 

4,5 €* 

15,5€* 

3,5€* 

Rata cordless con stazione base 
(stazione base + 1 cordless) 

Rata 
 singolo cordless 

Disponibile anche stand alone al prezzo di 5€* 

Disponibile anche stand alone al prezzo di 9,5€* Alimentato unicamente tramite POE 
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COSA POSSO FARE  

CHIAMARE IN MOBILITA’ 

• Se sono in copertura WI FI AZIENDALE il mio smartphone diventa un 

derivato del centralino ; chiamo direttamente da Smartphone ,  
presentandomi con il mio numero Fisso (fuori ufficio, utilizzo la modalità 
«richiamata») 

• Ricevo in mobilità tutte le chiamate dirette al mio numero fisso 

 

GESTIRE I SERVIZI IN MOBILITA’ 

• Consulto la lista chiamate del mio numero fisso e posso richiamare le 
eventuali direttamente da smartphone 

• Consulto la Rubrica Aziendale e posso avviare da smartphone una chiamata 
coi miei colleghi 

• Trasferisco una chiamata ricevuta/effettuata in mobilità sul mio 
smartphone  verso qualsiasi altro numero (con o senza consultazione) 

• Posso spostare una chiamata in corso ricevuta/effettuata in mobilità sul mio 
smartphone verso un terminale IP corded. 

• Attivo i servizi di mobilità che mi permettono, fuori ufficio, di ricevere ed 
effettuare le chiamate con il mio numero fisso 

TIM Tutto Twin Office – LA MOBILE APP 
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COSA POSSO FARE  

TIM Tutto Twin Office – LA PC APP 

CHIAMARE  

• Se sono connesso alla rete aziendale, la PC APP diventa  a tutti gli effetti un 

terminale softphone con cui posso ricevere  e chiamare presentandomi con 

il mio numero fisso  

 
GESTIRE I SERVIZI DI CENTRALINO 

• Consulto la lista chiamate del mio numero fisso e posso avviare 
direttamente la chiamata 

• Consulto la Rubrica Aziendale e posso avviare da lì una chiamata coi miei 
colleghi 

• Trasferisco una chiamata ricevuta verso qualsiasi altro numero (con o 
senza consultazione) 

• Integro contatti e presence con outlook 

• Gestisco i servizi del mio centralino  (Ovunque Sei/Ufficio Mobile/Devia 
Chiamate/Non disturbare/Nascondi numero….) 
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TIM Tutto Twin Office – I SERVIZI DI COLLABORATION   

Avvio la chiamata 
dalla chat in corso 

Aggiungo altri 
partecipanti alla chat 
in corso 

COSA POSSO FARE  

IM&PRESENCE 

• Posso verificare dalla PC App/Mobile APP la disponibilità  (presence) dei 
miei colleghi anche quando sono fuori ufficio e posso inviare loro una chat. 
La presence è integrata con il mio telefono: quando sono al telefono risulto 
Occupato. 

• La PC APP si integra inoltre con la mia agenda Outlook 

• Posso aggiungere altri partecipanti alla chat in corso 

 
AUDIO 
• Posso avviare una chiamata audio  dalla chat in corso un mio collega  
• Posso avviare una multiconferenza con i miei colleghi o con esterni , fino ad 

un max di 15 partecipanti 
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L’Opzione Internazionale 
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Opzione Voce Internazionale per Offerte Voip 

Chiamate a 0€cent al minuto senza alcun importo alla risposta verso i telefoni fissi di Stati Uniti, Canada 
e di tutti i Paesi dell'Europa Occidentale (Zona Internazionale 1) 

Corrispettivo per Canale Voce (CAC) 

Verso Fissi 

0 €cent/min 
10€/ mese 

Prezzi IVA esclusa 

Opzione Voce 

Internazionale 

Zona 1 

Opzione Voce 

Internazionale 

Altri Paesi 

Chiamate a 0€cent al minuto senza alcun importo alla risposta verso i telefoni fissi di 10 Paesi a scelta 
del Cliente da un elenco di 101 Paesi (slide seguenti) 

Costo delle chiamate  

Verso Mobili 

18 €cent/min 

senza scatto alla risposta 

Corrispettivo per paese  scelto e per CAC  
(max 10 Paesi) 

Verso Fissi 

0 €cent/min 
(entro una soglia max 

di minuti al mese) 

Costo delle chiamate  

Verso Mobili 

Da 5 €cent/min  
(in funzione del  
Paese scelto) 

senza scatto alla risposta 

5€/mese 

► L’opzione è per sede e si applica a canali voce della sede (gli importi sopra esposti vanno moltiplicati per i canali voce) 
► Le due opzioni (Zona1 e Altri Paesi) sono tra loro INDIPENDENTI e CUMULABILI. 

 

Per i dettagli offerta Rif. Comunicazione  n. 508/2016. 
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Le Promozioni 



23 Gennaio 2020 

TARGET 

PROMO 

Promo Linea Mobile VOIP 

NIP/ULL (1)  + SIM Mobile (3) 

 

CB (2)  + SIM Mobile (3) 

Su NIP/ULL : -10€/ mese per CAC x SEMPRE 

 

Su CB: -5€/ mese per CAC x SEMPRE  

Le Promo disponibili su TIM Tutto Twin Office 

Valida fino al  
31/03/2020 

(1) NIP/ULL = attivazione del servizio TIM Tutto Twin Office con Nuova Connettività e  Nuove 
Numerazioni/Rientri Numeri OLO 

(2)  CB = attivazione del servizio TIM Tutto Twin Office con Connettività esistente e/o su Numerazioni già 
TIM 

(3) Per l’elenco delle SIM mobili abilitante la promo si rinvia al  profilo commerciale Promo Linea Mobile 
VOIP 

NOTE 

INCOMPATIB. Nessuna 

novità 
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Promo Linea Mobile VOIP: pillole di processo 

• Promo: sconto di 10€/ogni mese sul canone del CAC su NIP/ULL e sconto di 5€/ogni mese sul canone del CAC su CB  PER SEMPRE.  

• Target: sottoscrizione  offerta TIM Tutto Twin Office con nuova connettività, nuove numerazioni/Rientri numeri OLO oppure su CB 
Fissa TIM + SIM Mobile,  entro il 31/03/2020. La Promo Linea Mobile VOIP sarà riconosciuta anche ai Clienti che hanno in consistenza 
una SIM Tim già attiva. Per l’elenco delle SIM mobili abilitante la promo si rinvia al  profilo commerciale Promo Linea Mobile. 

• Modulo: è necessario flaggare nella pagina «TIM Tutto Twin Office»  il campo «Promo Linea Mobile VOIP». L’assenza del flag non da 
diritto alla promo. 

• Vincoli: La Promo Linea Mobile VOIP rimane in vigore per tutta la durata in cui rimarrà attiva l’offerta TIM Tutto Twin Office e l’offerta 

mobile. In caso di cessazione di una delle offerte, prima dei 36 mesi, anche la Promo Linea Mobile verrà cessata, fermo restando 

l’applicazione dei corrispettivi di recesso previsti dal Profilo Commerciale TIM Tutto Twin Office .  

• Qualora il Cliente  non sottoscriva entro 60 gg dalla sottoscrizione del contratto TIM Tutto Twin Office , le offerte mobili di cui 

sopra, non avrà diritto alla Promo Linea Mobile VOIP.  

Promo Linea Mobile VOIP NEW 
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Confronto Competitivo 
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UT  

Offerta voce  
e dati 

Servizi 

Canone a regime 

Opzioni 

Connettività 

Gratis promo WEB 
(invece di 5€ x 12 mesi) 

Centralino 

Fibra 30/10 – 200/30  
Adsl 20/1 

• Linea aggiuntiva +15€/mese 
(max 8 leq) 

• Fax ATA +10€/mese 

FTTC FTTH 

Centralino + Mobilità 
IM&P 

80€/mese 
(60€ canone + 2 interni  

x10€) 

• Ciascun interno: 10€/mese 
• Terminali Cisco o Alcatel: 

0€, 3€ o 7€ /mese 

FTTC FTTH 

Fttc 96€ (4€ x 24 mesi) 
Adsl  50€  

Fibra fino a 1 GIGA 
Adsl 20/1  

FTTC FTTH 

Centralino + Mobilità (home zone) 
Presence - Backup su 4G (5 LEQ) – 10 
caselle email – PEC – 500 MB spazio 

web – 1 ind. IP pubblico statico 

Fibra 100/20 bmg 2M 
200/20-1000/200 bmg 2M 
Adsl 20/1kbps bmg 256K 

120€ UT+ 5€/mese x 24 M 
oppure  

5€/ mese x 48 mesi 

• Terminali 
• SmartPack: 2xGigaset Maxwell 

BAsic + adeguamento LAN = 
5€/mese x 24 rinnovi 

TIM Tutto Twin Office 

9€/mese x 24 mesi 

Centralino + Mobilità 
+UCC 

 
Miglior connettività disponibile 

FTTC 30/3 bmg 256 
Adsl 20-7 bmg  256  

 

FTTC FTTE 

• Ampia scelta di terminali 
• LEQ aggiuntive + 27,5€mese 
• Fast 100 (fino 100M) + 40€mese 
• TIR Prem. back up mobile +20€m 

Fonia/LEQ 

• F-F e F-M illimitato naz. 
• 2 LEQ (max fino a 6  LEQ) 
• 8 utenti  (max fino a 24 

utenti) 

• F-F INCLUSO (cap 5000 min) 
• F-M INCLUSO (cap 2000 min) 
• 1000 min ITZ 
• 2 LEQ 

• F-F e F-M: Illimitato 
• ITZ: 500min x postazione 
• Fino a 7 interni 
       (compatibilità FAX e POS) 

• F-F e F-M: illimitato 
• ITZ: illimitato 
• 3 LEQ 
• Da 2 a 10 interni  

UNLIMITED BUSINESS ONE NET Ufficio 

 
OFFICE SMART SMALL  

(2 interni) 
 

Prezzi IVA esclusa 

65€/mese 
(60€ + 5€ opz. Ultrafibra) 

Apparati inclusi 
• 1 PO con IP-Phone Yealink T46G 
• 1 postazione con IP-Phone 

Yealink T42G 
•  1 Fax Server 

• 1 IP Phone standard 
• App Mobile 
• 3 utenze Office 365 

Business Basic x 24 mesi 

• App Mobile 
• 1 Licenza Digital Fax (invio e 

ricezione fax) 

• Mobile APP 
• PC APP 
• 1 Risponditore Automatico 
• 3 Fax Server (solo ricezione) 

69€/mese per 12 mesi* 

90€/mese dal 13mese* 

* Con Promo Linea Mobile VOIP il canone viene scontato di 20€/mese per SEMPRE. Nel prezzo è incluso il costo della TIR Standard 

Confronto Competitivo Bicanale PBX – Offerta per Nuove Linee 

85 €/mese 

NEW 

FTTE 
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Confronto Competitivo  TTO vs Soluzione Ufficio di Vodafone 

Interni 
Con TIM Tutto Twin Office hai 4 interni per 
canale voce: FINO A 24 INTERNI!!!!! 

Interni 
Con Vodafone Soluzione Ufficio hai AL 
MASSIMO 7 INTERNI!!! (max 4 IP Phone) 

Numero Unico 
• è SEMPRE possibile presentarsi con il proprio numero 

fisso anche FUORI UFFICIO.  
• chiami in mobilità con le tariffe del FISSO, cioè 

traffico FF e FM INCLUSO anche in mobilità.  

Numero Unico 
• è possibile presentarsi con il proprio numero fisso solo 

nella HOME ZONE 
• Con Vodafone fuori home zone paghi le tariffe del 

mobile 

UC&C 
PC App inclusa. 
Le soluzioni UC&C fornite da BROADSOFT per TIM 
sono molto più evolute e funzionali di quelle offerte 
da Vodafone e sono incluse nell’offerta. 

UC&C 
PC App NON inclusa. Opzione. 
Le soluzioni UC&C di Vodafone sono limitate nelle 
funzionalità rispetto a quelle fornite da TIM: le APP 
«Interno Mobile» e «PC Phone» non consentono 
l’Instant Messaging e «Interno Mobile» è compatibile 
solamente con le SIM VODAFONE. 
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I terminali e gli altri apparati - dettagli 
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Prezzi 

TEL. 
CORDED 

SILVER 

Telefoni 

TIM Tutto Twin Office: prezzo Telefoni Corded  

TEL. 
CORDED 

GOLD 

Tipologia Prodotti 
Rata  Vendita  (include 

manutenzione – 36 rate) 

€/ mese 
UT € 

Corded Telefono TI fisso da scrivania 4,0 € 0€ 

Corded Telefoni TI fisso avanzato 5,0 € 0€ 

Modulo aggiuntivo(*) Campo lampade 7,0 € 0€ 

Accessori (**) Alimentatore 0,50 € 0€ 

Tipologia Prodotti 
Rata  Vendita  (include 

manutenzione – 36 rate) 

€/ mese 
UT € 

Corded Telefono TI fisso da scrivania 5,0 € 0€ 

Corded Telefoni TI fisso avanzato 9,5 € 0€ 

Modulo aggiuntivo (*) Campo lampade 5,5 € 0€ 

Accessori (***) Alimentatore 1,0 € 0€ 

(*) Disponibile solo in abbinamento al Telefono TI fisso avanzato; al massimo due campi lampade per telefono Silver e uno per Gold. 
(**) L’alimentatore può essere abbinato sia al telefono fisso  da scrivania che al telefono fisso avanzato. 
(***) I telefoni fissi da scrivania e avanzato GOLD utilizzano alimentatori differenti 

Prezzi IVA esclusa 

 
• Sarà necessario 

l’acquisto di uno 
switch 8 porte TIM, 
ove venissero 
acquistati più di 4 
prodotti aggiuntivi 
(tra telefono fisso, 
stazione base dei 
cordelss, adattatore 
per fax) oppure 
apparato per 
audioconferenza (che 
necessita di 
alimentazione POE) 
 

• Necessario l’acquisto 
di alimentatori  (per 
telefoni fissi)  in caso 
di assenza Switch TIM 

 

IMPORTANTE! 

E’ possibile acquistare fino ad una massimo di 8 apparati fissi per cliente (a scelta tra telefono fisso, basetta per cordless, adattatore per fax, 
apparato per audioconferenza). Non vanno considerati nel conteggio i telefoni dect e i campi lampade. 
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Prezzi Apparati 

TIM Tutto Twin Office : prezzo Telefoni Cordless e TIR 

TEL. CORDLESS 

Tipologia Prodotti 
Rata  Vendita (include 

manutenzione) 

36 rate mensili 
UT € 

Cordless con 
stazione base 

Telefono dect comprensivo di  
stazione base  

4,5€  0€ 

Cordless aggiuntivo Telefono Dect  semplice 3,5€  0€ 

Prezzi IVA esclusa 

• *nome su CRM 
• PRODOTTI CORDLESS:  i terminali cordless sono tutti in tecnologia SNOM 

Router/ TIR 
Standard 

Connettività TIR 
Canone Noleggio  e 
manutenzione  €/ mese 

UT € 

Adsl 20/1 
TIR Standard NICI (*)   

Tiesse Imola LX 0260 IKW/100 
e Huawei AR129 CVW 

      incluso nell’abbonamento 
 TIM Tutto Twin Office 

incluso 

FTTC 30/3  e 
Opzione Fast 100 

ROUTER BASIC (*)-  Tiesse 
Imola LX 0260 IKW/100 e 

Huawei AR129 CVW 

      incluso nell’abbonamento  
TIM Tutto Twin Office 

incluso 

TIR Premium per 
back up mobile 

FTTC 30/3  e 
Opzione Fast 100 

ROUTER PREMIUM  (*) 
Huawei AR129CGVW-L + SIM 

LTE M2M 

aggiuntivo all’abbonamento  
TIM Tutto Twin Office 

 

+ 20€/ 
mese 
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Prezzi 

Altri apparati 

Apparati 

TIM Tutto Twin Office: altri elementi a listino 

Tipologia Prodotto UT 
Rata  Vendita  

(include manutenzione) 

36 rate mensili 

Adattatore (ATA) per Fax AudioCodes MP-202B 0€ 3€ 

Apparato per 
audioconferenza * 

Polycom IP5000 0€ 15,5 € 

PO Web Small BW Receptionist-Small Business 0€ 10€ 

Risponditore Automatico BW Auto Attendant STD License 0€ 2€ 

Gestione Code – licenza 
utente 

Call Center Basic 0€ 2€ 

Switch POE porte 8** Switch HUAWEI 8 porte POE 0€ 9€ Switch 

applicativi 

* L’apparato è dotato esclusivamente di alimentazione POE, è necessario quindi collegarlo esclusivamente a uno switch POE  TIM.  
** Al massimo 1 switch 8 porte per Cliente. In caso di indisponibilità di Switch Huawei sarà fornito uno switch con caratteristiche equivalenti o superiori. 
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Il cordless SNOM M300/M25 – Sistema Monocella 

Principali caratteristiche  base DECT M300 
 

• Base DECT a standard GAP con supporto fino a 20 
portatili in contemporanea 

• Sistema Monocella (nessun handover di chiamata tra più 
basi) 

• Gestione di fino a 5 conversazioni contemporanee 
• 1 porta Fast Ethernet per connessione al router 
• Montabile a muro 
• Dotata di cavo di alimentazione in quanto non supporta il 

Power Power Over Ethernet 
 

Principali caratteristiche  portatile DECT M25 
 

• Display LCD TFT a colori da 1,44”, 128 x 128 pixels 
• Fino a 50 voci di rubrica locale 
• Supporto con base di ricarica 
• Lista chiamate ricevute, effettuate, perse 
• Gestione di fino a due chiamate contemporanee 
• Accesso ai servizi PBX da menù a display 
• LED di avviso configurabile 
• 2x batterie AA ricaricabili 
• Jack 3,5mm per cuffia/auricolari 
• Autonomia: 75 ore in standby, 7 ore di conversazione 
• Portata: fino a 40 metri in linea d’aria dalla base 
• Non c’è la possibilità di accedere alla Rubrica Aziendale 

Centralizzata  
 

 

 

Per il sistema monocella, selezionare: 

• Cordless con stazione base 

• Cordless aggiuntivo, quanti sono gli ulteriori  

handset portatili richiesti 
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I Terminali Corded SILVER - tecnologia Cisco 

POSTO OPERATORE TRADIZIONALE  composto da  TELEFONO FISSO 
AVANZATO + CAMPO LAMPADE (Cisco 6851 + Modulo Aggiuntivo 6800 KEM ) 
 

 

TELEFONO FISSO DA SCRIVANIA – Cisco 6821 

• Display LCD bianco e nero, 2,5 pollici a 4 righe, retroilluminato. 

• 2 tasti con LED Integrato, per gestire 2 line o tasti funzione (Campo Lampada, Speed Dial) 

• 4 Tasti funzionali per accesso ai servizi  

• Viva voce full-duplex  

• Switch by-pass con due porte Fast Ethernet integrato 

• Supporto Power Over Ethernet 

• Gestione di chiamate multiple per ogni  linea 

• Display LCD in bianco e nero 2,5 pollici a 
4 righe, retroilluminato 

• 4  tasti con LED integrato, per gestire 
line o tasti funzione (Campo Lampada, 
Speed Dial) 

• 4 Tasti funzionali per accesso ai servizi  

• 6 Tasti dedicati per acesso Rubriche, 
Trasferimento chiamata, Hold etc 

• Viva voce full-duplex  

• Switch by-pass con 2 porte GBE 
Integrato 

• Supporto Power Over Ethernet 

• Supporto di chiamate multiple su ogni 
linea 

• Grazie ai tasti ”1” e ”2” evidenziati in 
figura l’utente ha a disposizione 
sull’unico modulo di  espansione fino 
a 28 tasti programmabili con LED 
integrato (14 per ogni tasto ) 

• Display LCD in bianco e nero 
retroilluminato, popolato 
automaticamente con i nominativi 
degli utenti monitorati dal Campo 
Lampade, inseriti nel Portale di 
Configurazione 
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I Terminali Corded SILVER: in tecnologia SNOM 

POSTO  OPERATORE TRADIZIONALE  composto da  TELEFONO FISSO 
AVANZATO* + CAMPO LAMPADE (SNOM D715 + Modulo Aggiuntivo D7 ) 
 

In vendita rateizzata/36 rate  
mensili 

 

TELEFONO FISSO DA SCRIVANIA - SNOM 710 

• Display LCD in bianco e nero a 4 righe da 16 caratteri, retroilluminato. 

• 5  tasti con LED integrato, 2 utilizzabili per gestire le chiamate  

• Tasti funzionali per accesso ai servizi  

• Viva voce full-duplex  

• Switch by-pass con due porte Fast Ethernet integrato 

• Supporto Power Over Ethernet 

• Gestione fino ad un max di 3 chiamate contemporanee 

• NON E’ POSSIBILE MONITARE GLI INTERNI 

• Display LCD in bianco e nero a 4 
righe da 16 caratteri, retroilluminato 

• 5  tasti con LED integrato, 2 
utilizzabili per gestire le chiamate  

• Tasti funzionali per accesso ai servizi  

• Viva voce full-duplex  

• Switch by-pass con due porte Fast 
Gigabit Ethernet integrato 

• Supporto Power Over Ethernet 

• Gestione fino ad un max di 3 
chiamate contemporanee 

• 18 tasti programmabili con LED 
integrato 

• Display LCD in bianco e nero 
retroilluminato, popolato 
automaticamente con i nominativi 
degli utenti monitorati dal Campo 
Lampade, inseriti nel Portale di 
Configurazione 

• Fino ad un massimo di 1 modulo 
collegabile allo stesso D715 
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I Terminali Corded GOLD : in tecnologia Polycom (1/2) 

POSTO OPERATORE TRADIZIONALE  composto da  TELEFONO FISSO AVANZATO GOLD* + 
CAMPO LAMPADE  GOLD (POLYCOM VVX 500 + Modulo VVX) 

In vendita rateizzata a 36 mesi 

 

TELEFONO FISSO DA SCRIVANIA  GOLD – POLYCOM VVX 300 

• Display LCD 3.2” in bianco e nero, retroilluminato 

• Tasti funzionali per accesso ai servizi  

• Viva voce full-duplex  

• Switch by-pass con due porte Ethernet 10/100 integrato  

• Supporto Power Over Ethernet 

• Gestione fino ad un max di 6 chiamate contemporanee 

• Supporto al modulo Campo Lampade VVX  

• Scaricamento automatico senza necessità di previa autenticazione delle rubriche di Sede e 
Personale 

• Dialing dei contatti direttamente dal telefono 

• Supporto BLF integrato (fino a 5 interni monitorabili) 

 

• Display LCD 3.5” a colori touchscreen, retroilluminato 

• Tasti funzionali per accesso ai servizi  

• Viva voce full-duplex  

• Switch by-pass con due porte Gigabit Ethernet 
10/100/1000 integrato 

• Supporto Power Over Ethernet 

• Gestione fino ad un max di 12 chiamate contemporanee 

• Supporto BLF integrato (fino a 11 interni monitorabili) 

• Supporto al modulo Campo Lampade VVX 

• Scaricamento automatico senza necessità di previa 
autenticazione delle rubriche di Sede e Personale 

• Dialing dei contatti direttamente dal telefono 

Modulo Campo Lampade 
VVX 
• 40 tasti programmabili con 

LED bicolore integrato 

• Alimentabile dal telefono 

• E’ possibile collegare 1 solo 
modulo per telefono  

• I contatti monitorati dal 
modulo si aggiungono a quelli 
già monitorati dal telefono  

Modulo venduto 
separatamente 
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(*) In vendita rateizzata a 36 mesi 

I Terminali Corded : in tecnologia Polycom (2/2) 

APPARATO PER AUDIOCONFERENZA – POLYCOM IP5000 (*) 

 

• Display LCD 248 x 68 pixel in bianco e nero, retroilluminato. 

• Tasti funzionali per accesso ai servizi  

• Viva voce full-duplex – portata microfono fino a 2 metri 

• Controllo sonoro automatico, regola la sensibilità del 
microfono in relazione alla posizione dei partecipanti 

• Resistente alle interferenze create dai telefoni cellulari o da 
altri dispositivi wirelss nelle vicinanze 

• Una porta Fast Ethernet 10/100   

• Alimentabile solo tramite Power Over Ethernet 
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La rubrica sui Terminali e le APP:  Ricerca e Visualizzazione 
 

• Per rubrica contatti condivisi aziendali si intendono i contatti esterni caricati a livello di Azienda (e caricabili in autonomia anche dall’Amministratore Cliente) e consultabili, 
coi limiti indicati per ciascun device, da tutti gli utenti dell’azienda. 

• Per rubrica contatti condivisi di sede si intendono i contatti esterni caricati a livello di Sede (e caricabili in autonomia anche dall’Amministratore Cliente) e consultabili, coi 
limiti indicati per ciascun device, da tutti gli utenti della sede. 

• Per rubrica contatti personali si intendono i contatti esterni caricati dal singolo utente e consultabili, coi limiti indicati per ciascun device, dall’utente stesso 

DECT Base Avanzato Audioconf

Contatti
SNOM 

D710

CISCO 

6821

SNOM  

D715

CISCO 

6851

 SNOM 

M25

Polycom 

VVX 300

Polycom 

VVX 500

Polycom 

IP5000

Utenti centralino (inclusi Gruppi di 

Risposta e Auto Attendant)
√ √ √ √ √*

√ 
(rubt ica del 

gruppo)

√ 
(rubt ica del 

gruppo)

x

Estensioni Virtuali (numeri geografici 

mappati su interni)
√* √ √ √ √*

√ 
(rubt ica del 

gruppo)

√ 
(rubt ica del 

gruppo)

√*

Rubrica contatti condivisi aziendali 

(Enterprise)
√ √ √ √ x

√ 
(rubt ica comune 

aziendale)

√ 
(rubt ica comune 

aziendale)

x

Rubrica contatti condivisi di sede 

(Group)
√** √ √ √ x

√ 
(rubt ica comune 

del gruppo)

√ 
(rubt ica comune 

del gruppo)

x

Rubrica contatti condivisi personali 

(User) x √ √ √ x
√ 

(rubt ica 

personale)

√ 
(rubt ica 

personale)

x

√ Ricerca in rubrica e visualizzazione del nominativo in ricezione

√* Solo visualizzazione del nome in ricezione chiamata

√** Solo ricerca in rubrica (no visualizzazione del nominativo in ricezione)

GoldSilver

Base Avanzato

IMPORTANTE: le tecnologie SNOM e CISCO sono alternative tra loro e non sono vendibili sullo stesso Cliente in fase di attivazione Offerta TTO. 
Anche in caso di ampliamento in VARIAZIONE successiva è SEMPRE  CONSIGLIATO al venditore di proporre la stessa tecnologia esistente in sede 
Cliente a meno di specifica richiesta di quest’ultimo.   
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POS Internet 

Per assicurare il corretto funzionamento degli apparati POS, è 
necessario: 

 
• Richiedere alla propria banca la riconfigurazione/sostituzione dell’apparato POS 

con il modello IP, per consentirne il funzionamento tramite collegamento LAN 

• A seguito della richiesta, la banca invierà un tecnico specializzato per effettuare 
l’intervento presso il Cliente 

 

Audiocodes MP202 - Adattatore FAX 

• Due porte FXS per il collegamento di terminali FAX  

• Disponibile una porta Fast Ethernet di by-pass per l’eventuale connessione 
di PC 

 
 

ATA 
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PoE:  Power Over Ethernet (possibilità di attestare direttamente gli ipphone alle porte dello switch senza 
necessità di alimentatore)  

 

 
* In caso di indisponibilità di Switch Huawei sarà fornito uno switch con caratteristiche equivalenti o superiori. 

SWITCH (in tecnologia Huawei*) 

N.ro porte Modello Caratteristiche tecniche 

8  Porte S2700-9TP-PWR-EI 
S2700-9TP-PWR-EI(8 Ethernet 10/100 PoE+ 
ports,1 dual-purpose 10/100/1000 or SFP,AC 
110/220V) 
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Il Go To Market di TIM Tutto Twin Office 
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TIM Tutto Twin Office – come si vende 

LAN 

TERMINALI 

 NO assessment né 

predisposizione della LAN 

 NO Survey 

 Max 8 postazioni fisse 

 Alimentatori  per  tel fisso in 

caso di assenza switch TIM 

 Switch TIM in caso di 

postazioni fisse > di 4, o 

apparato audioconferenza 

 Adattatore in caso di  

terminale fax 

 Il POS va trasformato in IP 

 No terminali analogici 

 In caso di assenza LAN Cliente, proporre TIM Tutto Twin Office con 
soluzioni con telefoni dect o app. 

 In caso di presenza LAN Cliente, in ogni caso NON certificata da TIM, il 
tecnico TIM può attestare i telefoni fissi sulla LAN del Cliente.  

 Max 8 postazione fisse a scelta tra telefono fisso, basetta per cordless (i 
cordless aggiuntivi –fino a 20- non vanno considerati nel conteggio), 
adattatore per fax, apparato per audioconferenza.  

 Necessario l’acquisto di alimentatori per i telefoni fissi, in caso di assenza 
Switch TIM. 

 Sarà necessario l’acquisto di uno switch 8 porte TIM, ove venissero 
acquistati più di 4 postazioni fisse (tra telefono fisso, stazione base dei 
cordless, adattatore per fax)  oppure un apparato per audioconferenza 
(che necessita di alimentazione POE).  

 Necessario l’adattatore in casi di presenza del terminale fax 
 Informare il cliente di contattare la propria banca per richiedere la 

riconfigurazione dell’apparato POS con il modello IP 
 Non è possibile utilizzare dei telefoni analogici: sono utilizzabili unicamente  

i telefoni IP presenti nel Profilo Commerciale. 

Target 
 Offerta Monosede e Pluri 

Monosede su stesso Cliente 
 Approccio full mobile (wireless: dect o smartphone). 
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TIM Tutto Twin Office – esempio di Configurazione 1 
Esempio 1: CASO CLIENTE SENZA LAN (ONLY MOBILE) 

Router WiFi TIM 

 Il Router WiFi TIM 

dispone di 4 porte LAN.  

 In questa ipotesi di 

impianto se ne utilizzano 

due, una per collegare la 

stazione base del 

Cordless Dect, una per 

collegare l’adattatore 

per il fax 

 Tutti gli Handset Dect si 

collegano in wireless alla 

stazione base. 

 Gli Smartphone 

funzionano da interni 

utilizzando la Mobile APP 

in copertura WiFi 

aziendale.  

Stazione base del cordless* 

Smartphone in 

copertura WiFi 

Aziendale 

Cordless DECT + PC in 

copertura WiFi 

Postazione Utente 1 
Postazione Mobile 

 Utente 4 

DECT 

WiFi 

Postazione Utente Fax 

Cordless DECT + PC in  

opertura WiFi 

Postazione Utente 2 

Postazione  PC App Utente 3 
Smartphone in 

copertura WiFi 

Aziendale 

Postazione Mobile 

 Utente 5 

*Gestisce fino a 20 dect 
PC in copertura Wi FI con PC App  



43 Gennaio 2020 

Esempio 2: CASO CON LAN  CLIENTE PREESISTENTE 

Router WiFi TIM 

 Il Router WiFi TIM dispone di 

4 porte LAN.  

 In questa ipotesi di impianto 

se ne utilizza  una per 

collegare lo switch TIM Tutti i 

Telefoni fissi si attestano 

sulla LAN Cliente, e i PC si 

collegano ai telefoni Fissi 

 Tutti gli Handset Dect si 

collegano wireless alla 

stazione base attestata alla 

LAN Cliente 

 Gli Smartphone funzionano 

da interni utilizzando la 

Mobile APP in copertura WiFi 

aziendale.  

WiFi Switch TIM 

Postazione Fissa  Utente 1 

Tel Fisso attestato  alla LAN 

Cliente + PC Fisso 

Postazione Fissa  Utente 2 

Tel Fisso attestato  alla LAN 

Cliente + PC Fisso 

Postazione Utente Fax 

Stazione base del cordless 

DECT 

Postaz. DECT Utente 4 

Cordless DECT 

Smartphone in copertura 

WiFi Aziendale 

Postaz. Mobile Utente 6 

POS IP 

Cordless DECT 

Postaz. DECT Utente 5 

Postazione PC App Utente 3 

PC Fisso con PC App 

attestato alla LAN Cliente 

Non essendo la LAN certificata da TIM, non viene garantita la qualità del servizio. Per LAN Certificata l’offerta di 

riferimento è Tim Comunicazione Integrata Smart. 

       

LAN 

Cliente 

TIM Tutto Twin Office – esempio di Configurazione 2 

In caso di LAN Cliente preesistente è 
SEMPRE auspicabile lo Switch TIM 
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TIM Tutto Twin Office – esempio di Configurazione 3 
Esempio 3: CASO CLIENTE CON FIREWALL E PROPRIA RETE LAN  (per i dati) 

Router WiFi TIM 

 Il Router WiFi dispone di 4 porte 
LAN.  

 In questa ipotesi di impianto se ne 
utilizzano 3:  

 una per collegare FW/Switch 
cliente 

 una per collegare Switch TIM 
8 porte POE 

 Tutti gli Handset si collegano in 
DECT alla stazione base. 

 Gli Smartphone funzionano da 
interni utilizzando la Mobile APP in 
copertura WiFi aziendale. 

 I telefoni da scrivania sono 
direttamente attestati allo Switch 
TIM. 

 Lo Switch 8 porte è necessario 
perché gli apparati da attestare ad 
una porta LAN sono 
complessivamente 5: 2 telefoni, una 
basetta cordless, un ata  e il firewall 
cliente e quindi le 4 porte del router 

non sono sufficienti. 

WiFi 

Switch TIM 

PC 

Fisso* 

Firewall Switch Cliente 
*NO PC App  TTO 

Postazione Fissa  

Utente 1 

Postazione Fissa  

Utente 2 

Stazione base del cordless 

DECT 

Postaz. DECT  

Utente 3 

Postaz. DECT  

Utente 4 

Postaz. Mobile 

 Utente 5 

PC 

Fisso* 

PC 

Fisso* 

In alternativa scenario full mobile (dect + app) 

Punti LAN 

Postazione Utente Fax 

       

LAN 

Cliente 

POS IP 
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Switch TIM 
POE 8 p. 

Firewall  
My Security AREA 

Cordless con 
stazione base 

Coda VoIP 

Coda Dati 

TIM Tutto Twin Office – esempio di Configurazione 4 (1/2) 
Esempio 4: CLIENTE CON PROPRIA RETE LAN, MSA e TTO con mix di  TELEFONI FISSI e soluzioni  «mobile» (1/2)  
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 Il servizio My Security Area richiede la fornitura dello Switch TIM 

 Il Router WiFi dispone di 4 porte LAN, ma ne utilizziamo solo 1 per attestare Firewall/Switch. 

 In questa ipotesi di impianto il firewall è un Mysecurity Area e permette di collegare in cascata i telefoni IP e gli 
eventuali PC del cliente.  

 I telefoni da scrivania sono attestati allo Switch TIM e in cascata gli eventuali PC del Cliente. 

 Gli altri dispositivi Cliente come server e/o stampanti di rete verranno collegati anch’essi a porte libere dello 
Switch TIM. 

 La stazione base Cordless verrà collegata anch’essa ad una porta dello Switch TIM. 

 Tutti gli Handset Dect si collegano in Wireless alla stazione base. 

 Gli Smartphone funzionano da interni utilizzando la Mobile APP in copertura WiFi aziendale. 

 Lo Switch 8 porte è necessario sia per il numero totale di apparati da collegare, che per la presenza del servizio MSA. 
Gli apparati da attestare ad una porta LAN sono complessivamente 6: 3 telefoni, una basetta cordless, un server e 
una stampante di rete. 

La soluzione è attivabile se, e solo se, il Cliente NON richiede di integrare lo Switch TIM e/o i Telefoni Fissi da scrivania 
nella propria rete LAN o se facendo un tentativo di attestazione dei telefoni sulla LAN cliente funzionano correttamente 
senza ulteriori interventi.  Se per attivare l’Offerta è necessario intervenire sulla LAN Cliente bisogna proporre l’offerta 
TIM Comunicazione Integrata SMART. 

TIM Tutto Twin Office – esempio di Configurazione 4 (2/2) 
Esempio 4: CLIENTE CON PROPRIA RETE LAN, MSA e TTO con mix di  TELEFONI FISSI e soluzioni  «mobile» (2/2)  
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Focus sulle APP: Mobile APP e PC APP 
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TIM Tutto Twin Office: novità Comunicazione Marketing 15 Ottobre 2018 

Con la presente si comunica il rilascio della Chiamata VoIP da Mobile App sotto copertura dati 3G/4G di TIM con contestuale 
miglioramento della customer experience nella gestione delle chiamate fuori ufficio. 
 
In particolare anche fuori ufficio: le chiamate in ingresso al proprio numero fisso TIM Tutto Twin Office: 

• visualizzeranno sempre il numero del chiamante e non più il proprio numero fisso 
• le  chiamate in uscita effettuate col proprio numero fisso TIM Tutto Twin Office potranno  essere avviate direttamente, 

senza la mimica di Richiamata. Da iPhone inoltre sarà possibile avviare la chiamata dai contatti/lista chiamate del 
terminale stesso senza entrare nella Mobile App. 

 
Per fruire della Chiamata VoIP è sufficiente avere una SIM di TIM con bundle offerta dati attivo (il consumo è di circa 50 Kbit/secondo, 
quindi 1 GB consente di effettuare conversazioni per circa 44h). Qualora la Mobile App sia già configurata sullo smartphone è 
sufficiente disconnettersi e riconnettersi alla stessa; in alternativa scaricare l’ultima release dagli store Apple/Android. 
  
Sui Clienti già attivi che abbiano un apparato firewall per gestire il traffico dati, è necessario apportare alcune integrazioni alla 
configurazione dello stesso, al fine di garantire la continuità di funzionamento della Mobile App sotto copertura WiFi. In particolare: 
• I Clienti con My Security Area attiva (apparato firewall in tecnologia Sonicwall gestito da TIM) dovranno contattare il NV 

800018914 p.s.1 e richiedere l’aggiornamento delle configurazioni dell'apparato. 
• I Clienti con apparato firewall proprio hanno a disposizione un documento linee guida (sul portale del servizio) per aggiornare in 

autonomia l’apparato. Potranno inoltre contattare il NV di assistenza tecnica 800121121 per supporto. 
 
Tutti i Clienti già attivi riceveranno nella settimana il 15/10 una e.mail di aggiornamento su questo nuovo rilascio, all’indirizzo 
dell’amministratore del servizio. 
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L’APP è scaricabile direttamente da App Store (iOS) e Play Store (Android) dai nuovi utenti mentre chi ha già installato 
l’APP può effettuare l’aggiornamento direttamente dal proprio smartphone. E’ consigliato disconnettersi e riautenticarsi 
semprealla nuova versione della App. 
 
La nuova release aggiunge ulteriori funzionalità a quanto già rilasciato con la rel 22 
 
• Rebranding dell’APP con miglioramento della grafica e dell’usabilità 
• Consultazione dei contatti esterni presenti in rubrica . Si ricorda che i contatti esterni aziendali e di sede possono esser 

caricati dall’Amministratore Cliente attraverso il portale del servizio. I contatti esterni personali possono esser caricati 
direttamente dall’utente finale, sempre attraverso il portale del servizio 

• NEW  Push notification: permette di ricevere le chiamate in ingresso al proprio numero fisso TIM Comunicazione Integrata 
Smart anche con Mobile App chiusa e smartphone bloccato. E’ sufficiente che l’utente si sia autenticato almeno una volta alla 
Mobile App. 

• NEW  Integrazione con Apple (solo Mobile App per iOS) : la customer experience della chiamata VoIP si uniforma a quella 
della chiamata mobile, sfruttando l’interfaccia standard (dialer nativo) di iPhone: 

 Chiamate in ingresso: la risposta alla chiamata VoIP(diretta al proprio numero fisso TIM Comunicazione 
Integrata Smart) avviene con la stessa customer experience di una normale chiamata entrante su iPhone. 

 Chiamate in uscita: è possibile avviare la chiamata VoIP (con il numero fisso TIM Comunicazione Integrata Smart) 
direttamente dalla rubrica o dalla lista chiamate dell’iPhone. 

Per l’integrazione con Apple far riferimento al documento «TIM_Comunicazione_Integrata_Mobile_App_iOS» allegato alla    
comunicazione mkgt 644/2018 

Disponibilità Nuova Release Mobile APP rel 22.5 (Luglio 2018)  
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REQUISITI TECNICI PER MOBILE APP PER iOS REL 22.5.13 

• Nome Mobile APP: TIM Comunicazione Integrata (su APP Store digitare «TIM Comunicazione Integrata») 

• Release iOS : 10 o 11 

• Modello iPhone: iPhone 5S e successivi 

• In particolare, la Mobile App rel 22.5.13 è stata validata da Broadsoft nelle seguenti configurazioni: 

 iPhone 5S – iOS 10.3.1 

 iPhone 6 – iOS 10.3.3  

 iPhone 7 Plus –iOS 10.3.3 

 iPhone 8 Plus-iOS 11.2.6 

 iPhone X Plus-iOS 11.2.6 

  

• La mobile APP non è stata validata per dispositivi iPad. 
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REQUISITI TECNICI PER MOBILE APP PER ANDROID REL 22.5.1 
• Nome Mobile APP: TIM Comunicazione Integrata (su Play Store digitare «Comunicazione Integrata Broad») 

• Release Android: 4.4 o successiva 

• Caratteristiche minime del terminale: 

  Dual-core CPU  

 1 GB RAM (o superiore) 

 Risoluzione schermo 320 x 480 

• L’APP è stata validata sui seguenti modelli di riferimento: 

 Google Nexus 5 (LG) – OS 4.4.4 

 Google Nexus 6P (Huawei) – OS 8 

 Motorola Moto G (XT1032) – OS 5 

 Samsung Galaxy S8 (SM-G950F) – OS 7 

 Google Pixel 2 XL – OS 8 

• La Mobile APP non è stata validata per dispositivi Tablet 
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Mobile App Comunicazione Integrata per Android /iOS (rel 22.5) 

Scarico sullo Smartphone l’app direttamente da Market Android (Comunicazione Integrata Broad) e 
Market iOS (TIM Comunicazione integrata) 
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Cosa posso fare con la Mobile App?      

CHIAMARE GESTIRE I SERVIZI 

Servizi disponibili 

• Gestione servizi (Ovunque Sei/Ufficio Mobile/Devia Chiamate/Non 

disturbare/Nascondi numero….) 

• Instant Messaging & Presence  

• Chat di Gruppo e Multiconferenze 

• Lista Chiamate (del numero fisso) 

• Rubrica Aziendale (visualizzo colleghi ed i numeri aziendali , come 

GR e RA , i contatti esterni e le estensioni virtuali ) 

• Trasferire una chiamata (ricevuta/effettuata in mobilità dal numero 

TIM Tutto Twin Office su smartphone)  verso qualsiasi altro numero 

con/senza consultazione 

• Spostare una chiamata in corso (ricevuta/effettuata in mobilità dal 

numero TIM Tutto Twin Office ) dallo smartphone al terminale IP 

fisso e viceversa 

 

In copertura WI FI AZIENDALE e in 
copertura 3G/4G di TIM 

lo smartphone diventa a tutti gli 
effetti un terminale. 

 
 

Se sono autenticato alla Mobile App, 
ricevo ed effettuo le chiamate in VoIP, 

coi seguenti vantaggi: 

 Visualizzo il nome del 
chiamante 

 Avvio la chiamata direttamente 
(no richiamata) 
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PC App TIM Tutto Twin Office per Windows e MAC (rel 21.2) 
Scarico su PC, l’APP «TIM Comunicazione Integrata» direttamente dal Portale «Comunicazione Integrata 

Smart» 
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Cosa posso fare con la PC App? 

CHIAMARE 

Parlo direttamente dal PC da 
qualsiasi sede aziendale con il 

mio numero fisso 

Quando sono fuori azienda, avvio 
la chiamata da PC e parlo da 

Smartphone o dal telefono di casa 
come se fossi in ufficio 

GESTIRE I SERVIZI 

• Gestione servizi (Ovunque Sei/Ufficio Mobile/Devia 

Chiamate/Non disturbare/Nascondi numero….) 

• Instant Messaging & Presence  

• Chat di Gruppo e Multiconferenze 

• Lista Chiamate (del numero fisso) 

• Rubrica Aziendale (visualizzo i colleghi ed i numeri 

aziendali , come GR e RA ; visualizzo i contatti esterni. 

Non visualizzo le estensioni virtuali) 

• Integrazione contatti e presence con Outlook 

2007/2010. NO con Outlook2016 

• Trasferimento di chiamata (con/senza consultazione) 

• Videochiamata coi colleghi, se  si è connessi alla rete 

aziendale 

• Gestione di max 3 chiamate contemporanee 

Grazie ai Servizi 
 Ufficio Mobile 
 Ovunque Sei 



56 Gennaio 2020 

PC App - Novità dal 25 luglio 2016 

PC App 

Sono disponibili li dal 25 luglio 2016, le seguenti nuove funzionalità per la PC APP: 
• Accesso da PC APP a tutti i contatti della rubrica aziendale/sede, inclusi  i contatti esterni all’azienda (es. fornitori). Tali 

contatti vengono configurati tramite Portale Comunicazione Integrata Smart dall’Amministratore del servizio  
• Accesso da PC APP ai contatti personali configurati tramite Portale Comunicazione Integrata Smart dal singolo utente 
• Arricchimento menu servizi, con l’aggiunta di ulteriori funzionalità che consentono lo spostamento della chiamata 

in corso tra terminali ed APP facenti capo allo stesso utente e la gestione del servizio di parcheggio chiamata. 
  
Per tutti i dettagli e le modalità di uso, far riferimento ai manuali della PC APP. 
  
Per i nuovi Clienti le funzionalità sopra riportate sono attive fin dal primo utilizzo della PC APP. Per i Clienti già attivi, è 
sufficiente effettuare una disconnessione e successiva riautenticazione alla PC APP. 
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Il portale WEB e i servizi di centralino 
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L’Amministratore e l’Utente riceveranno le credenziali di accesso alla configurazione del servizio, tramite una e.mail di 
benvenuto. Le credenziali Utente possono anche esser gestite in autonomia dall’Amministratore Cliente  

Portale TIM Tutto Twin Office:   accedere al portale «TIM Comunicazione Integrata 
Smart» (profilo Amministratore e Utente): https://ci.timbusiness.it  
  New 

https://ci.timbusiness.it/
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Il portale 
Due interlocutori distinti, con abilitazioni distinte 

Un unico profilo di Amministrazione 
del Servizio, per gestire tutti i servizi 

dell’Azienda e delle sue Sedi  
(Bridge di Conferenza, Gruppo di Risposta, 

Risponditore Automatico, ecc..) 
 

I servizi sono configurabili in qualsiasi 
momento e con la massima autonomia 

da portale Comunicazione Integrata 
Smart (profilo amministratore) 

Servizi Azienda e 
Sede 

Configurazione e gestione dei servizi 
della propria postazione 

(Ufficio Mobile, Ovunque Sei, Deviazioni 
Chiamata, ecc..) 

 
Sono configurabili in qualsiasi 

momento e con la massima autonomia 
da tutti gli strumenti di TIM Tutto 

Twin Office: Mobile App, PC App, portale 
Comunicazione Integrata Smart (profilo 

Utente) 
 
 

Servizi Utente 

AMMINISTRATORE  UTENTE/DIPENDENTE 
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UCC PBX 

TIM Tutto Twin Office: i principali servizi inclusi 

MOBILITA’ 

TUTTI I SERVIZI SUPPLEMENTARI TIPICI DI UN 
CENTRALINO 

• Posto Operatore Tradizionale/ WEB* 
• Risponditore  Automatico (IVR) 
• Segreteria telefonica  
• Gruppo di Risposta (Hunt Group) 
• Fax Messaging (solo ingresso) 
• Direttore /Segretaria 
• Politiche di Inoltro chiamate avanzate 
• Call park/pick up 
• Trasferimenti di chiamata  
• Estensione Virtuale 
• Musica in Attesa 
• Non disturbare 
• Avviso di chiamata 
• Servizio Notte di Gruppo 
• Gestione Code (Call Center Basic) 

 
 

SERVIZI INNOVATIVI PER MIGLIORARE 
LA COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA 

 
• Presence su PC e 

Smartphone 
• Instant Messaging/Chat 
• Meet Me Conference 

(multiconferenza con numero 
dedicato) 

• Video Call da PC (in 
copertura WiFi con PC App) 

• Click to Call 
• Servizi configurabili da tutti i 

device (PC, Smartphone) 
 

UN UNICO NUMERO 

RAGGIUNGIBILE 

OVUNQUE SEI 

 
• Numero Unico cross 

device  
 Lo smartphone, in 

copertura WIFI aziendale, 
diventa un device 
aziendale, grazie alla 
Mobile APP 

 La PC APP, connessa in 
rete LAN aziendale, 
diventa un softphone 

• Possibilità di chiamare 
in modalità call back 
(richiamata) quando si è 
fuori ufficio 

* Servizio opzionale a pagamento 
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Focus su Posto Operatore WEB e Risponditore Automatico  

POSTO OPERATORE WEB PICCOLA AZIENDA  
 WEB App: non si installa nulla sul PC utente (sostituisce la console del PO tradizionale) 
 Accessibile da ogni postazione aziendale 
 Gestione delle chiamate 
 Rubriche Aziendali 
 Trasferimento chiamata con drag&drop 
 Stato telefonico delle linee (fino a 30 utenti interni monitorabili) 
 IM&Presence 

RISPONDITORE AUTOMATICO (1 LICENZA INCLUSA PER CLIENTE) 
 Fino a 150 sottomenu concatenabili 
 Multisito  
 Trasferimento a Posto Operatore ed a Segreteria 
 Multilingua 
 Chiamata per interno/per nome 
 Annunci differenziati e personalizzabili in orario lavorativo/non lavorativo 

Al PO WEB va affiancato 
un terminale fisico o una 

PC APP per gestire le 
chiamate in 

ingresso/uscita 
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Novità servizi dal 6 Febbraio 2017  

Il servizio consente la gestione delle chiamate in ingresso all’azienda, l’accoglienza tramite messaggio di benvenuto , la 
risposta da parte degli agenti  secondo le politiche configurate per la gestione della chiamata, l’accodamento tramite 
messaggi di cortesia. 
Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere, per ciascuna sede,  tante licenze utente quanti sono gli agenti  
che si vogliono configurare per la gestione delle chiamate in coda. Il costo della licenza utente è di 2 euro/mese. 
Il configuratore che recepisce tale novità è il V47 
Le licenze possono essere sottoscritte:  
• Attraverso il MODULO IS, sezione Prodotti/servizi aggiuntivi , indicandone il numero alla voce “GESTIONE CODE-licenze utente” 

(quando si richiede il servizio contestualmente all’attivazione di Comunicazione Integrata Smart) 
• Attraverso il Modulo variazione , alla “SEZIONE B - INCREMENTO PRODOTTI (VENDITA RATEIZZATA) E SERVIZI AGGIUNTIVI”, 

indicandone il numero alla voce “GESTIONE CODE-licenze utente” (quando si richiede il servizio per un Cliente con Comunicazione 
Integrata Smart già attiva-) 

Per i dettagli di configurazione del servizio , fare riferimento manuali del Portale Comunicazione Integrata Smart (Amm/Utente) ed ai 
videoTutorial a supporto. 

Rilascio servizio «Gestione Code (Call Center Basic)» 

 Si informa inoltre che sono state introdotte ulteriori funzionalità, qui di seguito riportate . Tali funzionalità sono gratuite e già 

disponibili per tutti i Clienti , che potranno gestirle attraverso il portale . Per i dettagli, si rimanda ai manuali portale: 
• Servizio Notte di Gruppo: personalizzazione del servizio notte di gruppo per Risponditore Automatico e Gruppo di Risposta -

(gestione da portale, profilo Amministratore  del servizio) 
• Personalizzazione del numero pubblico con cui il singolo utente si presenta in uscita  (gestione da portale, profilo 

Amministratore  del servizio) 
• Segreteria telefonica : personalizzazione messaggio di benvenuto -(gestione da portale, profilo Utente) 
• Scheduler/Periodo validità: è stata introdotta una maggior flessibilità nella creazione degli scheduler che permette di gestire 

programmazioni più complesse dei periodi di validità  

Disponibilità di ulteriori funzionalità 
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Instant Messagging & Presence 
Posso verificare dalle App la disponibilità dei miei colleghi anche quando sono fuori ufficio e posso inviare 
loro una chat. La presence è integrata con il mio telefono: quando sono al telefono risulto Occupato. 
La PC APP si integra inoltre con la mia agenda Outlook 
Posso avviare una chiamata dalla chat in corso ed aggiungere altri partecipanti 

Verifico la 
disponibilità 

del collega  

Avvio una 
chat 

Posso avviare 
una chiamata 

Aggiungo altri partecipanti alla chat 
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Altri dettagli di Offerta 
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Normativa Europea 
in materia 

trattamento dati 
personali  

2016/679/EU  
(GDPR) 

COSA CAMBIA 

COME VA GESTITA 

GDPR  - Novità dal 25 Maggio 2018 

In seguito all’entrata in vigore del Regolamento generale Europeo sulla 
protezione dei dati 2016/679/EU (GDPR): 
• Il profilo commerciale si arricchisce della clausola sul trattamento 

dati GDPR , che ne diventa parte integrante contrattuale  
• Viene eliminato dalla modulistica contrattuale del servizio il modulo 

NOMINA RESP TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
 

 
Diventando il GDPR parte integrante del profilo commerciale d’offerta, 
sarà necessario: 
• Raccogliere la firma Cliente al paragrafo 17 del profilo commerciale  

TIM Tutto Twin Office e caricare, insieme alla documentazione 
contrattuale le pagine relative alla clausola GDPR (è sufficiente 
caricare le pagine relative al solo paragrafo 17) 

• Lasciare al cliente una copia del profilo commerciale con la relativa 
clausola GDPR da lui sottoscritta 

• L’Informativa Privacy aggiornata, in versione “PERSONE FISICHE” o 
“PERSONE GIURIDICHE”  è contenuta all’interno della proposta di 
attivazione e va consegnata sempre al cliente 
 
 

Il CC respingerà tutti i contratti che non rechino allegata la clausola GDPR (paragrafo 17 del profilo 
commerciale TIM Tutto Twin Office) firmata dal Cliente (persona con potere di firma, responsabile 
privacy o DPO)  
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TIM Tutto Twin Office -  Caring Post Attivazione (1/2) 

Email ricevuta dai clienti attivi (mail amministratore)  - Novembre 2017 
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TIM Tutto Twin Office – Caring Post Attivazione (2/2) 

Tutti i clienti TIM Tutto Twin Office in consistenza, attraverso il Numero Verde di assistenza tecnica 800.121.121 (post 
selezione 3), potranno richiede formazione e supporto post attivazione per la gestione dei servizi.  
Il supporto telefonico verrà fornito gratuitamente per i primi 60 giorni dall’attivazione del servizio; qualora il Cliente 
necessiti di ulteriore attività formativa on site (per gestione servizi da portale, utilizzo app e/o terminali) o , 
successivamente ai 60 gg, voglia avvalersi del supporto telefonico per personalizzare la proprie configurazioni, sarà 
possibile richiedere l’intervento secondo il seguente tariffario:  
  
 intervento on site: 55 euro di diritto chiamata più 80 euro per ogni ora di attività svolta presso il Cliente 
 supporto telefonico da remoto: 80 euro/ora, con tariffa minima di 40 euro per 30 minuti 
  
Per fruire delle prestazioni sopra riportate, il Cliente dovrà contattare il 800.121.121 (post selezione 3) e specificare la sua 
esigenza 
  
Se verrà concordato un intervento on site, il front end recepirà la richiesta e farà ricontattare il Cliente da un nostro 
specialista per la presa appuntamento.  
Al momento dell’appuntamento in sede Cliente ed ad attività conclusa, il tecnico farà firmare al Cliente un modulo 
riepilogativo dei costi, che verranno quindi addebitati sulla bolletta del servizio  
  
Se verrà concordato un intervento da remoto, il front end invierà direttamente via fax la modulistica al Cliente, che la 
rinvierà firmata per presa visione ed accettazione del costo del servizio. Il cliente verrà successivamente ricontattato da 
un nostro specialista che erogherà l’attività telefonicamente; il costo dell’intervento verrà addebitato sulla bolletta del 
servizio  

Descrizione Attività di Caring Post Attivazione e Processo  (da Novembre 2017) 
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TIM Tutto Twin Office: canali voce occupati 

Tipologia di chiamata 
Canali di sede 

contrattualizzati  occupati 

Chiamata verso un collega della stessa sede con Numero Breve o Numero Esteso 0 

Chiamata in mobilità con il servizio di «richiamata» (esempio chiamata da smartphone 
utilizzando l’Ufficio Mobile/Ovunque sei) 

1 

Chiamata verso un numero esterno al quale è stato associato un numero breve (interno) tramite 
il servizio «Estensione Virtuale» 

1 
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TIM Tutto Twin Office: Abilitazione chiamate verso servizi a sovrapprezzo 

 
Il Servizio TIM Tutto Twin Office viene sempre attivato con la disabilitazione permanente delle 
chiamate in uscita verso una serie di numeri utilizzati per i cosiddetti servizi a sovrapprezzo o verso 
direttrici considerate a rischio. 
• numerazioni con codice 899; 
• numerazioni con codice 894 e 895 ad esclusione di quelli composti da sei cifre 
• numerazioni internazionali e satellitari con prezzo superiore ai 29,17 centesimi di euro alla risposta 

(IVA esclusa) e/o 2,50 centesimi di euro al secondo (IVA esclusa). 
 
Per i clienti che desiderano richiedere l’ Abilitazione chiamate verso servizi a sovrapprezzo abilitazione 
alle numerazioni sopraindicate potranno farlo inviando una richiesta via fax al numero verde 
800.000.191 o al seguente indirizzo: TIM S.p.A, Casella Postale 456 – 00054 Fiumicino RM 
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TIM Tutto Twin Office: apparati/servizi incompatibili 

Si segnalano gli apparati che risultano incompatibili con la soluzione TIM Tutto Twin Office: 
  
 Badenia 
 Apriporta/Apricancello 
 Citofono 
 Combinatori telefonici (es teleallarmi) 
 Indicatore luminoso di chiamata 
 Terminali non a listino CI Smart 

 
Si segnalano che i seguenti servizi risultano incompatibili con la soluzione TIM Tutto Twin Office 
 I servizi PLUS, SINFONIA, DATA SYMPHONY (assistenza PREMIUM) sulla connettività BB 
 My Security Area (profili AREA SICURA, con device integrato). 
 TIM Secure 
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Pillole di processo 
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Linee Guida Processo TIM Tutto Twin Office 

VENDITE 

OA 

CUSTOMER CARE /CS 

• Referente Unico per l’ingaggio commerciale del Cliente 
• Responsabile primo per la qualità del processo di Delivery 

• Referente Unico del delivery casa Cliente del servizio e dell’assurance 
post vendita 

• Referente Unico per la gestione degli OOLL 
• Monitoring proattivo OOLL, da inserimento in SH a discesa sistemi di 

OA 

Contratto UNICO per tutte le componenti del servizio: 
Accessi Fonia, BB, Prodotti 
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1) Realizza connettività 
3) Installa Apparati 
3) Configura Solution VoIP  

Work Flow Processo TIM Tutto Twin Office 

VENDITE 

Ingaggio Cliente e finalizzazione 
contratto  (modulo IS – si veda 

sezione relativa per la 
compilazione) 

Apertura Esigenza in SH (specifica 
per l’offerta)  e caricamento 

documentazione contrattuale  

Effettua l’emissione degli 
OOLL (3/4) 

OA 

Crea Piano Lavori 

Verifica formale e 
sostanziale Esigenza 

OOLL carenti 
per quantità e 

tipo ? 

SI 

Espleta 
OOLL 

Collauda il servizio 

Forma il Cliente sull’uso del 
servizio 

CS 

Acquisisce Esigenza Acquisisce gli OOLL 

A 
NO 

Progetto riduzione KO 
OOLL in fase delivery 

Assurance 

A 
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TIM Tutto Twin Office: quali lavorazioni commerciali disponibili (1/4) 
ATTIVAZIONE Disponibile 

NIP OK 

Trasformazione da* 
• RTG (Linea Base) 

• Linea Valore - Linea Voce 
• ISDN BASE MONONUMERO 

• ISDN BASE MULTINUMERO (tutti i numeri anche gli aggiuntivi) 

OK 

(*) Per quanto riguarda le consistenze presenti sulle linee tradizionali che migreranno VoIP se vanno previste delle le attività ad hoc si devono richiedere utilizzando la 
sezione “LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE” della Scheda di Configurazione Servizio. Per ogni numerazione da migrare è necessario porre attenzione alla presenza di:  
1. CPS: in tal caso la prestazione verrà cessata per consentire la migrazione in VoIP. Per raccogliere la richiesta del cliente di cessazione è sufficiente il flag a fianco della 

numerazione. 
2. ADSL Profili : se sulla numerazione da Migrare VoIP è presente una ADSL Profili è necessario spostare la stessa prima della migrazione in VOIP; per richiederne lo 

spostamento a CC (che effettuerà la lavorazione propedeuticamente alla migrazione in VOIP) è sufficiente  mettere il flag in corrispondenza della numerazione e poi 
riportare nella sezione LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE la numerazione dell’ADSL e la linea su cui spostarla.  

3. Servizio collegato: se sulla numerazione da Migrare VoIP è presente un servizio per il quale si vuole richiedere lo spostamento è sufficiente  mettere il flag in 
corrispondenza della numerazione e poi riportare nella sezione LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE la numerazione del servizio, il nome del servizio (ad es. My Security 
Area) e la numerazione della linea/connettività su cui spostarla 

In assenza di indicazioni specifiche, verranno avviate le lavorazioni di default come previste e indicate sul Profilo Commerciale TIM Tutto Twin Office nel capitolo “ALTRE NORME CONTRATTUALI”. 
Di seguito quanto previsto dal Profilo: Commerciale:  
1. Presenza di prodotti in vendita rateizzata – la trasformazione in VoIP determina l’addebito al Cliente di tutte le rate residue in un’unica soluzione senza possibilità di deroga. L’attività è 
propedeutica all’emissione del servizio TIM Tutto Twin Office. 
2. Presenza di prodotti a noleggio – la trasformazione in VoIP prevede lo spostamento della consistenza su altra linea Cliente o su linea fittizia di fatturazione. Nel caso in cui ciò non sia possibile 
(ad es. per prodotti obsoleti - SOLUTION DUMMY ) si procederà alla cessazione del contratto senza addebito di eventuali penali. L’attività è propedeutica all’emissione del servizio TIM Tutto Twin 
Office.  
3. Presenza di connettività ADSL Pacchetti – la trasformazione in VoIP prevede la cessazione del BB senza possibilità di deroga. L’attività è successiva all’Attivazione tecnica del servizio TIM Tutto 
Twin Office  e viene avviata in automatico dal sistema CRMB alla risalita dell’Espletato Tecnicamente sull’OL di servizio.  
4. Presenza di connettività ADSL Profili – la trasformazione in VoIP prevede la cessazione del BB. L’attività è successiva all’Attivazione tecnica del servizio TIM Tutto Twin Office  e viene avviata in 
automatico dal sistema CRMB alla risalita dell’Espletato Tecnicamente sull’OL di servizio.  Qualora si volesse mantenere attivo il BB è da prevedere un’attività propedeutica di cambio linea di 
carico utilizzando la “Scheda di Configurazione Servizio – TIM Tutto Twin Office”. Tale accorgimento è necessario anche quando la connettività già esistente deve essere utilizzata per il Servizio 
TIM Tutto Twin Office e richiede il cambio di linea di carico. Per l’eventuale richiesta di upgrade si utilizza, invece, la pagina del contratto IS/MUD.   
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TIM Tutto Twin Office: quali lavorazioni commerciali disponibili (2/4) 
ATTIVAZIONE Disponibile 

Non 
disponibile 

Trasformazione da  
• ISDN PRA Simplex (non è inclusa la prestazione GNR); GNR (PRA/BRA) con e senza SP 

KO 

Trasformazione connettività con servizi di datasymphony e assurance PLUS KO 

Migrazione Del 35 (nativo Telecom e nativo OLO) OK 

Migrazione Del 35: 
Nativi OLO in decade  1 e superiori a 10 cifre 

GNR pluricentinaio e a decine 
WLR o VULL (COS 003 e 005)  

Numerazioni ex TI native VoIP dell’offerta ADSL Pacchetti (ad es. ex numerazioni Alice 
Business Voce), Evoluzione Ufficio Small , Evoluzione Ufficio Large , Azienda Tutto Compreso 

(ATC) , Alice Corporate IPPBX , Alice business tutto IP , Comunicazione Integrata  

KO 

Trasformazione da AB Tutto IP/ ATC Profili “Data+Voice” , “Data+Voice+Security” e TrunkSIP KO 

Trasformazione da altre offerte VOIP (TIM TUTTO  in tecnologia FIBRA*, Naked, Alice Business Voce, ) KO 

Trasformazione  da Evoluzione Ufficio Small/Fibra Small/ Large OK 

Trasformazione da RTG/ISDN in presenza di offerta Alice Business Voce OK (cessazione automatica ADSL dopo 

attivazione TTO) 

Coesistenza con offerta Comunicazione Integrata SMART su stesso Cliente KO 

* La migrazione della numerazione principale (che è quella su cui viene emessa fattura TIM)  della TUTTO in tecnologia FIBRA verso TIM Tutto Twin Office non è 
gestibile direttamente ma può essere utilizzato un w.a. che prevede la preventiva conversione inversa  con ripristino in tradizionale della numerazione principale  e 
quindi  la successiva migrazione in VoIP  della stessa su TIM Tutto Twin Office.  E’ stata aggiunta la relativa lavorazione p ropedeutica nella scheda di Configurazione 
del servizio così da indirizzare la richiesta di lavorazione, tramite w.a., al CC contestualmente alla richiesta di attivazione del  servizio. ATTENZIONE: nel caso di Rientro 
Diretto in VOIP della numerazione con atterraggio su TIM Tutto in tecnologia FIBRA, il numero storico del cliente viene configurato come aggiuntivo e pertanto, nella 
successiva migrazione tramite w.a. su TIM Tutto Twin Office questi viene cessato e quindi perso  
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TIM Tutto Twin Office: quali lavorazioni commerciali disponibili (3/4) 

LAVORAZIONE SU CLIENTE ATTIVO  
 

Disponibile Non disponibile 

Trasloco su stessa centrale OK 

Trasloco centrale diversa (stesso distretto) OK (processo di wa*) 

Incremento/Decremento Terminali/Utenti ed Applicativi OK 

Cambio tecnologia (ad es. da ADSL vs FIBRA) ** OK 

Subentro/Voltura*** OK 

* Si rinvio alla Guida Operativa sui processi di vendita per i dettagli 
** Il cambio di tecnologia prevede l’attivazione della connettività di atterraggio e successiva cessazione della  Connettività di partenza 
***Il subentro/voltura può essere richiesto solo su offerta TIM Tutto Twin Office già attiva (non è possibile una richiesta d i subentro 
contestuale alla richiesta di attivazione TTO). In caso di migrazione da tradizionale si consiglia di effettuare il subentro sulle linee prima di 
richiedere l’attivazione di  TCI Smart. 
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TIM Tutto Twin Office: quali lavorazioni commerciali disponibili (4/4) 

CESSAZIONE/TRASFORMAZIONE 
 

Disponibile Non disponibile 

Cessazione del servizio con ripristino delle numerazioni in tecnologia 
tradizionale verso numerazioni: 

• RTG 
• ISDN Mono/Multinumero 

OK 
(tutte le numerazioni 

di TTO) 

Trasformazione verso: 
• TuttoFibra 

• Evoluzione Ufficio 
 

KO 

Cessazione totale del servizio OK 
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TIM Tutto Twin Office: gestione delle principali variazioni (1/2) 

 
VARIAZIONE 

 
COSTI  AL CLIENTE 

PROMO  
APPLICABILI 

MODULISTICA 

Incremento prodotti su sede 
TIM Tutto Twin Office attiva 

• UT di 75€ fino a 5 prodotti 
aggiuntivi o riconfigurazione 

•  Oltre i 5 prodotti la UT diventa 
di 150 euro. 

• UT di 75€  per servizi aggiuntivi 
(PO web, RA, Gestione Code) 

• Nessuna 
 

• Utilizzare la sola scheda di VARIAZIONE 

Incremento Numerazioni: 
richiesta nuove numerazioni 
o migrazione numerazioni in 

CB TIM su sede TTO attiva 

• UT di 120 euro a prescindere 
dalla quantità di numerazioni. 

• Nessuna 
 

• Utilizzare la sola scheda di VARIAZIONE 

Migrazione numerazione da 
OLO su sede TIM Tutto Twin 

Office attiva 
 

• Nessuno 
• Nessuna 
 

• Compilare Modulo IS: flag «Variazione Servizio 
Attivo» e flag «Number Portability» 
 

• Compilare il modulo NP, opzione 3, inserendo il 
numero identificativo della TIM Tutto Twin Office già 
attiva e le numerazioni da far rientrare in TIM 
 

Decremento Numerazioni: 
su sede  TTO attiva 

• UT di 120 euro a prescindere 
dalla quantità di numerazioni. 

• n.a. • Utilizzare la sola scheda di variazione 

NOTA: per i processi , fare riferimento alla Linea Guida Operativa  
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TIM Tutto Twin Office: gestione delle principali variazioni (2/2) 

 
VARIAZIONE 

 
COSTI  AL CLIENTE 

PROMO  
APPLICABILI 

MODULISTICA 

Trasloco nell’ambito dello 
stesso distretto della 

soluzione  TTO attiva (*) 

• UT 120€ relativo al trasloco del servizio. Per i 
costi del trasloco della connettività Rif. 
Profilo Commerciale BB 

• n.a. 
 

• Gestito direttamente da CC.  
• Qualora la Vendita intermediasse 

questa richiesta cliente, si gestisce con 
la scheda di VARIAZIONE 

Variazione della 
connettività su soluzione  

TTO attiva  
 

• Per i costi Rif. Profilo Commerciale BB 
 

• n.a. 
 

• Utilizzare la sola scheda di 
VARIAZIONE 
 

Incremento/ decremento 
canali su sede TTO attiva 

• Le nuove LEQ richieste si 
sommano/sottraggono alle LEQ già in 
consistenza al Cliente.  

• Nessun costo in caso di incremento o 
decremento canali 

• n.a 

• Compilare la sola scheda di 
configurazione per VARIAZIONE sede 

• Inserire SOLO i canali da incrementare 
o decrementare  

Subentro 
• UT 65€ per sede 
• UT 55€ per connettività a supporto 

• n.a. • Utilizzare modulo specifico 

NOTA: per i processi , fare riferimento alla Linea Guida Operativa 

* Si rinvio alla Guida Operativa sui processi di vendita per i dettagli 
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TIM Tutto Twin Office - Novità dal 29 Gennaio 2018 

Migrazione da Evoluzione Ufficio verso TIM Tutto Twin Office 

Migrazione da Evoluzione Ufficio Profilo Small, Fibra Small e Large verso L’Offerta 
TIM Tutto Twin Office 

  

 nuova  
funzionalità 

  

 Vantaggi 

La migrazione verso l’offerta TIM Tutto Twin Office consente ai clienti di: 

• incrementare il numero di canali voce; 

• effettuare chiamate dirette Voip da Smartphone sotto copertura wi-fi presentandosi 

con il numero fisso (superamento del concetto di richiamata quando si è in ufficio); 

• usufruire dei servizi di Collaboration inclusi nell’offerta (Presence, Instant Messaging, 

Multiconferenza); 

• usufruire di una offerta costantemente aggiornata con le evoluzioni del cloud di TIM. 

 Per i dettagli di processo vedere slide successive 
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Trasformazione da  Evoluzione Ufficio Small/Large verso TIM Tutto Twin Office (1/2):  
le regole  

Offerte di partenza: 
• Evoluzione Ufficio Small/Fibra Small  
• Evoluzione Ufficio Large 
  
La trasformazione è gestita secondo le seguenti modalità: 
• Tutte le numerazioni  (sia le native VOIP Evoluzione  che quelle migrate da tradizionale verso EU) presenti sull’offerta da migrare vengono 

migrate in TIM Tutto Twin Office (TTO). Non è possibile la migrazione selettiva solo di alcune numerazioni né la richiesta contestuale di 
numerazioni aggiuntive. NOTA:  in caso di successiva  cessazione dell’offerta TIM Tutto Twin Office, le numerazioni native VOIP Evoluzione 
Ufficio NON possono essere ripristinate in tradizionale. 

• La trasformazione avverrà a parità di anagrafica Cliente, non è pertanto possibile subentrare contestualmente alla trasformazione. 
• La trasformazione avverrà a parità di sede Cliente, non è pertanto possibile traslocare contestualmente alla trasformazione 
• Il cliente potrà richiedere un numero di chiamate contemporanee superiori a 2 e fino ad un massimo dei canali voce previsti dalle offerte  TIM 

Tutto Twin Office. 
• In caso di EU Small/Fibra Small la connettività verrà sempre cessata (Eu Small  poggia su connettività di tipo pacchetti). 
• In caso di Eu Large in cliente può decidere se mantenere o meno la connettività profili. Il servizio TTO verrà comunque attivato sempre su 

nuova connettività 
• La trasformazione da Evoluzione Ufficio verso TTO non prevede il contributo di cessazione del servizio (200€) previsti dal profilo commerciale  

Evoluzione Ufficio, anche in  caso di servizio attivo da meno di 24 mesi. E’ previsto un contributo di cessazione del BB pari a 28,84  
• I terminali e i Router vengono sempre sostituiti con gli apparati TTO ai prezzi indicati nel relativo profilo commerciale, 
• In caso di EU LARGE/SMALL  il Cliente sarà tenuto a restituire  i Prodotti  detenuti in comodato d’uso gratuito all’indirizzo: Tim.  c/o Geodis 

Logistics Magazzino Reverse A22  Piazzale Giorgio Ambrosoli snc  27015  Landriano  PV, secondo i termini indicati nel profilo commerciale. In 
caso di mancata restituzione dei prodotti saranno addebitati i costi previsti nei relativi profili commerciali. 

• I prodotti in vendita rateizzata rimarranno di proprietà del Cliente. Qualora il Cliente non abbia terminato il pagamento delle rate residue, 
queste saranno addebitate allo stesso in un’unica soluzione  

• In caso di EU LARGE, il router sarà ritirato da un nostro tecnico, salvo attribuzione dei costi di mancata consegna previsti nel relativo profilo 
commerciale di offerta. 

• Non è possibile richiedere la trasformazione verso una TTO già attiva 
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Trasformazione da EU Small/Large(2/2): pillole processo 
  Si segue il processo TTO con i seguenti pti di attenzione: 

 
• Compilazione contratto TTO con l’ausilio del configuratore. 
• Selezionare nella sezione componente servizio «Conversione linee TIM VoIP» ed indicare il numero impianto, recuperabile della bolletta 

del servizio Evoluzione Ufficio, da trasformare verso TTO. Indicare le chiamate contemporanee richieste sulla sede 
• Selezionare nella sezione componente connettività richiesta e la relativa TIR.  NOTA:  la TTO verrà configurata su nuovo BB.  La 

connettività EU SMALL verrà sempre cessata mentre per EU LARGE nella scheda tecnica, sezione “MIGRAZIONE DA EVOLUZIONE 
UFFICIO LARGE”,  è possibile indicare l’eventuale mantenimento della vecchia connettività e TIR alle condizioni in essere. 

• Compilare le altre sezioni del configuratore secondo le normali modalità in essere 
• Caricamento in SH esigenza «Conversione da Offerta VoIP» con le attuali modalità e lavorazione da parte del CC 
• Delivery della soluzione TTO coi processi in essere 
• A seguito dell’espletamento della TTO cessazione automatica del servizio EU SMALL/LARGE. Per EU SMALL , il BB verrà sempre 

cessato. Per EU LARGE, la connettività BB verrà cessata solo se ne è riportata esplicita indicazione nella scheda tecnica  sezione 
“MIGRAZIONE DA EVOLUZIONE UFFICIO LARGE” 

• A seguito dell’attivazione della TTO:  
o il Cliente sarà tenuto a restituire  i Prodotti  detenuti in comodato d’uso gratuito all’indirizzo: Tim.  c/o Geodis Logistics Magazzino 

Reverse A22  Piazzale Giorgio Ambrosoli snc  27015  Landriano  PV, secondo i termini indicati nel profilo commerciale. In caso di 
mancata restituzione dei prodotti saranno addebitati i costi previsti nei relativi profili commerciali 

o I prodotti in vendita rateizzata rimarranno di proprietà del Cliente. Qualora il Cliente non abbia terminato il pagamento delle rate 
residue, queste saranno addebitate allo stesso in un’unica soluzione 

o  In caso di EU LARGE, se richiesta la cessazione del relativo BB di appoggio, il router sarà ritirato da un nostro tecnico , salvo 
attribuzione dei costi di mancata consegna previsti nel relativo profilo commerciale di offerta 
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Formazione cliente  da parte di tecnici TIM, inclusa nell’attività di 
installazione 

Viene illustrato il funzionamento del portale all’amministratore del servizio. Nel dettaglio: 
 
• Viene indicata la URL di accesso 
• Viene informato che le utenze e relative password di accesso sono inviate via mail;  viene fatto un check immediato 

con quelle di Amministratore Servizio.  
• Vengono indicati i link di tutti i manuali e tutte le app scaricabili dal sito  
• Viene illustrata la gestione utenti su portale e la relativa assegnazione terminali 
• Viene illustrata la modalità di modifica dei principali servizi 

Portale Cliente  

• L’attivazione di norma va eseguita a cura Cliente. Se il Cliente necessita di  alcune indicazione va guidato durante la 
prima installazione. 

• Le credenziali da utilizzare vengono inviate direttamente all’utente via e.mail; la procedura di invio/ricezione mail 
viene illustrata  nella sezione “portale”  

Mobile App – Pc App 
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Modulistica 
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► L’offerta TIM Tutto Twin Office va sottoscritta compilando la Proposta di Attivazione – Sezione TUTTO TWIN OFFICE 

Modulo Impresa Semplice/MUD (pagina dedicata a TIM Tutto Twin Office) 

Indicazioni per il Venditore: 
Inserire i DATI del RICHIEDENTE 
e i DATI del REFERENTE per il  servizio. La loro 
assenza è invalidante 

Sezione componenti di Offerta  
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► CASO TIM Tutto Twin Office  (copertura FIBRA) con Nuovo Impianto e New BB  

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Nuovo Impianto»;   
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare «Attivazione»;  
• selezionare per Fibra FTTC «Internet xDSL Professional 30M»;   
• Selezionare «TIR Standard», è inclusa  

• Opzionalmente inserire numero per la verifica di vendibilità 

• L’UT è SEMPRE rateizzata 
• In caso di non copertura Fibra verrà attivata l’offerta su 

connettività ADSL senza necessità di 
ricontrattualizzazione  

Modulo TIM BUSINESS/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) – 1A  New 



87 Gennaio 2020 

► CASO TIM Tutto Twin Office  (copertura FIBRA) con Nuovo Impianto e New BB – Richiesta  Opzione Fast 100 

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Nuovo Impianto»;   
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare «Attivazione»;  
• selezionare per Fibra FTTC fino a 100M con Opzione Fast 100  

«Internet xDSL Professional 30M con opzione Fast 100»;   
• Selezionare «TIR Standard», è inclusa  

• Opzionalmente inserire numero per la verifica di vendibilità 

• L’UT è SEMPRE rateizzata 
• In caso di non copertura  Fibra Professional con 

Opzione Superfibra il contratto torna a VENDITA per  la 
ricontratualizzazione senza Opzione Fast 100 

Modulo TIM BUSINESS/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) – 1B  New 
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► CASO TIM Tutto Twin Office  (copertura FIBRA) con Nuovo Impianto e New BB – Richiesta  Opzione TIR Premium per back up mobile 

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Nuovo Impianto»;   
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare «Attivazione»;  
• selezionare per Fibra FTTC «Internet xDSL Professional 30M» 

(o in alternativa Internet xDSL Professional con Opz. Fast 100)   
• Selezionare «TIR Premium per back up mobile»,  

• Opzionalmente inserire numero per la verifica di vendibilità 

• L’UT è SEMPRE rateizzata 
• Nota: l’opzione TIR Premim per back up mobile è 

disponibile sono su connettività Internet xDSL 30M e 
con Opzione Fast 100  

Modulo TIM BUSINESS/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) – 1C  New 
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Modulo TIM BUSINESS/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) - 2 
► CASO TIM Tutto Twin Office  (copertura ADSL) con Nuovo Impianto, New BB e SIM Mobile - PROMO  LINEA MOBILE 

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Nuovo Impianto»;   
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare «Attivazione»;  
• selezionare per Adsl «Internet ADSL Professional»;   
• Selezionare «TIR Standard», è inclusa. 

• Opzionalmente inserire numero per la verifica di vendibilità 
• Selezionare  «Promo Linea Mobile». Consegnare al Cliente il Profilo 

commerciale della Promo Linea Mobile 

• Selezionare Linea aggiuntiva solo dati nel caso in cui non si 
attivi l’offerta su linea tradizionale (in tal caso selezionare 
Linea Tradizionale e inserire numero di appoggio) 

• Opzionalmente Inserire numero per la verifica di vendibilità 
• L’UT è SEMPRE rateizzata 



90 Gennaio 2020 

► CASO TIM Tutto Twin Office  (copertura ADSL) – CONVERSIONE LINEE TIM E NUOVA CONNETTIVITA 

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Conversione 

linee TIM Tradizionale»;   
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare «Attivazione»;  
• selezionare per Adsl «Internet ADSL Professional»;   
• Selezionare «TIR Standard», è inclusa 

• L’UT non è rateizzabile 

Modulo TIM BUSINESS/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) - 3 

• Selezionare Linea aggiuntiva solo dati nel caso in cui non si attivi 
l’offerta su linea tradizionale (in tal caso selezionare Linea Tradizionale 
e inserire numero di appoggio) 

• Opzionalmente Inserire numero per la verifica di vendibilità 

4 

 New 
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► CASO TIM Tutto Twin Office  (copertura ADSL)– CONVERSIONE LINEE TIM  E VARIAZIONE SU CONNETTIVITA’  PROFILI  ADSL ESISTENTE 

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Conversione 

linee TIM Tradizionale»;   
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare «Variazione», ed inserire la 
«Numerazione della connettività»  

• selezionare per Adsl «Internet ADSL Professional»;   
• Selezionare «TIR Standard», è inclusa 

Modulo TIM BUSINESS/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) - 4 

6 

• L’UT è SEMPRE rateizzata 

0911334455 

 New 
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► CASO TIM Tutto Twin Office  (copertura ADSL)– CONVERSIONE LINEE TIM  CON CONNETTIVITA’  PROFILI  ADSL ESISTENTE GIA’ ADEGUATA 

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Conversione 

linee TIM Tradizionale»;   
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare ««Connettività esistenze adeguata», ed 
inserire la «Numerazione della connettività»  

• Selezionare «TIR Standard», è inclusa  

Modulo Impresa Semplice/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) - 5 

6 

• L’UT è SEMPRE rateizzata 

0911334455 

 New 
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► CASO TIM Tutto Twin Office (copertura FIBRA) - CONVERSIONE LINEE TIM  CON CONNETTIVITA’  PROFILI  ADSL ESISTENTE  

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Conversione linee TIM 

Tradizionale»;   
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare «Attivazione» (cambio tecnologia da adsl a fibra);  
• selezionare per Fibra FTTC «Internet xDSL Professional 30M»;   
• Selezionare «TIR Standard», è obbligatoria  
• Sarà cura del cliente chiedere l’eventuale cessazione 

dell’ADSL esistente 

• L’UT è SEMPRE rateizzata 

Modulo Impresa Semplice/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) - 6 

2 

 New 
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► CASO TIM Tutto Twin Office  (copertura FIBRA) - CONVERSIONE LINEE TIM  CON VARIAZIONE su CONNETTIVITA’  PROFILI  FIBRA ESISTENTE 

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Conversione linee TIM 

Tradizionale»;   
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare «Variazione» ed inserire la «Numerazione della 
connettività»;  

• selezionare per Fibra FTTC «Internet xDSL Professional 30M»;   
• Selezionare «TIR Standard», è inclusa  

• L’UT è SEMPRE rateizzata 

Modulo Impresa Semplice/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) - 7 

3 

0911334455 

 New 
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► CASO TIM Tutto Twin Office  (copertura FIBRA) - LINEE CHE RIENTRANO DA OLO  E NUOVA CONNETTIVITA FIBRA 

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Nuovo Impianto» e 

«Number Portability»;    
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare «Attivazione»;  
• selezionare per Fibra FTTC «Internet xDSL Professional 30M»;   
• Selezionare «TIR Standard», è inclusa  

• L’UT è SEMPRE rateizzata 

• Allegare il modulo «Number Portability»  

selezionando il campo «TIM Tutto Twin Office». 
Indicare nella sezione numero canali richiesti 

Modulo Impresa Semplice/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) - 8 

4 

 New 
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► CASO TIM Tutto Twin Office  (copertura FIBRA) – MIGRAZIONE DA EVOLUZIONE UFFICIO (Small/Fibra Small o Large) 

Indicazioni per il Venditore: 
• Colonna Componente di Servizio:  Selezionare «Conversione linee TIM 

VOip»;    
• Colonna Componente Connettività e TIR:  

• Selezionare «Attivazione». In caso di migrazione da 
Evoluzione Ufficio si richiede sempre su nuova connettività; 

• selezionare  la connettività: Fibra FTTC «Internet xDSL 
Professional 30M» (se coperto fibra) 

• Selezionare «TIR Standard», è inclusa  

• Flaggare «Servizio di provenienza» e riportare l’ID 
impianto Evoluzione Ufficio (Riferimento numero 
impianto fattura: numerazione della connettività per 
EU Small, numerazione del servizio per EU Large) da 
trasformare verso TTO 

• L’UT è SEMPRE rateizzata 

Modulo Impresa Semplice/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) - 9 

4 

xxxxxxxx 

 New 
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► COMPILAZIONE SEZIONE APPARATI 

• L’offerta NON prevede la predisposizione LAN.  

Prodotti/Servizi NON disponibili per il servizio TIM Tutto Twin Office  
• Base cordless multicella 
• Access Point Wi-Fi 
• PO WEB Large 
• Switch POE  24 e 48 porte 

Indicazioni per il Venditore: IMPORTANTE! 
• Sarà necessario l’acquisto di uno switch 8 porte TIM, ove venissero 

acquistati più di 4 prodotti aggiuntivi (tra telefono fisso, stazione 
base dei cordelss, adattatore per fax) oppure apparato per 
audioconferenza (che necessita di alimentazione POE) 

• Necessario l’acquisto di alimentatori  (per telefoni fissi ) in caso di 
assenza Switch TIM 

• E’ possibile acquistare fino ad una massimo di 8 apparati fissi per 
cliente (a scelta tra telefono fisso, basetta per cordless, adattatore 
per fax, apparato per audioconferenza). Non vanno considerati nel 
conteggio i telefoni dect e i campi lampade. 

•  per scelta di prodotti silver è OBBLIGATORIO compilare la 
tecnologia del Vendor desiderata (CISCO o SNOM). Non sono 
consentite scelte miste di tecnologia. 

Modulo Impresa Semplice/MUD (pagina TIM Tutto Twin Office) - 10 

 New 

CISCO (es.) 
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Scheda di configurazione Servizio – 1 di 4 

Tutte le informazioni riportate nella sezione sopra della Scheda sono alimentate dalla pagina di input del configuratore d’Of ferta. 

In questa sezione vengono riportati tutti i prodotti (paganti e non) che il Delivery deve installare dal Cliente.  
In questa sezione viene anche riportata la famiglia marca tipo del  router da caricare  su ex SIAMA (solo  per FIBRA 

30M) 
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Scheda di configurazione Servizio – 2 di 4 

TTOprevede la migrazione delle seguenti tipologie di numerazione: ISDN BRA 
Multinumero e Linee Singole. 
 

Per ogni numerazione da migrare sono presenti 3 flag: 
1. Cessazione CPS; 
2. Spostamento ADSL Profili; 
3. Servizio collegato; 

Tutte le informazioni riguardanti le numerazioni vanno compilate manualmente direttamente negli appositi spazi della Scheda. 
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Scheda di configurazione Servizio – 3 di 4 

Spostamento ADSL Profili: se sulla numerazione da Migrare VoIP è 
presente una ADSL Profili per richiederne lo spostamento è sufficiente  
mettere il flag in corrispondenza della numerazione e poi riportare nella 
sezione LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE la numerazione dell’ADSL e la 
linea su cui spostarla.  

Cessazione CPS: se presente la CPS deve essere cessata per 
consentire la migrazione in VoIP. Per raccogliere la richiesta 
del cliente di cessazione è sufficiente il flag a fianco della 
numerazione. 

Servizio collegato: se sulla numerazione da Migrare VoIP è presente un 
servizio per il quale si vuole richiedere lo spostamento è sufficiente  
mettere il flag in corrispondenza della numerazione e poi riportare nella 
sezione LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE la numerazione del servizio, il 
nome del servizio (ad es. My Security Area) e la numerazione della 
linea/connettività su cui spostarla.  

Tutte le informazioni riguardanti la cessazione CPS (contestuale alla migrazione in VoIP) e le attività propedeutiche vanno compilate manualmente 
direttamente negli appositi spazi della Scheda. 
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Scheda di configurazione Servizio – 4 di 4 

Nella CONFIGURAZIONE DI SEDE indicare se richiesta la prestazione di CLIR 
(sconsigliato) e/o di Documentazione Integrale Addebiti (consigliato). 

Tutte le informazioni riguardanti la richiesta di nuove numerazioni VoIp ,  e le configurazioni di sede , vanno compilate manualmente direttamente 
negli appositi spazi della Scheda. 

TTO prevede come nuove numerazioni VoIP  la sola 
tipologia LINEE SINGOLE 
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Scheda di configurazione servizio per variazione sede 

La scheda di Variazione sede è il modulo 

per acquisire le seguenti variazioni sul 

servizio TIM Tutto Twin Office attivo:  

• Incremento/decremento canali voce 

• Incremento prodotti (tutti i prodotti 

sono forniti in vendita rateale e non 

possono essere decrementati) 

• Richiesta di conversione numeri da 

tradizionali con        migrazione in VoIP 

• Richiesta di nuove numerazioni VoIP 

• Richiesta di cessazione numerazioni con 

o senza ripristino a tradizionale 

• Variazione della connettività   

• Richiesta Opzioni (es Opzione Voce 

Internazionale) 

• Richiesta Trasloco 

 

SCHEDA DI CONFIGURAZIONE SERVIZIO PER VARIAZIONE SEDE  -  TUTTO TWIN OFFICE

DATI DEL CLIENTE/RICHIEDENTE

SEZIONE A - INCREMENTO/DECREMENTO CANALI VOCE

TIPO LAVORAZIONE:  INCREMENTO CANALI Q.tà LEQ di sede da incrementare  DECREMENTO CANALI Q.tà LEQ di sede da decrementare

SEZIONE B - INCREMENTO PRODOTTI (VENDITA RATEIZZATA) E SERVIZI AGGIUNTIVI

PRODOTTO PRODOTTO/SERVIZIO PRODOTTO

Telefono fisso da scrivania (Silver) Q.tà Campo lampade telefono fisso avanzato (Gold) Q.tà Alimentatore per prodotto audioconferenza Q.tà

Telefono fisso avanzato (Silver) Q.tà Alimentatore per telefono fisso (Gold) Q.tà 948711 Risponditore automatico Q.tà

Campo lampade telefono fisso avanzato (Silver) Q.tà Adattatore per Fax (ATA) Q.tà 948695 PO Web SMALL Q.tà

Alimentatore per telefono fisso (Silver) Q.tà Cordless con stazione base Q.tà 993345 GESTIONE CODE - Licenza Utente Q.tà

Telefono fisso da scrivania (Gold) Q.tà Cordless aggiuntivo Q.tà Switch POE porte 8 Q.tà

Telefono fisso avanzato (Gold) Q.tà Prodotto per audioconferenza Q.tà Intervento tecnico (*) Q.tà

(*) Prevista una quota di intervento per installazione e configurazione fino a 5 prodotti. Previste 2 quote oltre i 5 prodotti

Sarà necessario l’acquisto di uno switch POE  8  ove venisse acquistato un numero di prodotti aggiuntivi (tra telefono fisso, stazione base per i cordless, adattatore per fax, apparato per audioconferenza) superiore a 4.

E’ possibile acquistare al massimo 1 switch per cliente. 

Sarà necessario l’acquisto di alimentatori  (per telefoni fissi, o apparato per audioconferenza)  in caso di assenza Switch TIM. 

E’ possibile acquistare al massimo fino a 8 prodotti aggiuntivi per cliente, a scelta tra telefoni fissi , stazione base per cordless (cordless con stazione base), adattatore per fax e apparato per Audioconferenza. Non vanno consideranti nel conteggio i cordless aggiuntivi e i campi lampade.

SEZIONE C - VARIAZIONI DELLA CONNETTIVITA' Indicare la Numerazione della connettività:

TIPO LAVORAZIONE: CONFIGURAZIONE PROFILO CONNETTIVITA' DI ATTERRAGGIO (*):

7M/20M   Linea aggiuntiva solo Dati (solo per 7M/20M)   Linea per verifica vendibilità

  N. Linea

Fibra 30M   Linea tradizionale di appoggio (solo per 7M/20M)

Associazione Servizio VoIP a nuova connettività attiva e adeguata a supportare il servizio (*) Indicare la Numerazione della nuova connettività:

SEZIONE D - INFORMAZIONI PER LA CONFIGURAZIONE DELLE NUMERAZIONI E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

NUMERAZIONI LINEE SINGOLE E ISDN BRA MULTINUMERO (per ISDN BRA Multinumero indicare solo il numero del caposerie)  :

1. P 2. P 3. P 4. P

(*)  CPS - Carrier Pre Selection: con la selezione della presente richiesta il Cliente manifesta la propria volontà inequivoca di interrompere il rapporto giuridico in essere con altro operatore.

 LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE SULLE NUMERAZIONI DA MIGRARE - Compilare questa sezione solo se il Richiedente intende spostare ADSL Profili o Servizi collegati alla connettività:

(**)  In caso di richiesta di spostamento del servizio ADSL Profili specificare la numerazione della connettività e il numero della linea RTG/ISDN/Linea aggiuntiva solo dati  sulla quale è richiesto lo spostamento (indicare NEW nel caso di nuova linea)

Numerazione della connettività ADSL Profili 1. 2. 3.

Linea su cui è richiesto lo spostamento  della connettività ADSL 1. 2. 3.

Numerazione del Servizio 1. 2. 3.

Nome del Servizio collegato alla connettività  (es. My Security Area) 1. 2. 3.

Numerazione della connettività su cui è richiesto lo spostamento  del Servizio 1. 2. 3.

NUOVE NUMERAZIONI VOIP - Compilare questa sezione se il Richiedente vuole nuove numerazioni voip:

 NUMERAZIONI SINGOLE Q.tà

CESSAZIONE NUMERAZIONI VOIP - Compilare questa sezione se il Richiedente intende cessare delle numerazioni mantenendo attivo il servizio:

 CESSAZIONE NUMERAZIONI LINEE SINGOLE E ISDN BRA MULTINUMERO con ripristino in tradizionale  CESSAZIONE NUMERAZIONI LINEE SINGOLE E ISDN BRA MULTINUMERO senza ripristino in tradizionale

1. 2. 3. 1. 2. 3.

   CONFIGURAZIONE DI SEDE: CLIR (blocco identificativo del chiamante a livello di sede): SI P NO P DOCUMENTAZIONE INTEGRALE ADDEBITI

   OPZIONE VOCE INTERNAZIONALE  Zona 1  Altri Paesi Elenco Stati Scelti  ALTRA OPZIONE

SEZIONE E - TRASLOCO (applicabile nell'ambito dello stesso distretto)

Il trasloco del servizio avverrà a parità di consistenza sia per quanto riguarda il servizio VoIP che per la connettività Broadband. I costi dell'operazione sono riportati nei rispettivi profili commerciali.

  Indirizzo della nuova Sede Impianto

  Se il Collegamento BB è appoggiato su una Linea Fonia (RTG/ISDN) si richiede il trasloco anche di tale linea?  SI Indicare la Numerazione della linea Fonia

 NO Se NO, indicare se la linea va cessata o mantenuta CESSARE Linea Fonia (RTG/ISDN) 

MANTENERE Linea Fonia (RTG/ISDN) 

NMU

771140

Servizi

collegati

(***)

771532

769792

772868

772990

Numerazione

Numerazione

(***)  In caso di richiesta di spostamento su altra connettività del  solo servizio collegato ad una connettività di cui si prevede la cessazione a causa della migrazione in VoIP delle numerazioni (es. My Security Area), specificare la numerazione e il nome del servizio ed il numero della connettività  sulla 

Spostamento 

ADSL Profili

(**) 

772992

772993

772991

771119

NMUNMU

771530

771531

Numerazione Numerazione

Attivazione nuova connettività per cambio tecnologia con 

cessazione connettività attuale (*)

Attivazione nuova connettività per cambio tecnologia con 

mantenimento connettività attuale (*)

Cessaz. 

CPS

(*)

Numerazione Numerazione Numerazione

Servizi

collegati

(***)

Numerazione NumerazioneNumerazione Cessaz. 

CPS

(*)

Spostament

o ADSL 

Profili

(**) 

Cessaz. 

CPS

(*)

Spostamento 

ADSL Profili

(***) 

Servizi

collegati

(***)

Cessaz. 

CPS

(*)

Spostamento 

ADSL Profili

(**) 

769840

772994

770862

992973

Servizi

collegati

(***)
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Esposizione in Fattura 
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TIM Tutto Twin Office: esposizione su conto TIM 

Conto TIM per Servizio e prodotti 

Manutenzione prodotti T. TWIN 
Office  (canone) 

Rata Apparati TIM Tutto 
Twin Office 

Contributo incremento/decrem.  
 numerazioni  su TTO attiva 

Canone del servizio 

E’ riportato un numero 
fittizio legato al servizio CI 
Smart (TGU OL servizio) 

xxxxx 
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TIM Tutto Twin Office: esposizione su conto TIM 

Conto TIM della Connettività a supporto del servizio 

E’ riportato il numero 
della connettività  

Connettività a 
supporto TIM Tutto 

Twin Office 
Contributo attivazione 
TIM Tutto Twin Office 

Rata Noleggio 
Router 
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TIM Tutto Twin Office: numeri VoIP TIM Tutto Twin Office 

Telecom News 

Sono riportate tutte le 
numerazioni VOIP 

xxxxx 


