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Chiavette Internet Tim: offerte con incentivi che si allargano al WiMax. Il primo è Mandarin.

Nuove promozioni legate agli incentivi statali per la banda larga. Promo Chiavetta 100 di Tim e Maxi Promo e Maxi Incentivo di Mandarin.  
Dopo 3 Italia, anche Tim lancia una nuova promozione legata al piano incentivi predisposto dal governo. Si tratta di Promo Chiavetta 100, che prevede una 
chiavetta Internet fino a 7,2 Mbps a 59 euro oppure fino a 14,4 Mbps a 89 euro, 100 ore di navigazione per il primo mese a 10 euro mensili e altri 5 mesi di 
navigazione Internet a costo zero con 100 ore al mese.

L’incentivo statale, disponibile a partire dal 15 aprile e fino ad esaurimento della disponibilità e del valore di 50 euro, è destinato ai giovani di età compresa fra i 18 
e i 30 anni e non è cumulabile. Le Internet key disponibili con Promo Chiavetta 100 sono tutte quelle presenti a listino Tim, compatibili con il nuovo sistema 
operativo Microsoft Windows 7.

Il traffico è conteggiato a sessioni anticipate di 15 minuti ed è valido per la navigazione Internet da PC in Italia su APN ibox.tim.it. Superate le 100 ore nel mese di 
riferimento, il costo della navigazione è di 50 cent ogni 15 minuti, con addebito su credito residuo della Tim card. A partire dal settimo mese dall’attivazione, sarà 
attivata in automatico l’offerta Internet 100, al costo di 19 euro al mese per 100 ore di traffico dati mensile.

Si muovono anche gli operatori WiMax. Mandarin ha lanciato le iniziative Maxi Promo e Maxi Incentivo. A tutti coloro che sottoscriveranno un contratto Maxi Promo 
entro e non oltre il 30 aprile, Mandarin sconterà il costo dell’installazione pari a 60 euro per Mandarin Casa o 75 euro + IVA per Mandarin Professional. I beneficiari 
degli incentivi per la banda larga potranno, invece, usufruire del bonus di 50 euro per il loro abbonamento Mandarin Casa. 
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Hai tra i 18 e 30 anni?
Approfitta degli Incentivi statali. Hai 

Chiavetta e 100 ore/mese a 59€ 
www.TIM.it/Incentivi-Internet

Connessione Adsl Pro
Velocità garantita, IP Statici Testata dagli 

smanettoni 
www.siadsl.it/azienda
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