
TIM IN NAVE
È bello connettersi in mare aperto.

SCOPRI I COSTI DI TIM IN NAVE PER CHIAMARE E MESSAGGIARE 
I TUOI AMICI, CONDIVIDERE I TUOI RICORDI E RACCONTARE IL TUO VIAGGIO.

Con TIM, chiamate, SMS, Internet per rendere la tua vacanza ancora più speciale.

TIM IN NAVE per tutti

Tariffe
Clienti

TIM

Chiamate
effettuate/min

Chiamate
ricevute/min Dati

0,50€
Scatto

alla risposta
2,00€ 2,00€ 0,263€cent/kB    0,60€ Gratis

SMS SMS/MMS
ricevuti

Le tariffe per TIM IN NAVE sono le seguenti: 

•  I prezzi sono IVA inclusa
•  Le presenti tariffe sono dedicate alle schede prepagate e/o ai servizi in abbonamento acquistati in Italia.
•  Le chiamate sono tariffate a scatti anticipati di 60”.
•..La tariffazione per il servizio dati viene effettuata a blocchi anticipati di 300kB per i ricaricabili e 100kB per gli 
abbonati. Quando la nave si allontana dalla costa sul tuo terminale apparirà il codice “TIM@Sea” o un codice che 
inizia per “901” e riceverai un SMS informativo sulla tariffa TIM IN NAVE e sulle relative modalità di utilizzo. Se non vuoi  
usufruire di TIM IN NAVE, disattiva l’opzione roaming o attiva la modalità aereo nelle impostazioni del tuo terminale mobile. 
Se non vuoi usufruire della sola connessione dati, disattiva il traffico dati nelle impostazioni del tuo terminale mobile. Puoi 
chiamare gratuitamente il Servizio Clienti TIM, componendo il 119 o puoi andare sul sito www.tim.it per maggiori dettagli.

Attenzione: alcuni terminali, soprattutto di vecchia generazione, possono connettersi alla rete marittima per aggiornamenti e sincroniz-
zazione. Se non vuoi usufruire di TIM IN NAVE, disattiva l’opzione roaming o attiva la modalità aereo nelle impostazioni del tuo terminale 
mobile. Se non vuoi usufruire della sola connessione dati, disattiva il traffico dati nelle impostazioni del tuo terminale mobile. Per maggiori 
informazioni chiama gratuitamente il Servizio Clienti TIM 119 o visita  il sito www.tim.it (sulla rete marittima, la tariffa di connessione sarà 
quella di TIM IN NAVE).

Accedere alla rete marittima TIM è semplicissimo: in mare 
aperto, quando le reti terrestri non sono più raggiungibili, 
il tuo terminale mobile si collegherà automaticamente. Per 
identificare la rete marittima sul tuo terminale mobile appa-
riranno i codici “TIM@Sea” o un codice che inizia per “901”.

Sul tuo terminale mobile riceverai un SMS  
informativo con i costi e le modalità di utilizzo. 
Per tutte le informazioni puoi chiamare gratuitamente il 
Servizio Clienti 119 o visitare il sito www.tim.it (sulla rete ma-
rittima, la tariffa di connessione sarà quella di TIM IN NAVE).

Non sei cliente TIM? Sei cliente TIM?
Scopri gli altri servizi che puoi utilizzare a bordo della 
nave, chiamando i seguenti numeri.

119 Consumer Customer Care
191 Business Customer Care
40915 Informazioni Abbonati
40916 Informazioni Ricaricabili
186 Telegramma

NUMERO BREVE SERVIZIO

TIM IN NAVE è attivo anche per te. Verifica con il tuo opera-
tore modalità e costi per usufruire della rete marittima di TIM. 
Sei sotto copertura TIM IN NAVE se sul tuo terminale mobile 
visualizzerai un codice che inizia per “901”.



Per TIM IN NAVE 

sono disponibili  
OFFERTE A PACCHETTO

TIM IN NAVE Cruise Pack Full

TIM IN NAVE Cruise Pack

TIM IN NAVE Daily

TIM IN NAVE Monthly

Per maggiori dettagli vai su www.tim.it o contatta il Servizio Clienti TIM 119


