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Come si attiva

Navigazione sicura

Antivirus

Con la protezione antivirus,
engono analizzati
automaticamente i file
l momento dell’installazione
ul tuo dispositivo
le schede di memoria
nserite.

Negozi
TIM

Navigazione sicura

Antivirus

Parental Control

Con il Parental Control
bambini sono protetti dai
ontenuti inappropriati
resenti su Internet. Inoltre sono
bloccate le pagine web e le
app indesiderate, e puoi anche
mpostare il tempo di utilizzo
iornaliero di alcune app.

Antifurto e
localizzazione dispositivi

TIM Protect Gate Folder

Parental
Control

Chiama
il 40916

SMS al 119
Con testo
TIMProtect ON

Inquadra
il QR Code

Una volta sottoscritta l’offerta, riceverai un primo messaggio
di conferma e un secondo messaggio che contiene le tue credenziali
composte dal tuo numero di telefono e una password provvisoria che potrai
successivamente modificare e rendere definitiva. TIM Protect riconoscerà
da solo il tipo di dispositivo che stai utilizzando, dovrai solo confermare la
scelta. Potrai quindi installare e accedere a TIM Protect, accettando
i termini della privacy e il contratto di licenza, e inserendo come
credenziali il tuo numero di telefono e la password ricevuta via sms. Assegna
quindi un nome al tuo dispositivo! Il tuo dispositivo è ora protetto!

Blocco dell’accesso ai siti web
che potrebbero appropriarsi de
tuoi dati personali (carte d
credito, email, account socia
network, password) pe
garantirti di esplorare solo
siti web sicuri

Antifurto e localizzazione
dispositiv

Con la funzione
Localizzazione, in caso d
smarrimento, è possibile da
remoto localizzare il tuo
dispositivo, bloccarlo o
cancellare i dati in esso
present

TIM INFORMA: Tutti i prezzi sono IVA inclusa. L'offerta prevede l'addebito ogni 30 giorni per i clienti ricaricabili.
E' possibile disattivare gratuitamente l'offerta in qualsiasi momento chiamando gratuitamente il numero
40916 o accedendo alla sezione MyTIM Mobile. L'offerta non prevede incompatibilità con altre opzioni.
L'attivazione dell'offerta non comporta la disattivazione automatica di eventuali altre opzioni attive sul proprio
numero; per gestire le opzioni presenti sulla linea basta accedere alla sezione MyTIM Mobile o chiamare il
numero gratuito 409161. Al momento della sottoscrizione dell’opzione non è previsto alcun costo attivazione
per la fruizione dei servizi offerti dalla Suite TIM Protect. TIM Protect permette di attivare il servizio su più
dispositivi contemporaneamente (massimo 3 prodotti) smartphone, tablet, PC o Mac. L'offerta ha un costo di
2,90€/mese. L’opzione rimarrà attiva fino all’esplicita richiesta di cessazione pervenuta direttamente dal
cliente. L’offerte TIM Protect si potrà disattivare dai canali: CC, IVR, SMS e WEB (accedendo alla sezione MyTIM
Mobile). L'attivazione dell’opzione avverrà al massimo entro 48 ore dalla richiesta. La validità dell’opzione viene
confermata automaticamente ogni 30 giorni, al massimo entro 4 ore dalla mezzanotte della data di scadenza
mensile. Si può verificare se l’opzione è attiva e la disponibilità dei servizi inclusi chiamando gratuitamente il
numero 40916, o accedendo alla sezione MyTIM Mobile. È possibile usufruire dell'opzione se si ha credito
telefonico residuo sulla TIM Card. Qualora il credito disponibile sulla TIM Card sia inferiore al costo
mensile previsto viene utilizzato il credito disponibile al momento dell'addebito mensile, in tal caso
l’opzione resta attiva, ma non sarà possibile effettuare telefonate in uscita, inviare SMS o navigare
in Internet. La parte residua ancora da saldare sarà detratta automaticamente in occasione
della prima ricarica sufficiente a coprire la parte residua ancora da saldare. In assenza di
una ricarica entro i 30 giorni dalla data del parziale o mancato pagamento del costo
mensile sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta. L’addebito del costo
mensile dell'opzione TIM Protect può avvenire mediante utilizzo del
credito residuo presente sulla TIM Card, mediante Bonus
accreditati sulla TIM Card attraverso sconti e/o promozioni
o tramite pagamento con carta di credito solo dei
circuiti VISA, MASTERCARD e AMEX;
non sono accettate le Carte
Prepagate.
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me si attiva
Navigazione sicura
SMS al 119
Con testo
TIMProtect ON

Inquadra
il QR Code

erta, riceverai un primo messaggio
ssaggio che contiene le tue credenziali
fono e una password provvisoria che potrai
endere definitiva. TIM Protect riconoscerà
stai utilizzando, dovrai solo confermare la
e accedere a TIM Protect, accettando
contratto di licenza, e inserendo come
ono e la password ricevuta via sms. Assegna
o! Il tuo dispositivo è ora protetto!

'offerta prevede l'addebito ogni 30 giorni per i clienti ricaricabili.
a in qualsiasi momento chiamando gratuitamente il numero
bile. L'offerta non prevede incompatibilità con altre opzioni.
tivazione automatica di eventuali altre opzioni attive sul proprio
inea basta accedere alla sezione MyTIM Mobile o chiamare il
ttoscrizione dell’opzione non è previsto alcun costo attivazione
TIM Protect. TIM Protect permette di attivare il servizio su più
prodotti) smartphone, tablet, PC o Mac. L'offerta ha un costo di
’esplicita richiesta di cessazione pervenuta direttamente dal
dai canali: CC, IVR, SMS e WEB (accedendo alla sezione MyTIM
assimo entro 48 ore dalla richiesta. La validità dell’opzione viene
al massimo entro 4 ore dalla mezzanotte della data di scadenza
e la disponibilità dei servizi inclusi chiamando gratuitamente il
TIM Mobile. È possibile usufruire dell'opzione se si ha credito
il credito disponibile sulla TIM Card sia inferiore al costo
disponibile al momento dell'addebito mensile, in tal caso
bile effettuare telefonate in uscita, inviare SMS o navigare
a saldare sarà detratta automaticamente in occasione
rire la parte residua ancora da saldare. In assenza di
data del parziale o mancato pagamento del costo
o di cessazione dell’offerta. L’addebito del costo
Protect può avvenire mediante utilizzo del
te sulla TIM Card, mediante Bonus
Card attraverso sconti e/o promozioni
ento con carta di credito solo dei
A, MASTERCARD e AMEX;
no accettate le Carte
Prepagate.

Blocco dell’accesso ai siti web
che potrebbero appropriarsi dei
tuoi dati personali (carte di
credito, email, account social
network, password) per
garantirti di esplorare solo i
siti web sicuri.

Antifurto e localizzazione
dispositivi
Con la funzione
Localizzazione, in caso di
smarrimento, è possibile da
remoto localizzare il tuo
dispositivo, bloccarlo o
cancellare i dati in esso
presenti.
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TIM Protect,
la migliore protezione per Smartphone,
Tablet, PC!
Ovunque andiamo la nostra vita è connessa a Internet.
Controlliamo le nostre e-mail, guardiamo video, chattiamo
ed effettuiamo acquisti e transazioni bancarie on line. Quando
utilizziamo i nostri dispositivi, siamo esposti ai tentativi di
truffa, abuso di informazioni personali o furto d'identità.
TIM Protect offre la protezione di F-Secure, leader mondiale
nell’ambito dei servizi di sicurezza informatica, contro tutti
i tipi di minacce e consente di navigare in Internet da qualsiasi
dispositivo in totale sicurezza.

TIM PROTECT INCLUDE
3 licenze a scelta tra:
SMARTPHONE
TABLET
PC

2,90€

AL MESE
PRIMI 2 MESI
GRATIS

Antivirus
Con la protezione antivirus,
vengono analizzati
automaticamente i file
al momento dell’installazione
sul tuo dispositivo
e le schede di memoria
inserite.

Navigazione sicura

Parental Control
Con il Parental Control
i bambini sono protetti dai
contenuti inappropriati
presenti su Internet. Inoltre sono
bloccate le pagine web e le
app indesiderate, e puoi anche
impostare il tempo di utilizzo
giornaliero di alcune app.

Antifurto e
localizzazione dispositivi

TIM Protect è incluso gratuitamente nelle offerte TIM Young Junior e TIM Special Unlimited.
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Grazie.

Questo elaborato e le idee che esso esprime è tutelato dalla legge sui diritti d’autore (in particolare la legge 633 del 22/4/41 e il decreto legge 1485 del 14/12/42).
Di esso è proibito ogni utilizzo, divulgazione e/o riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione scritta di The Brand Shop Srl di Roma.

