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IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO 4G/Wi-Fi PER AVERE INTERNET LUNGO LA COSTA

pic. 1

Inserisci la SIM Card nella slot esterna
nell’antenna e ottieni una connessione
4G o Wi-Fi (se presente) per collegare ad
internet tutti i dispositivi presenti a bordo
(Smartphone, tablet, iPhone, iPad, PC ..)

Caratteristiche Principali:
• Commutazione automatica tra 4G e Wi-Fi su reti Wi-Fi registrate per 

ridurre i costi del 4G
• Possibilità di collegare fi no a 32 utenti
• App Android e iOS per un facile controllo
• LTE fi no a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload
•  DC- HSPA+ fi no a 42 Mbps in download e 5.76 Mbps in upload
•  Quadri banda UMTS, GSM e LTE
•  4 porte Ethernet
•  Slot esterna per 1 SIM Card (fi g. 1)
•  2 antenne diversity ad alto guadagno
•  Funzione di backup WAN 4G
•  Funzione di riavvio tramite SMS
•  Alimentazione: 10/30 Vdc
•  Firewall incluso
•  Aggiornamento gratuito
•  Conforme agli standard wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
• Conforme agli standard IEEE 802.3 e IEEE 802.3u

Avere internet a bordo non è mai 
stato così facile grazie a Glomex!

 NON E’ SEMPLICEMENTE UN ROUTER, 
MA ANCHE UN’ANTENNA E UN ACCESS POINT

weBBoat ha 4 potenti antenne all’interno del radome che incre-
mentano la ricezione delle reti esterne 4G e Wi-Fi fi no a circa 10 
miglia dalla costa. Inoltre, weBBoat è dotato di un access point 
che crea una rete Wi-Fi all’interno dell’imbarcazione per collega-
re ad internet più dispositivi sia attraverso il Wi-Fi sia tramite un 
cavo Ethernet. Se necessario, l’access point può essere facilmen-
te rimosso ed installato all’interno dell’imbarcazione.

weBBoat AUTOMATICALLY SWITCHES FROM WI-FI TO 3G WHEN WI-FI SIGNAL IS WEAK AND VICE VERSA

Peso: 1,2 kg (2,65 lb)

Wi-Fi del PORTO
MARINA, RISTORANTE,

YACHT CLUB ECC

10 miglia

TRASMETTITORE 
INTERNET

Slot esterna
per scheda SIM

Grande yachtBarca a motoreBarca a vela

Come funziona il  

weBBoat PASSA AUTOMATICAMENTE DAL WI-FI AL 4G QUANDO IL SEGNALE WI-FI È DEBOLE E VICE VERSA

Codice: IT1004

per il mercato europeo - per informazioni www.glomex.it - sales@glomex.it
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weBBoat INSTALLATION ON FIBREGLASS 
SAIL AND POWER BOATS

 IT1004 is the new 4G/Wi-Fi LTE coastal internet antenna that allows you to have a high speed internet 
connection (both wireless and Ethernet) throughout your boat. Having a wireless connection on board has 
never been so quick and easy: just insert a SIM card (not supplied) on the receptacle and all internet devices 
on the boat (iPhone, Smartphone, iPad, tablet, PC..) will use the 4G connection of the SIM card, allowing 
easy web surfing. Additionally, if a Wi-Fi network is present, the weBBoat will switch to it automatically 
avoiding 4G fees.

 IT1004 est le nouveau antenne internet pour la côte 4G et Wi-Fi LTE qui permet d’avoir une connexion 
internet, à haute vitesse, que ce soit par voie Wireless que Ethernet, sur toute l’embarcation. Avoir une 
connexion Wireless, en fait, cela n’a jamais été aussi facile et aussi rapide: il suffit d’insérer une carte SIM (non 
fourni) et tous les dispositifs internet présents sur l’embarcation (IPhone, Smartphone, Ipad, Tablet, PC…) 
seront connectés avec le 4G et la possibilité de naviguer librement sur internet se fera automatiquement.

 IT1004 è la nuova antenna internet per la costa 4G/Wi-Fi LTE che permette di avere una connessione 
internet ad alta velocità sia wireless sia Ethernet su tutta l’imbarcazione. Avere una connessione wireless, in-
fatti, non è mai stato così facile e veloce: basta inserire una scheda SIM (non fornita) nella slot esterna e tutti 
i dispositivi internet presenti sull’imbarcazione (Iphone, Smartphone, Ipad, tablet, PC..) potranno connettersi 
al segnale 4G della SIM e navigare liberamente su internet. Se un network Wi-Fi conosciuto è presente e 
disponibile, weBBoat si collegherà automaticamente per limitare i costi della connessione 4G.
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fi g. 1

weBBoat INSTALLAZIONE SU IMBARCAZIONI 
A VELA E A MOTORE IN VETRORESINA

PUNTI CHIAVE:

1. Aumenta la copertura del Wi-Fi e del 4G sia nel porto sia in navigazione fi  no a circa 10 miglia dalla costa (la distanza dipende da quanto in alto 
è stato collocato il weBBoat e dalla posizione del trasmettitore)

2. weBBoat passa automaticamente dalla rete Wi-Fi al 4G, se necessario, e viceversa
3. Tutti i componenti sono all’interno del radome, per tale ragione non bisogna cablare l’imbarcazione in quanto il segnale internet è trasmesso 

nell’imbarcazione in fi bra di vetro tramite il Wi-Fi. Basta selezionare semplicemente la rete weBBoat sul vostro dispositivo (fi g. 1)
4. L’access point può essere facilmente rimosso dal radome per l’installazione su imbarcazioni in metallo in cui il segnale Wi-Fi dal weBBoat può 

essere ridotto
5. Dotato di due antenne diversity per la connessione 4G
6. Il segnale Wi-Fi proveniente dall’esterno è ricevuto da un’antenna indipendente
7. L’access point è dotato di un’antenna Wi-Fi per la ridistribuzione del segnale internet all’interno 

dell’imbarcazione
8. Non c’è bisogno di selezionare o impostare i parametri per la maggior parte delle compagnie di internet 

3G. L’accesso è automatico
9. Evitate l’alto costo di internet quando siete all’estero con la vostra barca - Basta acquistare una carta SIM 

prepagata per internet dall’operatore locale
10. Installazione molto semplice - Nessun cablaggio - Basta solo un cavo di alimentazione 10/30 Vdc
11. Tutti i componenti sono all’interno del radome in ASA per proteggerli dagli elementi esterni
12. weBBoat Control App (per Android e iOS) per la gestione del sistema (fi g. 2)

Segnale Segnale

PCs
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fi g. 2
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weBBoat INSTALLAZIONE SU
IMBARCAZIONI IN METALLO
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