
COSTAL INTERNET 
BROWSING & SURFING 

FINO A OLTRE 20 MIGLIA 
DALLA COSTA

weBBoat® e costal internet sono marchi registrati di proprietà di Glomex S.p.A.
Netflix, Prime Video, NOW TV sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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Company Profile 

COMPANY PROFILE
M A D E  I N  I T A L Y 

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
Glomex è una storica azienda Italianastorica azienda Italiana, nonché leader mondiale nella leader mondiale nella 
produzione di antenneproduzione di antenne e sistemi d’intrattenimento per il settore nau-
tico. Nasce nel 1984 a RavennaNasce nel 1984 a Ravenna con l’ambizione di migliorare l’affidabi-
lità delle telecomunicazioni marittime e offrire ai propri clienti qualitàqualità 
di prodotto e servizio, professionalità, innovazione innovazione tecnologica e stile. 

Oggi Glomex è una forte realtà aziendale che ha consolidato partner-consolidato partner-
shipship commerciali in tutto il mondo, con i propri distributori e con i più i più 
grandi cantieri nautici internazionaligrandi cantieri nautici internazionali. Prestando attenzione alla quali-
tà delle materie prime e dei processi produttivi, Glomex ha interpre-
tato le reali esigenze dei clienti professionisti e diportisti, garantendo 
sempre il contatto radiocontatto radio con la terra ferma, la ricezione dei segnali TV la ricezione dei segnali TV 
satellitari e terrestri, la connessione internetconnessione internet stabile e veloce. Faccia-
mo di tutto per ribadire una sola cosa:

You are never alone on the water!
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Company Profile

PRODOTTI TESTATI IN MARE APERTO

GARANZIA A VITA

ETICA E SOSTENIBILITÀ

TLT (Test Lab Tested) è la sigla riportata sui prodot-
ti Glomex, che prima di essere immessi sul mercato 
sono sottoposti a rigidi test ditest di qualità nel corso della qualità nel corso della 
navigazionenavigazione, per testarne le effettive performances 
in mare aperto, a bordo del nostro Test Lab 3. Il Test 
Lab è un’imbarcazione allestita con tutti gli impian-
ti necessari per collaudare direttamente sul campo 
l’affidabilità dei prodotti Glomex. Prima di arrivare a 
bordo del Test Lab i prodotti Glomex devono supera-
re i test di resistenzatest di resistenza (ai raggi UV, meccanica, elettri-
ca, elettronica e temperatura) effettuati direttamen-
te in azienda per un anno intero. 

Glomex è un’azienda per la quale la produzione etica e lo svi-svi-
luppo sostenibileluppo sostenibile hanno un’importanza elevata. Per ridurre l’uso 
di combustibili fossili, Glomex ha installato pannelli fotovoltaici,pannelli fotovoltaici, 
avvicinandosi al 90% di autonomia energeticaautonomia energetica. Inoltre, la garan-
zia a vita fornita da Glomex comporta un doppio vantaggio: oltre 
ai benefici economici, riduce gli sprechiriduce gli sprechi, il consumo eccessivo e 
contrasta la crescente necessità di smaltimento e riciclaggio dei 
rifiuti. Acquistando Glomex si è certi dell’alta qualità dei materia-
li e si contribuisce alla sostenibilità ambientale. 

Glomex è l’unica azienda nel settore’unica azienda nel settore nautico che 
offre una garanzia a vitagaranzia a vita sulla maggior parte dei 
suoi prodotti: VHF, CB, TV Terrestri Omnidirezio-
nali, AM/FM, ORBCOMM, AIS, Glomeasy per cellu-
lari e relativi supporti.
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COSA è IL weBBoat®?

La nostra vita quotidiana è at-
traversata dalle tecnologie di 
comunicazione che ci permet-
tono un costante contatto con 
i nostri affetti, i nostri interessi  
e in generale con il mondo. Il 
successo di queste tecnologie 
è dovuto al fatto che sono di 
facile fruizione e trasparenti 
rispetto alle nostre abitudini 
quotidiane. Questo fa si che in 
ambienti quali la barca il fatto 
che vengano a mancare viene 
vissuto come la perdita di un 
aspetto importante della quo-
tidianità. weBBoat® cerca di 
risolvere questa mancanza at-
traverso alcune tecnologie di 
comunicazione che sono sta-
te adattate all’uso di questo 
ambiente particolare, mante-
nendo come prerogativa im-
portante la facilità di fruizione 

e la trasparenza nell’uso. Con i 
sistemi integrati Coastal Internet 
weBBoat® è possibile rimanere 
in contatto con la terraferma at-
traverso internet (utilizzare social 
network, video streaming, video 
call, chattare, navigare sui siti) 
fino a oltre 20 miglia dalla costa 
(in base ai modelli e in base alle 
condizioni esterne al weBBoat). 
I sistemi weBBoat® sono sistemi 
integrati Coastal internet 5G o 4G 
e Wi-Fi con aggiornamenti auto-
matici e gratuiti del firmware e 
dell’App al fine di avere le miglio-
ri prestazioni senza la necessità 
di richiedere l’assistenza tecnica. 
Grazie alla funzione “assistenza” 
presente nell’App, il weBBoat® 
ha la possibilità di inviare all’assi-
stenza tecnica Glomex i dati rela-
tivi alla diagnostica per risolvere 
qualsiasi problema si possa pre-
sentare.
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COSA FA IL weBBoat®?

Molti fattori possono causare bloc-
chi o interruzioni di connessione 
durante la navigazione. Immagina-
te le piccole dimensioni dell’anten-
na del vostro smartphone, imma-
ginate gli elementi che bloccano il 
segnale all’interno della barca, l’al-
bero di una barca a vela in continuo 
movimento quando si è in porto. 
weBBoat può prevenire e risolve-
re qualsiasi tipo di problema della 
connessione.

Dotati di potenti antenne 5G/4G/
Wi-Fi ad alte prestazioni ad alte 
prestazioni, un router 5G o 4G 
(in base al modello) e sviluppato 
espressamente per l’ambiente ma-

rino, i sistemi integrati weBBoat® 
ricevono i segnali 5G o 4G  fino a 
oltre 20 miglia dalla costa (in base 
al modello) e li reindirizzano all’in-
terno dell’imbarcazione creando 
una rete Wi-Fi privata, protetta 
e veloce a cui si possono collega-
re fino a 32 dispositivi differenti. 
Inoltre, quando l’imbarcazione è in 
porto, i weBBoat possono ricevere 
il segnale Wi-Fi della marina, del 
ristorante ecc presenti in zona con 
un raggio di ricezione del segnale 
raddoppiato rispetto alla versione 
precedente.
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NUOVA ROUTERBOARD 
MIoT 5G DI GLOMEX

I modelli Coastal Internet 5G di 
Glomex, weBBoat® Plus 5G (co-
dice IT1205PLUS), weBBoat PRO 
5G (codice IT1205PRO), weBBoat 
Link PRO 5G (codice IT1405PRO) 
e weBBoat Link PRO EXT 5G (co-
dice IT1405PROEXT), sono dotati 
della rivoluzionaria piattaforma 
Glomex MIoT Routerboard, fun-
zionante in tutto il mondo ad 
eccezione della Cina, con un pro-
cessore super potente che incre-
menta notevolmente la velocità 
di connessione rispetto agli altri 
sistemi internet presenti sul mer-
cato. 

L’App riconosce automaticamen-
te l’unità 5G e mostra il firmware 
specifico firmware.

Nuovo router board MIoT 5G di Glomex

Alimentazione: 9/30 Vdc
Porte Ethernet: 2 (1 WAN + 1 LAN)
5G: Fino a 2.5Gbps in download
LTE CAT16 DWN: Fino a 1Gbps in 
download
LTE CAT18 UPL: Fino a 200 Mbps in
upload
WCDMA: Max 42Mbps in download
Wireless: IEEE 802.11b/g/n
Dual Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz
Funziona in: Access Point mode e 
Station mode
CPU: Arm Cortex-A7 800MHz
RAM: 256MB DDR3
5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/
n25/n28/n38/n40/n41/n66/n71/
n77/n78/n79 - n48 in sviluppo
LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/
B12(B17)/B13/ B14/B18/B19/
B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/ 
B66/B71
LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41/
B42/B43/B48 LAA: B46 (supporta so-
lamente 2 × 2 MIMO)
WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
Temperatura di esercizio: da -40°C a 
75°C

Specifiche tecniche
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MODULO 5G CAT16

DUAL ETHERNET

DUAL SIM

LAN

WAN/SAT
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App Glomex weBBoat® Coastal Internet
I modelli weBBoat® 5G hanno 
la stessa App dei dispositivi 
weBBoat® 4G, ma con firmwa-
re specifico, grafica rinnovata 
e più user-friendly. L’App ri-
conosce automaticamente il 
dispositivo 5G e mostra il fir-

mware specifico.

Setup 
wizard

Pannello di 
controllo

APN
Automatico

Menu

 C
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Custom 
APN

Speed Test - 
Troubleshooting

Autoswitch 
priority

Gestione
SMS 

Access 
point

Aggiornamento 
Firmware
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weBBoat® Plus 5G
DUAL SIM        /4G/WI-FI COASTAL INTERNET sistema da 
esterno per navigare in rete fino a oltre 20 miglia dalla 
costa

Categoria: Unità esterna All-in-One
Sottocategoria: SIM singola / oltre 20 miglia

Codice: IT1205PLUS
Codice: IT1205PLUS-BK

NEW

weBBoat® Plus 5G è il nuovo sistema integrato COASTAL INTERNET 5G/Wi-Fi DUAL SIM ideato da Glomex per navigare 
in internet ad alta velocità, assicurando connessioni stabili e veloci fino a oltre 20 miglia di distanza dalla costa. weBBoa® 
Plus 5G è dotato di 4 antenne 5G che ricevono il segnale internet e lo ridirezionano all’interno dell’imbarcazione in vetro-
resina con una rete WiFi sicura e protetta che può essere utilizzata contemporaneamente da 32 dispositivi differenti e 
autorizzati. Grazie a weBBoat® Plus 5G si dispone di una velocità di download di connessione ultra-veloce a bordo: fino a 
2,5 Gbps. Inoltre, se navighi in un’area senza copertura  5G, l’unità LTE CAT 16  permette di avere una velocità di connes-
sione 4G fino a 1Gbps. Il 5G offre una connessione con lo stesso livello di fibra, ma totalmente wireless e quindi perfetto 
per essere utilizzato a bordo.
All’interno del radome, sono presenti 4 antenne 5G ad alte prestazioni e 2 x 2.4/5GHz MIMO Wi-Fi per ottimizzare la velo-
cità di trasferimento dei dati con un enorme aumento della velocità di connessione. Ciò significa che è possibile guardare 
i canali TV in streaming su piattaforme come Netflix o Amazon Prime, offshore, o lavorare dalla vostra barca, utilizzando 
la connessione internet come si farebbe sulla terraferma.

Dotato della nuova e rivoluzionaria piattaforma Glomex MIoT Routerboard con un processore super potente, che aumen-
ta notevolmente la velocità di connessione rispetto agli altri sistemi internet esistenti.

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Plus 5G abbiamo:
Firmware e user interface completamente nuovi con nuove funzionalità
Funzione di “carrier aggregation”: Il nuovo weBBoat Plus 5G beneficia dell’opzione di larghezza di banda flessibile dell’LTE 
e aggiunge la capacità di combinare più bande del vettore in un unico grande canale. Può accedere a un data pipe molto 
più grande e quindi le velocità di trasmissione dati migliorano in modo significativo. Carrier aggregation è supportata da 
miglioramenti alle tecnologie delle unità, per rendere l’uso complessivo dello spettro più efficiente. 
APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN dell’operatore 
della carta SIM inserita nell’unità.
Ottimizzato per implementare qualsiasi tipo di soluzione IoT.
Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del sistema di 
connessione Internet di bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della SIM e il consumo di 
dati Internet mobile.
Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione Internet utilizzare tra 
quelle possibili e in quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più alta saranno le con-
nessioni più economiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via SIM), mentre le connessioni 
con la priorità più bassa saranno quelle più costose via satellite. Con weBBoat® Plus 5G puoi anche scegliere di abilitare 
solo una modalità di connessione ad Internet, ad esempio il WI-FI della marina per ridurre il consumo dei dati internet da 
cellulare o satellite.
Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto.
Funzione di speed-test integrata.

ACCESSORI OPZIONALI

V9124 base in acciaio inox
 

ITM001 base in nylon
da crocetta

5G
4G

5G/4G/WIFI

V9173TV
Staffa in acciaio inox per 
installazione in testa 
d’albero

ITAP001
Access point
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V9124 base in acciaio inox
 

ITM001 base in nylon
da crocetta

V9173TV
Staffa in acciaio inox per 
installazione in testa 
d’albero

weBBoat® 4G Plus EVO
DUAL SIM 4G/WI-FI COASTAL INTERNET sistema da ester-
no per navigare in rete fino a 20 miglia dalla costa

Categoria: Unità esterna All-in-One

Sottocategoria: Dual SIM singola/ 20 miglia

Codice: IT1004PLUSEVO
Codice: IT1004PLUSEVO-BK

weBBoat® 4G Plus EVO è il primo e pluripremiato sistema integrato COASTAL INTERNET 4G/Wi-Fi DUAL SIM ideato da 
Glomex per navigare su internet ad alta velocità, assicurando connessioni stabili e veloci fino a circa 20 miglia di distanza 
dalla costa. weBBoa®t 4G Plus è dotato di 4 antenne 4G Diversity che ricevono il segnale internet e lo ridirezionano, 
aumentando la potenza del segnale, all’interno dell’imbarcazione con una rete WiFi sicura e protetta che può essere 
utilizzata contemporaneamente da 32 dispositivi differenti. Inoltre, se una rete Wi-Fi conosciuta è presente e disponibile 
(ad esempio la rete Wi-Fi della marina), weBBoat 4G Plus si collegherà automaticamente ad essa per limitare i costi della 
connessione internet. 

weBBoat® 4G Plus è un prodotto PLUG&PLAY in quanto il router GSM 4G é integrato all’interno del dome e, per il suo 
funzionamento, ha bisogno solamente di una sorgente di alimentazione da 10 a 30 Vdc e supporta due schede Micro-SIM 
per la navigazione in internet; tutto questo rende il sistema particolarmente facile da installare. weBBoat® 4G PLUS è 
anche facile da utilizzare grazie alla nuova App gratuita Glomex disponibile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android. 

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® 4G Plus EVO abbiamo:

APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN dell’operato-
re della carta SIM inserita nell’unità.
Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del sistema di 
connessione Internet di bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della SIM e il consumo di 
dati Internet mobile.
Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione Internet utilizzare 
tra quelle possibili e in quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più alta saranno le 
connessioni più economiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via SIM), mentre le connes-
sioni con la priorità più bassa saranno quelle più costose via satellite. Con weBBoat® 4G Plus EVO puoi anche scegliere 
di abilitare solo una modalità di connessione ad Internet, ad esempio il WI-FI della marina per ridurre il consumo dei dati 
internet da cellulare o satellite.
Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto. 

ACCESSORI OPZIONALI

ITAP001
Access point
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weBBoat® 4G Lite High Speed
Sistema da esterno 4G/Wi-Fi High Speed Single SIM per 
navigare in rete fino a 15 miglia dalla costa

Categoria: Unità esterna All-in-One

Sottocategoria: SIM singola / Imbarcazioni me-
dio-piccole / 15 miglia

Codice: IT1104HS
Codice: IT1104HS/BK

weBBoat® 4G Lite High Speed è il sistema integrato COASTAL INTERNET 4G/Wi-Fi single SIM COMPATTO e ALL-in-ONE ideato da 
Glomex per navigare su internet ad alta velocità fino a 15 miglia dalla costa e nella terraferma dove è presente una scarsa copertura 
dalla rete internet. Offre il perfetto equilibrio tra dimensioni ridotte e grandi prestazioni assicurando connessioni stabili e veloci. 
weBBoat® 4G Lite High Speed assicura un’alta velocità di connessione, fino a 300Mbps in DL, che consente di navigare sul web, 
effettuare videochiamate, guardare le piattaforme di streaming lungo la costa. Inoltre è dotato di un nuovo processore a doppia 
potenza e della funzione di “carrier aggregation” per ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati e sfruttare tutto il potenziale 
offerto da internet.

weBBoat 4G Lite High Speed è dotato di due antenne 4G Diversity, due antenne Wi-Fi 2.4GHz MIMO, e un router 4G/WiFi che 
riceve il segnale internet e lo ridireziona all’interno dell’imbarcazione con una rete WiFi protetta che può essere utilizzata con-
temporaneamente da 24 dispositivi differenti. Inoltre, se una rete Wi-Fi conosciuta è disponibile, weBBoat® 4G Lite High Speed 
si collegheranno automaticamente ad essa per limitare i costi della connessione internet. weBBoat® 4G Lite High Speed sono 
prodotti Plug&Play e, per il suo funzionamento, necessita solamente di una sorgente di alimentazione da 10 a 30 Vdc. Inoltre, tutte 
le funzionalità dei sistemi weBBoat® 4G Lite High Speed sono facili da gestire tramite l’App gratuita per i dispositivi iOS e Android, 
come la scelta automatica dell’APN, la gestione degli SMS, il monitoraggio del consumo internet, la modalità di commutazione 
automatica con i dispositivi internet satellitari/V-SAT di bordo e una connessione cifrata peer-to-peer in tempo reale per la confi-
gurazione e l’assistenza tecnica da remoto.

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® 4G Lite High Speed abbiamo:

Funzione di “carrier aggregation”: Il nuovo weBBoat® 4G Lite High Speed beneficia dell’opzione di larghezza di banda flessibile 
dell’LTE e aggiunge la capacità di combinare più bande del vettore in un unico grande canale. Può accedere a un data pipe molto più 
grande e quindi le velocità di trasmissione dati migliorano in modo significativo. Carrier aggregation è supportata da miglioramenti 
alle tecnologie delle unità, per rendere l’uso complessivo dello spettro più efficiente.
APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN dell’operatore della 
carta SIM inserita nell’unità.
Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del sistema di connessione 
Internet di bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della SIM e il consumo di dati Internet mobile.
Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione Internet utilizzare tra quelle pos-
sibili e in quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più alta saranno le connessioni più economiche 
a larghezza di banda elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via SIM), mentre le connessioni con la priorità più bassa saranno 
quelle più costose via satellite. Con weBBoat® 4G Lite High Speed puoi anche scegliere di abilitare solo una modalità di connessio-
ne ad Internet, ad esempio il WI-FI della marina per ridurre il consumo dei dati internet da cellulare o satellite.
Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto.

ACCESSORI OPZIONALI

ITM002 base in nylon
da crocetta

V9175OT base in nylon V9177 base in acciaio inox V9176 staffa ad L in accia-
io inox elettrolucidato

V9171 staffa in acciaio 
inox elettrolucidato, per 
installazione su tubo

ITAP001
Access point
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ITM002 base in nylon
da crocetta

V9175OT base in nylon V9177 base in acciaio inox V9176 staffa ad L in accia-
io inox elettrolucidato

V9171 staffa in acciaio 
inox elettrolucidato, per 
installazione su tubo

weBBoat® 4G Lite EVO
Sistema da esterno 4G/Wi-Fi High Speed Single SIM per 
navigare in rete fino a 15 miglia dalla costa

Categoria: Unità esterna All-in-One

Sottocategoria: SIM singola / 15 miglia

Codice: IT1104EVO
Codice: IT1104EVO-BK

weBBoat® 4G Lite EVO è il nuovo sistema integrato COASTAL INTERNET 4G/3G/Wi-Fi SINGLE SIM COMPATTO ideato 
da Glomex per navigare su internet ad alta velocità fino a 15 miglia dalla costa e nella terraferma dove è presente una 
scarsa copertura dalla rete internet. weBBoat® 4G Lite EVO offre il perfetto equilibrio tra dimensioni ridotte e grandi 
prestazioni assicurando connessioni stabili e veloci. 

weBBoat® 4G Lite EVO, dotato di due antenne 4G Diversity, una antenna Wi-Fi, un router 4G/3G/WiFi e una slot per 
una scheda SIM, riceve il segnale internet e lo ridireziona all’interno dell’imbarcazione con una rete WiFi protetta che 
può essere utilizzata contemporaneamente da 24 dispositivi differenti. Inoltre, se una rete Wi-Fi conosciuta è presente 
e disponibile (ad esempio la rete Wi-Fi della marina), weBBoat® 4G Lite EVO si collegherà automaticamente ad essa 
per limitare i costi della connessione internet. weBBoat® 4G Lite EVO è  un prodotto Plug & Play in quanto il router 4G 
è integrato all’interno del dome e, per il suo funzionamento, ha bisogno solamente di una sorgente di alimentazione 
da 10 a 30 Vdc e una scheda SIM per la navigazione in internet; tutto questo rende il sistema particolarmente facile da 
installare. weBBoat® 4G Lite EVO è anche facile da utilizzare grazie alla App gratuita Glomex disponibile per i dispositivi 
iOS e Android. 

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® 4G Lite EVO abbiamo:

APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN dell’opera-
tore della carta SIM inserita nell’unità.
Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del sistema di 
connessione Internet di bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della SIM e il consumo di 
dati Internet mobile.
Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione Internet utilizzare 
tra quelle possibili e in quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più alta saranno le 
connessioni più economiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via SIM), mentre le connes-
sioni con la priorità più bassa saranno quelle più costose via satellite. Con weBBoat® 4G Lite EVO puoi anche scegliere 
di abilitare solo una modalità di connessione ad Internet, ad esempio il WI-FI della marina per ridurre il consumo dei dati 
internet da cellulare o satellite.
Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto.

ACCESSORI OPZIONALI
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weBBoat® Link PRO 5G EXT
DUAL SIM 5G/4G/WI-FI COASTAL INTERNET sistema da 
interno per navigare in rete fino a 20 miglia

Categoria: Unità interna + antenne esterne

Sottocategoria: DUAL SIM / 20 miglia

Codice: IT1405PROEXT

NEW

weBBoat® Link PRO 5G EXT (codice IT1405PROEXT) è il nuovo kit Dual SIM 5G / 4G / Wi-Fi Coastal, funzionante in tutto il mondo, 
con unità da collocare all’interno dell’imbarcazione + 4 antenne 5G da esterno ad alto guadagno e 4 cavi coassiali LMR200 da 7m 
per navigare su internet e avere un hotspot Wi-Fi sicuro all’interno e all’esterno della barca fino a 20 miglia dalla costa.

Inoltre, se si naviga in un’area senza copertura del segnale 5G, l’unità LTE CAT 16 consente di avere una velocità di connessione 4G 
fino a 1Gbps. Il 5G offre una connessione con lo stesso livello di quella in fibra, ma totalmente wireless e quindi perfetta per esse-
re utilizzata a bordo. Sono presenti 4 antenne ad alte prestazioni, da posizionare esternamente, e 2 Wi-Fi MIMO da 2,4/5GHz per 
ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati con un enorme aumento della velocità di connessione. Ciò significa che è possibile 
guardare i canali TV in streaming e le piattaforme come Netflix o Amazon Prime in mare aperto, oppure lavorare da remoto sulla 
vostra barca, utilizzando la connessione Internet come se foste sulla terraferma. Dotato della nuova e rivoluzionaria piattaforma 
Glomex MIoT Routerboard con un processore superpotente, che aumenta notevolmente la velocità di connessione rispetto ad 
altri sistemi internet esistenti. È possibile utilizzare contemporaneamente fino a 32 dispositivi diversi senza alcun degrado del 
segnale o delle prestazioni. del segnale o delle prestazioni.

Con il weBBoat® Link PRO 5G EXT è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet, consentendo la combinazione 
di internet via Wi-Fi, cellulare e Con il weBBoat® Link PRO 5G EXT è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet, 
consentendo la combinazione di internet via Wi-Fi, cellulare e satellitare (se disponibile), in un unico sistema Internet di bordo. 
Ciò consente una connessione Internet senza interruzioni sia lungo la costa che in mare aperto. Quando la barca si allontana dal 
porto, e il segnale Wi-Fi della marina non è più disponibile, weBBoat® Link PRO 5G EXT mantiene il segnale internet via SIM e 
quando la distanza dalla costa non permette la navigazione tramite SIM mobile, è possibile utilizzare la connessione internet 
satellitare di bordo.

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Link PRO 5G EXT abbiamo:

Firmware e user interface completamente nuovi con nuove funzionalità
Funzione di “carrier aggregation”: Il nuovo weBBoat® Link PRO 5G EXT beneficia dell’opzione di larghezza di banda flessibile 
dell’LTE e aggiunge la capacità di combinare più bande del vettore in un unico grande canale. Può accedere a un data pipe molto 
più grande e quindi le velocità di trasmissione dati migliorano in modo significativo. Carrier aggregation è supportata da migliora-
menti alle tecnologie delle unità, per rendere l’uso complessivo dello spettro più efficiente. 
APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN dell’operatore della 
carta SIM inserita nell’unità.
Ottimizzato per implementare qualsiasi tipo di soluzione IoT.
Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del sistema di connessio-
ne Internet di bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della SIM e il consumo di dati Internet mobile.
Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione Internet utilizzare tra quelle 
possibili e in quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più alta saranno le connessioni più eco-
nomiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via SIM), mentre le connessioni con la priorità più bassa 
saranno quelle più costose via satellite. Con weBBoat® Link PRO 5G EXT puoi anche scegliere di abilitare solo una modalità di 
connessione ad Internet, ad esempio il WI-FI della marina per ridurre il consumo dei dati internet da cellulare o satellite.
Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto.

ACCESSORI OPZIONALIACCESSORI IN DOTAZIONE

V9175OT base in nylon ITM001 base in nylon
da crocetta

Unità da collocare all’in-
terno

5G

NEW

4 x 7m (23’) LMR200 
cavi coassiali

4 antenne 5G ad alto gua-
dagno da esterno 
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weBBoat® Link PRO 5G
DUAL SIM 5G/4G/WI-FI COASTAL INTERNET sistema da 
interno per navigare in rete fino a 15 miglia

Categoria: Unità interna

Sottocategoria: Dual SIM singola / 15 miglia

Codice: IT1405PRO

NEW

weBBoat® Link PRO 5G (codice IT1405PRO) è la nuova unità, funionante in tutto il mondo ad eccezione della 
Cina, Dual SIM 5G/4G/Wi-Fi Coastal da collocare all’interno dell’imbarcazione per navigare su Internet e avere 
una rete Wi-Fi sicura all’interno e all’esterno dell’imbarcazione utilizzando le antenne integrate 5G/4G/Wi-Fi per 
una connessione veloce fino a 15 miglia dalla costa. weBBoat® Link PRO 5G è dotato di 4 antenne 5G che rice-
vono il segnale internet e lo ridirezionano all’interno dell’imbarcazione in vetroresina con una rete WiFi sicura 
e protetta che può essere utilizzata contemporaneamente da 32 dispositivi. Grazie a weBBoat® Link PRO 5G si 
dispone di una velocità di download di connessione ultra-veloce a bordo: fino a 2,5 Gbps. Inoltre, se navighi in 
un’area senza copertura 5G, l’unità LTE CAT 16 permette di avere una velocità di connessione 4G fino a 1Gbps. 
Il 5G offre una connessione con prestazioni dello stesso livello di una connessione su fibra, ma totalmente wire-
less e quindi perfetto per essere utilizzato a bordo.

Sono presenti 4 antenne 5G ad alte prestazioni e 2 x 2.4/5GHz MIMO Wi-Fi per ottimizzare la velocità di trasfe-
rimento dei dati con un enorme aumento della velocità di connessione. Ciò significa che è possibile guardare i 
canali TV in streaming su piattaforme come Netflix o Amazon Prime, offshore, o lavorare in remoto dalla vostra 
barca, utilizzando la connessione internet come si farebbe sulla terraferma.
Con il weBBoat® Link PRO 5G è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet, consentendo la 
combinazione di internet via Wi-Fi, cellulare e satellitare (se disponibile), in un unico sistema Internet di bordo.
Ciò consente una connessione Internet senza interruzioni sia lungo la costa che in mare aperto. Quando la barca 
si allontana dal porto, e il segnale Wi-Fi della marina non è più disponibile, weBBoat® Link PRO 5G mantiene 
il segnale internet via SIM e quando la distanza dalla costa non permette la navigazione tramite SIM mobile, è 
possibile utilizzare la connessione internet satellitare di bordo.

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Link PRO 5G abbiamo:
Firmware e user interface completamente nuovi con nuove funzionalità
Funzione di “carrier aggregation”: Il nuovo weBBoat® Link PRO 5G beneficia dell’opzione di larghezza di banda 
flessibile dell’LTE e aggiunge la capacità di combinare più bande del vettore in un unico grande canale. Può ac-
cedere a un data pipe molto più grande e quindi le velocità di trasmissione dati migliorano in modo significativo. 
Carrier aggregation è supportata da miglioramenti alle tecnologie delle unità, per rendere l’uso complessivo 
dello spettro più efficiente. 
APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN 
dell’operatore della carta SIM inserita nell’unità.
Ottimizzato per implementare qualsiasi tipo di soluzione IoT.
Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del 
sistema di connessione Internet di bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della 
SIM e il consumo di dati Internet mobile.
Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione Internet 
utilizzare tra quelle possibili e in quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più 
alta saranno le connessioni più economiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via 
SIM), mentre le connessioni con la priorità più bassa saranno quelle più costose via satellite. Con weBBoat® Link 
PRO 5G puoi anche scegliere di abilitare solo una modalità di connessione ad Internet, ad esempio il WI-FI della 
marina per ridurre il consumo dei dati internet da cellulare o satellite.
Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto.
Funzione di speed-test integrata.

5G
4G
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weBBoat® Link PRO
DUAL SIM 4G/WI-FI COASTAL INTERNET sistema da inter-
no per navigare in rete fino a 10 miglia

Categoria: Unità interna

Sottocategoria: Dual SIM / 10 miglia

Codice: IT1304PRO

weBBoat® Link PRO (codice IT1304PRO) è l’unità Dual SIM 4G/Wi-Fi Coastal  da collocare all’interno dell’imbar-
cazione per navigare su internet e avere una rete Wi-Fi sicura all’interno e all’esterno dell’imbarcazione utiliz-
zando le antenne integrate 4G e Wi-Fi per una connessione veloce fino a 10 miglia dalla costa. Il weBBoat® Link 
PRO, inoltre, è un vero dispositivo Plug & Play compatto che richiede una minima configurazione. Con il weB-
Boat® Link PRO è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet, consentendo la combinazione di 
internet via Wi-Fi, cellulare e satellitare (se disponibile), in un unico sistema Internet di bordo. Ciò consente una 
connessione Internet senza interruzioni sia lungo la costa che in mare aperto. Quando la barca si allontana dal 
porto, e il segnale Wi-Fi della marina non è più disponibile, weBBoat® Link PRO mantiene il segnale internet 
via SIM e quando la distanza dalla costa non permette la navigazione tramite SIM mobile, è possibile utilizzare 
la connessione internet satellitare di bordo.

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Link PRO abbiamo:
APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN 
dell’operatore della carta SIM
inserita nell’unità.

Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del 
sistema di connessione Internet di bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della 
SIM e il consumo di dati Internet mobile.

Gestione priorità connessione:: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione internet 
utilizzare tra quelle possibili e in quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più 
alta saranno le connessioni più economiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via 
SIM), mentre le connessioni con la priorità più bassa saranno quelle più costose via satellite. Con weBBoat® 
Link PRO puoi anche scegliere di abilitare solo una modalità di connessione ad internet, ad esempio il WI-FI del 
porto turistico per ridurre il consumo dei dati internet da cellulare o satellite.

Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto.
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weBBoat® Link PRO EXT
DUAL SIM 4G/WI-FI COASTAL INTERNET sistema da inter-
no per navigare in rete fino a 20 miglia

Categoria: Unità interna + antenne esterne

Sottocategoria: DUAL SIM  / 20 miglia

Codice: IT1304PROEXT

weBBoat® Link PRO EXT (codice IT1304PROEXT) è la nuova unità Dual SIM 4G/Wi-Fi Coastal da collocare all’interno 
dell’imbarcazione per navigare su internet e avere una rete Wi-Fi sicura all’interno e all’esterno dell’imbarcazione utiliz-
zando le antenne integrate 4G e Wi-Fi per una connessione veloce fino a 20 miglia dalla costa. Il weBBoat® Link PRO, 
inoltre, è un vero dispositivo Plug & Play compatto che richiede una minima configurazione. Con il weBBoat® Link PRO 
EXT è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet, consentendo la combinazione di internet via Wi-Fi, cel-
lulare e satellitare (se disponibile), in un unico sistema Internet di bordo. Ciò consente una connessione Internet senza 
interruzioni sia lungo la costa che in mare aperto. Quando la barca si allontana dal porto, e il segnale Wi-Fi della marina 
non è più disponibile, weBBoat® Link PRO EXT mantiene il segnale internet via SIM e quando la distanza dalla costa non 
permette la navigazione tramite SIM mobile, è possibile utilizzare la connessione internet satellitare di bordo.

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Link PRO EXT abbiamo:
APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN dell’opera-
tore della carta SIM inserita nell’unità.

Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del sistema di 
connessione Internet di bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della SIM e il consumo di 
dati Internet mobile.

Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione internet utilizzare 
tra quelle possibili e in quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più alta saranno le 
connessioni più economiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via SIM), mentre le connes-
sioni con la priorità più bassa saranno quelle più costose via satellite. Con weBBoat® Link PRO puoi anche scegliere di 
abilitare solo una modalità di connessione ad internet, ad esempio il WI-FI del porto turistico per ridurre il consumo dei 
dati internet da cellulare o satellite.

Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto.

ACCESSORI OPZIONALIIN DOTAZIONE

PRM180 base in acciaio 
inox elettrolucidato AISI 
316. Filettatura 1’’ GAS.

Unità da collocare 
all’interno

2 antenne esterne 4G ad 
alto guadagno

2 x 7m (23’) LMR200 
cavi coassiali
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weBBoat® Link High Speed
SIM SINGOLA 4G/WI-FI COASTAL INTERNET sistema da 
interno per navigare in rete fino a 10 miglia dalla costa

Categoria: Unità interna

Sottocategoria: SIM singola / 10 miglia

Codice: IT1304HS

NEW

weBBoat® Link High Speed (codice IT1304HS) è il nuovo sistema Single SIM 4G / Wi-Fi Coastal da collocare all’interno 
dell’imbarcazione per navigare su internet e avere un hotspot Wi-Fi sicuro all’interno e all’esterno della barca fino a 10 
miglia dalla costa.
weBBoat® Link High Speed assicura un’alta velocità di connessione, fino a 300Mbps in DL, che consente di navigare sul 
web, effettuare videochiamate, utilizzare le varie piattaforme di streaming. Inoltre è dotato di un nuovo processore a 
doppia potenza e della funzione di “carrier aggregation” per ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati e sfruttare 
tutto il potenziale offerto da internet.

weBBoat® Link High Speed è dotato di due antenne 4G Diversity, due antenne Wi-Fi 2.4GHz MIMO, e un router 4G/WiFi 
che riceve il segnale internet e lo ridireziona all’interno dell’imbarcazione o del camper con una rete WiFi protetta che può 
essere utilizzata contemporaneamente da 24 dispositivi differenti.

Con il weBBoat® Link High Speed è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet, consentendo la combina-
zione di internet via Wi-Fi, cellulare e satellitare (se disponibile), in un unico sistema Internet di bordo. Ciò consente una 
connessione Internet senza interruzioni sia lungo la costa che in mare aperto. Quando la barca si allontana dal porto, e il 
segnale Wi-Fi della marina non è più disponibile, weBBoat® Link High Speed mantiene il segnale internet via SIM e quan-
do la distanza dalla costa non permette la navigazione tramite SIM mobile, è possibile utilizzare la connessione internet 
satellitare di bordo

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Link High Speed:
Funzione di “carrier aggregation”: Il nuovo weBBoat® Link High Speed beneficia dell’opzione di larghezza di banda flessibile dell’LTE e aggiunge 
la capacità di combinare più bande del vettore in un unico grande canale. Può accedere a un data pipe molto più grande e quindi le velocità di 
trasmissione dati migliorano in modo significativo. Carrier aggregation è supportata da miglioramenti alle tecnologie delle unità, per rendere 
l’uso complessivo dello spettro più efficiente.

APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN dell’operatore della carta SIM inserita 
nell’unità.

Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del sistema di connessione Internet di 
bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della SIM e il consumo di dati Internet mobile.

Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione internet utilizzare tra quelle possibili e in 
quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più alta saranno le connessioni più economiche a larghezza di banda 
elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via SIM), mentre le connessioni con la priorità più bassa saranno quelle più costose via satellite. Con 
weBBoat® Link EXT puoi anche scegliere di abilitare solo una modalità di connessione ad internet, ad esempio il WI-FI del porto turistico per 
ridurre il consumo dei dati internet da cellulare o satellite.

Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto
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weBBoat® Link High Speed EXT
SIM SINGOLA 4G/WI-FI COASTAL INTERNET sistema da 
interno per navigare in rete fino a 20 miglia dalla costa

Categoria: Unità interna + antenne esterne

Sottocategoria: SIM singola / 20 miglia

Codice: IT1304HSEXT

NEW

weBBoat® Link EXT High Speed (codice IT1304HSEXT) è il nuovo kit Single SIM 4G / Wi-Fi Coastal con unità da collocare 
all’interno dell’imbarcazione + 2 antenne 4G esterne ad alto guadagno e 2 cavi coassiali LMR200 da 7m per navigare in 
internet e avere un hotspot Wi-Fi sicuro all’interno e all’esterno della barca fino a 20 miglia dalla costa.

weBBoat® Link EXT High Speed assicura un’alta velocità di connessione, fino a 300Mbps in DL, che consente di navigare 
sul web, effettuare videochiamate, guardare la piattaforma di streaming lungo la costa. Inoltre è dotato di un nuovo 
processore a doppia potenza e della funzione di “carrier aggregation” per ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati 
e sfruttare tutto il potenziale offerto da internet.
weBBoat® Link EXT High Speed è dotato di due antenne 4G Diversity, due antenne Wi-Fi 2.4GHz MIMO, e un router 4G/
WiFi che riceve il segnale internet e lo ridireziona all’interno dell’imbarcazione con una rete WiFi protetta che può essere 
utilizzata contemporaneamente da 24 dispositivi differenti.

Con il weBBoat® Link High Speed EXT è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet, consentendo la com-
binazione di Internet via Wi-Fi, cellulare e satellitare (se disponibile), in un unico sistema Internet di bordo. Ciò consente 
una connessione Internet senza interruzioni sia lungo la costa che in mare aperto. Quando la barca si allontana dal porto, 
e il segnale Wi-Fi della marina non è più disponibile, weBBoat® Link High Speed EXT mantiene il segnale internet via SIM 
e quando la distanza dalla costa non permette la navigazione tramite SIM mobile, è possibile utilizzare la connessione 
internet satellitare di bordo.

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Link High Speed EXT abbiamo:

Funzione di “carrier aggregation”: Il nuovo weBBoat® Link High Speed EXT beneficia dell’opzione di larghezza di banda flessibile dell’LTE e 
aggiunge la capacità di combinare più bande del vettore in un unico grande canale. Può accedere a un data pipe molto più grande e quindi le 
velocità di trasmissione dati migliorano in modo significativo. Carrier aggregation è supportata da miglioramenti alle tecnologie delle unità, per 
rendere l’uso complessivo dello spettro più efficiente.

APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN dell’operatore della carta SIM
inserita nell’unità.

Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del sistema di connessione Internet di 
bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della SIM e il consumo di dati Internet mobile.

Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione internet utilizzare tra quelle possibili e in 
quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più alta saranno le connessioni più economiche a larghezza di banda 
elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via SIM), mentre le connessioni con la priorità più bassa saranno quelle più costose via satellite. 

Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto

ACCESSORI OPZIONALIACCESSORI IN DOTAZIONE

PRM180 base in acciaio 
inox elettrolucidato AISI 
316. Filettatura 1’’ GAS.

Unità da collocare 
all’interno

2 antenne esterne 4G ad 
alto guadagno

2 x 7m (23’) LMR200 
cavi coassiali
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weBBoat® Link
SIM SINGOLA 4G/WI-FI COASTAL INTERNET sistema da 
interno per navigare in rete fino a 10 miglia

Categoria: Unità interna

Sottocategoria: SIM singola/ 10 miglia

Codice: IT1304

weBBoat® Link (codice IT1304) è il sistema Single SIM 4G / Wi-Fi Coastal da collocare all’interno dell’imbar-
cazione per navigare in internet e avere un hotspot Wi-Fi sicuro all’interno e all’esterno della barca fino a 10 
miglia dalla costa. 

Con il weBBoat® Link è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet, consentendo la combinazio-
ne di internet via Wi-Fi, cellulare e satellitare (se disponibile), in un unico sistema Internet di bordo. Ciò consente 
una connessione Internet senza interruzioni sia lungo la costa che in mare aperto. Quando la barca si allontana 
dal porto, e il segnale Wi-Fi della marina non è più disponibile, weBBoat® Link mantiene il segnale internet via 
SIM e quando la distanza dalla costa non permette la navigazione tramite SIM mobile, è possibile utilizzare la 
connessione internet satellitare di bordo.

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Link abbiamo:
Funzione di “carrier aggregation”: Il nuovo weBBoat® Link High Speed EXT beneficia dell’opzione di larghezza 
di banda flessibile dell’LTE e aggiunge la capacità di combinare più bande del vettore in un unico grande canale. 
Può accedere a un data pipe molto più grande e quindi le velocità di trasmissione dati migliorano in modo 
significativo. Carrier aggregation è supportata da miglioramenti alle tecnologie delle unità, per rendere l’uso 
complessivo dello spettro più efficiente. 

APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN 
dell’operatore della carta SIM inserita nell’unità.

Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del 
sistema di connessione Internet di bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della 
SIM e il consumo di dati Internet mobile.

Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione internet 
utilizzare tra quelle possibili e in quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più 
alta saranno le connessioni più economiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via 
SIM), mentre le connessioni con la priorità più bassa saranno quelle più costose via satellite. 

Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto.
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weBBoat® Link EXT
SIM SINGOLA 4G/WI-FI COASTAL INTERNET sistema da inter-
no per navigare in rete fino a 20 miglia dalla costa

Categoria: Unità interna + antenne esterne

Sottocategoria: SIM singola / 20 miglia

Codice: IT1304EXT

weBBoat® Link EXT (codice IT1304EXT) è il kit Single SIM 4G / Wi-Fi Coastal con unità da collocare all’interno 
dell’imbarcazione + 2 antenne 4G esterne ad alto guadagno e 2 cavi coassiali LMR200 da 7m per navigare in 
internet e avere un hotspot Wi-Fi sicuro all’interno e all’esterno della barca fino a 20 miglia dalla costa.

Con il weBBoat® Link EXT è possibile utilizzare diversi metodi di connessione Internet, consentendo la combina-
zione di internet via Wi-Fi, cellulare e satellitare (se disponibile), in un unico sistema Internet di bordo. Ciò consente 
una connessione Internet senza interruzioni sia lungo la costa che in mare aperto. Quando la barca si allontana dal 
porto, e il segnale Wi-Fi della marina non è più disponibile, weBBoat® Link EXT mantiene il segnale internet via SIM e 
quando la distanza dalla costa non permette la navigazione tramite SIM mobile, è possibile utilizzare la connessione 
internet satellitare di bordo.

Tra le caratteristiche più importanti del weBBoat® Link EXT abbiamo:
APN automatico: configurazione più semplice e veloce del dispositivo con la selezione automatica dell’APN 
dell’operatore della carta SIM inserita nell’unità.

Utilizzando l’interfaccia utente webUi o l’App Glomex è possibile gestire e configurare qualsiasi aspetto del 
sistema di connessione Internet di bordo. È inoltre possibile leggere / inviare SMS e controllare il credito della 
SIM e il consumo di dati Internet mobile.

Gestione priorità connessione: con questa funzione è possibile scegliere quale tipo di connessione internet 
utilizzare tra quelle possibili e in quale ordine di priorità. Generalmente, le connessioni internet con priorità più 
alta saranno le connessioni più economiche a larghezza di banda elevata (Wi-Fi della marina, e dati internet via 
SIM), mentre le connessioni con la priorità più bassa saranno quelle più costose via satellite. 

Connessione peer-to-peer in tempo reale crittografata per la configurazione e l’assistenza tecnica da remoto.

ACCESSORI OPZIONALIIN DOTAZIONE

PRM180 base in acciaio 
inox elettrolucidato AISI 
316. Filettatura 1’’ GAS

Unità da collocare 
all’intern

2 antenne esterne 4G ad 
alto guadagno

2 x 7m (23’) LMR200 
cavi coassiali
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Informazioni Tecniche Sul Coastal Internet
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TRASMISSIONE DATI

Nell’uso quotidiano si utilizzano varie tecnologie per lo scambio di 
dati, tra queste vediamo quelle che si possono utilizzare in ambito ma-
rino e il loro campo di applicazione. Sostanzialmente possiamo defini-
re una serie di tecnologie wireless che permettono le comunicazioni 
a distanza e velocità crescenti, offrono diverse prestazioni e vengono 
generalmente utilizzate per scopi specifici. 

MOBILE LAN

RETE INTERNA BIANCA

GPRS/UMTS/LTE/4G/

MOBILE LAN

BLUETOOTH

CENTINAIA DI METRI 
>10 MB/S

CABLATA O CON 
TECNLOGIA WI-FI

WIFI IEE 802.11
CENTINAIA DI METRI

>10 MB/S

>10 METRI
=1MT/S
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In particolare le applicazioni determinano quale tecnologia è la mi-
gliore per l‘uso che ne intendiamo fare visto che le prestazioni sono 
differenziate. Spesso queste convivono nella stessa rete e si sovrap-
pongono perché i pregi intrinsechi che hanno le rendono la migliore 
soluzione. Il weBBoat utilizza parte di queste tecnologie per garantire 
una connessione internet adatta all’invio di Email, accesso al WEB, 

   NSA
4G

SA
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Sistema completo all’interno del Radome 
comprendente le due Antenne Glomex
PCB, le due antenne mobile patch, due antenne 
Wi-Fi Patch ed il router.

Diagramma di Radiazione dell’antenna PCB Glomex a 600MHz

Diagramma di Radiazione dell’antenna Glomex 2.2 GHz (a sinistra) e a 3.3 GHz (a destra). I guadagni
realizzati in queste due configurazioni sono pari a 4.9 dB e 6.54 dB

Diagrammi guadagno
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Andamento del Guadagno Realizzato dell’antenna patch

Andamento dei Diagrammi di Radiazione dell’antenna patch a 2.5. GHz (a sinistra) ed a 5.6 GHz (a destra)

Diagramma di Radiazione dell’antenna PCB Glomex (a sinistra) e dell’antenna Patch alla frequenza di 5.6GHz

I diagrammi di radiazione si compensano per coprire il più possibile tutto il piano
orizzontale (si tenga presente che le antenne installate sono complessivamente 4). Il
guadagno risulta essere pari a 5.65 dB per l’antenna Glomex PCB e 7.65 dB per l’antenna
Patch.

Diagrammi guadagno



Schema di installazione antenne Patch Wi-Fi

Guadagno realizzato dell’antenna Glomex (in rosso) e dell’antenna patch (in blue) una
volta integrate all’interno dello stesso radome.

Pattern di radiazione emesso dalle antenne Wi-Fi a 2.45 GHz (in alto) e 5 GHz (in basso)

Partendo dai 600 MHz, è possibile osservare una copertura praticamente uniforme sul
piano orizzontale garantita dall’antenna PCB Glomex . Queste bande a bassa frequenza
sono particolarmente importanti perché permettono di mantenere la connessione
cellulare anche a grandi distanze dalla costa.
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Configurazione della gamma weBBoat®

Metal boat installation

antenne Wi-Fi

Router board 
MIoT Glomex

Antenne dalle1,5 
Ghz alle 6GHz 
5G/4G 

Slot esterno per 
2 Micro SIM

Dalle 600 MHz alle 6GHz 5G/4G diversity antennas

Copertura del 
ponte

Utilizzare al massimo 4 access point

Glomex codice
ITAP001

ITAP001 ITAP001
Glomex code Glomex code

Rete Wi-Fi



5G

5G/4G/WIFI

Codice Glomex: 
ITAP001

Codice Glomex: ITSW001

COPERTURA 
DELL’ESTERNO 

DELL’IMPARCAZIONE

SWITCH 4 USCITE

SWITCH AUTOMATICO

FINO A 4 ACCESS POINT CON 
CAVO ETHERNET

INTERNO 
DELL’IMBARCAZIONE

Codice Glomex: 
ITAP001

Codice Glomex: 
ITAP001

Codice Glomex: 
ITAP001

SCHEMA ESTERNO weBBoat®
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INTERNET

Internet (contrazione della lo-
cuzione inglese inter-connected 
networks, ovvero “reti intercon-
nesse”) è una rete mondiale di 
reti di computer ad accesso pub-
blico. Attualmente, rappresenta il 
principale mezzo di comunicazio-
ne di massa, che offre all’utente 
una vasta serie
di contenuti potenzialmente in-
formativi e servizi. Si tratta di 
un’interconnessione globale tra 
reti informatiche di natura ed 
estensione diversa, resa possibile 
da una suite di protocolli di rete 
comune chiamata “TCP/IP” dal 
nome dei due protocolli principa-
li, il TCP e l’IP, che costituiscono la 
“lingua” comune con cui i compu-
ter connessi ad Internet (gli host) 
sono interconnessi e comunicano 
tra loro ad un livello superiore in-
dipendentemente dalla loro sot-
tostante architettura hardware e 
software, garantendo così l’inte-
roperabilità tra sistemi e sotto-re-
ti fisiche diverse.
L’avvento e la diffusione di Inter-
net e dei suoi servizi hanno rap-
presentato una vera e propria 
rivoluzione tecnologica e sociolo-
gica dagli inizi degli anni novanta 
(assieme ad altre invenzioni quali 
i telefoni cellulari e il GPS) non-
ché uno dei motori dello sviluppo 
economico mondiale nell’ambito 
dell’Information and Communica-
tion Technology (ICT) .

RETI WI- FI

Con il termine Wi-Fi, nel campo 
delle telecomunicazioni, si indica 
una tecnologia ed i relativi dispo-
sitivi che consentono ai terminali 
degli utenti di collegarsi tra loro 
attraverso una rete locale in mo-
dalità senza fili (WLAN) basando-
si sulle specifiche dello standard 
IEEE 802.11.
 
A sua volta la rete locale così ot-
tenuta può essere allacciata alla 
rete internet attraverso un router 
e usufruire di tutti i servizi di con-
nettività offerti da un ISP (inter-
net Service Provider).
 
Qualunque dispositivo o termina-
le di utenza (computer, cellulare, 
tablet, smart TV ecc) può connet-
tersi a reti di questo tipo se inte-
grato con le specifiche tecniche 
del prodotto Wi-Fi.
 
La rete Wi-Fi è una rete di teleco-
municazioni concettualmente pa-
ragonabile a una rete a copertura 
cellulare a piccola scala (locale), 
con dispositivi di ricetrasmissione 
radio come gli access point (AP) in 
sostituzione delle tradizionali sta-
zioni radio base delle reti radio-
mobili (modello di architettura 
client-server). Le reti Wi-Fi sono 
infrastrutture relativamente eco-
nomiche e di veloce attivazione 
e permettono di realizzare siste-
mi flessibili per la trasmissione 

 C
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di dati usando frequenze radio, 
estendendo o collegando reti esi-
stenti ovvero creandone di nuove.
 
Per aumentare l’area di connet-
tività di un singolo access point 
(100m circa), la cui potenza di 
trasmissione è limitata da nor-
mative specifiche di sicurezza le-
gate al rischio elettromagnetico 
(100mW), si usano comunemente 
più Access Point (e relative celle 
di copertura) collegati tra loro 
tramite cablaggio in rete locale. 
Ad esempio, per coprire una im-
barcazione in metallo è necessa-
rio utilizzare tale architettura in 
quanto le parti metalliche scher-
mano le onde radio riducendo o 
inibendo la copertura degli AP. 
La parte radio o interfaccia radio 
Access Point-utente costituisce 
la rete di accesso, mentre la LAN 
cablata che collega tutti gli Ac-
cess Point rappresenta la rete di 
trasporto. Le celle di copertura 
degli AP sono spesso parzialmen-
te sovrapposte per evitare buchi 
di copertura del segnale creando 
un’area di copertura totale, men-
tre la parte cablata è general-
mente una rete Ethernet. I singoli 
AP hanno funzionalità di ponte e 
hanno il compito d’inviare in bro-
adcast alle stazioni ricetrasmit-
tenti wireless nel loro raggio di 
copertura l’SSID che identifica la 
rete o le reti che stanno serven-
do, mentre l’insieme delle sta-
zioni servite dagli AP è detto BSS 

(Basic Service Set). La rete totale 
così ottenuta può essere connes-
sa alla rete internet per il tramite 
di un router usufruendo dei re-
lativi servizi di internetworking. 
Sono possibili anche soluzioni di 
architettura senza dorsale cabla-
ta che collegano direttamente in 
maniera wireless gli Access Point 
consentendo loro una comunica-
zione con scambio di informazio-
ni interamente tramite radio pur 
con una perdita in efficienza spet-
trale del sistema.
 
Soluzioni architetturali di questo 
tipo, cioè senza cablaggio, com-
portano ovviamente costi e tem-
pi di realizzazione sensibilmente 
inferiori a prezzo di prestazioni di 
collegamento inferiori.
 
La differenza del Wi-Fi con le altre 
reti a copertura cellulare risiede 
invece nei protocolli di comunica-
zione e nella frequenza operativa 
(2,4 o 5 GHz), per evitare collisioni 
in ricezione si utilizza il protocol-
lo di accesso multiplo CSMA/CA. 
I protocolli Wi-Fi consentono an-
che di adattare la velocità di tra-
smissione nella tratta wireless di 
accesso in funzione della distanza 
della stazione mobile ricetrasmit-
tente dall’Access Point minimiz-
zando le perdite di trasmissione.
 
Per poter comunicare con stazioni 
riceventi poste nell’area di coper-
tura di altri Access Point ogni sta-
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zione a livello logico deve potersi 
registrare/deregistrare, all’atto 
della connessione, sull’Access 
Point della cella di appartenen-
za (ed eventualmente riassociar-
si su un altro AP se la stazione 
mobile cambia, nel tempo, cella 
di copertura - handover) il quale 
poi comunicherà agli altri Access 
Point la presenza nella sua cella 
di copertura di ogni stazione ser-
vita con rispettivo indirizzo IP. In 
particolare la registrazione della 
stazione sull’Access Point avvie-
ne attraverso l’invio di un norma-
le pacchetto dati al cui interno è 
contenuto l’indirizzo di sorgente 
e quello di destinazione utilizzati 
per l’indirizzamento.
 
L’installazione delle antenne ov-
vero degli access point è sempli-
ce. Si tratta di antenne piccole 
normalmente sono scatolotti di 
qualche centimetro e contengo-
no già l’elettronica e le antenne 
necessarie al funzionamento.
D’altra parte una rete Wi-Fi può 
disporre di un accesso a Internet 
diretto. In tal caso l’architettu-
ra Internet è del tutto simile ai 
tradizionali ISP che forniscono 
un punto di accesso (il PoP) agli 
utenti che si collegano da remoto 
tramite collegamento wireless at-
traverso il cosiddetto hotspot. La 
fonte di connettività a banda lar-
ga, cui l’hot-spot si appoggia, può 
essere via cavo (ADSL o HDSL), via 
router telefonico GSM/4G/5G, via 

satellite oppure attraverso una 
rete Wi-Fi. Oggi esistono connes-
sioni a Internet satellitari bidire-
zionali che consentono alte ve-
locità di trasferimento di dati sia 
in download sia in upload. La tra-
smissione satellitare ha tuttavia 
tempi di latenza elevati; il tempo 
di attesa prima che cominci l’invio 
dei pacchetti è infatti dell’ordine 
di 1-2 secondi, e quindi un tempo 
molto grande se confrontato ai 
pochi millesimi di secondo neces-
sari a una connessione 4G/5G. A 
partire dalla fonte di banda larga 
si può espandere la rete attraver-
so la tecnologia Wi-Fi.
 
ANTENNE WI-FI

Le tipologie di queste antenne 
sono fondamentalmente di due 
tipi: omnidirezionali e direttive. 
Le antenne omnidirezionali ven-
gono utilizzate di norma per di-
stribuire la connettività all’inter-
no di uffici, o comunque in zone 
private e relativamente piccole 
(questo è stato storicamente lo 
scopo principale per cui fu ide-
ato il protocollo Wi-Fi). Oppure, 
con raggi d’azione più grandi, si 
possono coprire aree pubbliche 
(come aeroporti, centri commer-
ciali ecc.). weBBoat® utilizza del-
le antenne omnidirezionali Wi-Fi 
che sono le più adatte ad un mez-
zo in movimento come la barca o 
i camper.

 C
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Successivamente il Wi-Fi si è evo-
luto per coprire aree più vaste: 
con l’utilizzo di antenne direttive 
è infatti possibile coprire grandi 
distanze esterne a edifici, le an-
tenne direttive Wi-Fi generalmen-
te sono parabole poste sui tralicci 
perché in assenza di barriere in 
linea d’aria
il segnale dell’access point copre 
distanze di gran lunga maggiori. 
Le antenne direttive che amplifi-
cano il segnale dell’access point, 
a parità di distanza in cui è ricevi-
bile il segnale, sono utilizzabili da 
più utenze se poste in alto. Tipi-
camente questo tipo di antenne 
è utilizzato nelle infrastrutture 
all’aperto quali le reti nelle mari-
ne o nei campeggi.
 
CERTIFICAZIONE

Un dispositivo, anche se confor-
me alle specifiche dello standard, 
non può utilizzare il logo ufficiale 
Wi-Fi se non ha superato le proce-
dure di certificazione stabilite dal 
consorzio Wi-Fi Alliance (Wireless 
Ethernet Compatibility Alliance), 
che testa e certifica la compatibi-
lità dei componenti wireless co gli 
standard 802.11x (della famiglia 
802.11).
 

CLASSI

Esistono varie classi di Wi-Fi con 
prestazioni diverse (come speci-

ficato meglio nei dettagli dello 
standard IEEE 802.11), le princi-
pali sono:
 
• classe b a 11 Mb/s
• classe g a 54 Mb/s
• classe n a 450 Mb/s
• classe ac a 3 Gb/s
 
ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI

Comodità
Molte reti riescono a fornire la 
cifratura dei dati e il roaming po-
tendosi spostare dalla copertura 
di un access point a un altro sen-
za una caduta della connessione 
internet, al di fuori del raggio di 
azione che delimita un hot-spot.
Diversamente dal cellulare, l’esi-
stenza di uno standard certificato 
garantisce l’interoperabilità fra 
apparecchio e rete anche all’e-
stero, senza i costi del cablaggio 
(essendo tecnologia wireless) per 
una più rapida e facile installazio-
ne ed espansione successiva della 
rete. Sotto questo punto di vista 
il Wi-Fi, spesso offerto gratuita-
mente, è uno standard diretta-
mente concorrente all’accesso a 
Internet per il tramite di GSM e 
UMTS nelle reti cellulari che è in-
vece a pagamento.
La presenza di molti produttori ha 
creato una notevole concorrenza 
abbassando notevolmente i prez-
zi iniziali di questa tecnologia.
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Svantaggi tecnici

Il tempo di latenza delle schede 
Wi-Fi è leggermente superiore a 
quelle basate su cavo con una la-
tenza massima nell’ordine di 1-3 
ms (per cui questo particolare è 
trascurabile, a differenza delle 
connessioni GPRS/UMTS che han-
no latenze nell’ordine di 150 ms).
Uno svantaggio delle connessio-
ni Wi-Fi 802.11a/g può essere la 
stabilità del servizio ovvero, dun-
que, la qualità di servizio (QoS) 
offerta all’utente, che per via di 
disturbi sul segnale talvolta può 
essere discontinua (il segnale può 
ad esempio essere disturbato da 
forni a microonde nelle vicinanze 
che quando sono in funzione di-
sturbano la frequenza operativa 
di 2,4 GHz, problema risolto con 
l’utilizzo della frequenza operati-
va a 5 GHz). I weBBoat® 5G basati 
sulla nuova router board MIoT ge-
stiscono segnali basati sia su fre-
quenza a 2,4GHz che 5GHz.
 
Riservatezza

La maggior parte delle reti Wi-
Fi non prevede alcuna forma di 
protezione da un uso non auto-
rizzato (autenticazione), da snif-
fing dei dati della comunicazione 
(confidenzialità) e sul fronte in-
tegrità dei dati. Questo è dovuto 
al fatto che all’atto dell’acquisto 
le impostazioni predefinite non 
impongono all’utente l’utilizzo di 

nessun metodo di protezione (di 
conseguenza l’utente medio non 
le modifica o per ignoranza o per 
comodità). I metodi per evitare 
utilizzi non autorizzati sono nati 
di pari passo con lo sviluppo di 
nuove tecnologie e il primo siste-
ma sviluppato è stato il WEP, Wi-
red Equivalent Protocol, che però 
soffre di problemi intrinsechi di 
sicurezza che lo rendono, di fatto, 
inutile. È possibile sopprimere la 
trasmissione dell’SSID di identifi-
cazione oppure limitare l’accesso 
a indirizzi MAC ben definiti, ma si 
tratta di metodi facilmente aggi-
rabili. Per sopperire ai problemi 
del WEP sono stati inventati i pro-
tocolli WPA e WPA2 che offrono 
livelli di sicurezza maggiori.
Ovviamente il miglior metodo di 
protezione rimane contenere la 
propagazione delle onde radio 
dove sia strettamente necessa-
ria. Il weBBoat utilizza il protocol-
lo più affidabile disponibile che è 
il WPA2 per le comunicazioni ver-
so i terminali hosts.

 C
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Rimani sempre aggiornato!
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

@GLOMEX.MARINE.ANTENNAS

SCOPRI I NOSTRI MINICATALOGHI DI GAMMA

https://www.glomex.it/minicataloghi-di-gamma/
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You are never alone on the water!



SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
@GLOMEX.MARINE.ANTENNAS
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Glomex S.p.A.
Via Faentina 165/G, 48124, Ravenna (Italy)

Tel. +39 0544 500377   •  info@glomex.it

WWW.GLOMEX.IT

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.


