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Antenne Glomex - da sinistra a destra: Antenna VHF ad alte prestazioni da 2,4m
(cod. RA1225), weBBoat 4G Plus (il sistema integrato Coastal Internet DUAL SIM),

Rhea (antenna TV satellitare FULL HD DVB-S2 da 47cm),  ltair (Antenna TV terrestre 
FULL HD DVB-T2) e antenna AM/FM da 2,4m (cod. RA1288)
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L’UNICO SISTEMA INTEGRATO COSTAL INTERNET 4G/3G/WiFi DUAL SIM PER  
NAVIGARE IN INTERNET LUNGO LA COSTA FINO A CIRCA 20 MIGLIA NAUTICHE
codice: IT1004PLUS
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250 mm
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Slot esterna DUAL SIM

Peso: 1,2 kg

YachtBarca a motoreBarca a vela

APP WEBBOAT 4G PLUS
DISPONIBILE SU:

DUAL
SIM
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L’UNICO SISTEMA INTEGRATO COSTAL INTERNET 4G/3G/WiFi DUAL SIM PER  
NAVIGARE IN INTERNET LUNGO LA COSTA FINO A CIRCA 20 MIGLIA NAUTICHE
codice: IT1004PLUS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

3G LTE4G

•	 weBBoat	4G	Plus	riceve	il	segnale	4G	delle	SIM	fino	a	circa	20 miglia dalla costa	e	il	segnale	WiFi
	 esterno	quando	l’imbarcazione	è	nella	marina	e	crea	una	rete WiFi protetta, personale e sicura
 all’interno dell’imbarcazione anche nelle cabine sotto il livello del mare alla	quale	si	possono
	 collegare	fino	a	32 dispositivi contemporaneamente 

•	 Sistema Dual Sim:	Consente	di	utilizzare	due	differenti	Micro-SIM	facilmente	selezionabili	dall’App	per
	 selezionare	l’operatore	che	offre	la	velocità	di	navigazione	migliore	e	per	ridurre	i	costi	(evitando	il
	 roaming	se	siete	all’estero	e	avete	inserito	una	Micro-SIM	di	un	operatore	locale)	

•	 weBBoat	4G	Plus	ha	un	sistema	integrato	che	consente	il	passaggio automatico tra la rete 4G delle
 SIM e la rete WiFi disponibile	per	limitare	i	costi	di	navigazione	

•	 weBBoat	4G	Plus	è	un	sistema	Plug&Play	in	quanto	basta	collegarlo	ad	un	cavo	di	alimentazione	di
	 10/30	Vdc	

•	 La	nuova	App	gratuita	weBBoat	4G	Plus	è	più funzionale e facile da utilizzare consentendo	una
	 connessione internet veloce e stabile.	Disponibile	per	i	dispositivi	iOS	e	Android,	consente	di
	 configurare	e	gestire	in	pochi	passaggi	il	weBBoat,	come		scegliere	quale	SIM	utilizzare,	a	quale	rete
	 WiFi	collegarsi,	impostare	il	passaggio	automatico	tra	rete	4G	e	WiFi,	cambiare	la	password,
	 configurare	l’IP,	richiedere	assistenza	e	molte	altre	funzionalità	

•	 Quattro	antenne 4G ad alto guadagno e ampia banda	per	trasmettere	e	ricevere	in	3G	e	4G	in
	 configurazione	Diversity	

•	 Due	antenne WiFi potenziate	per	ricevere	da	una	maggiore	distanza	il	segnale	WiFi	esterno	della
	 marina,	porto,	ristorante	ecc..	

•	 weBBoat	4G	Plus	è	dotato	di	un	router 4G/3G/WiFi super-veloce e potente specificamente sviluppato
 per l’ambiente marino in	grado	di	creare	una	rete	WiFi	all’interno	sicura,	protetta	e	personale	

•	 Aggiornamenti gratuiti del firmware 

•	 Aggiornamenti periodici gratuiti dell’App 

•	 Servizio di assistenza 

•	 In	modalità	LTE:	velocità	di	download	fino	a	100	Mbps,	velocità	di	upload	fino	a	50	Mbps	(la	velocità
	 dipende	dal	piano	dati,	la	copertura	e	distanza)	

•	 Quadribanda	(UMTS,	GSM,	3G,	4G	/	LTE)	

•	 Tre	porte	Ethernet	

•	 Capacità	di	backup	WAN	4G	

•	 Alimentazione:	10-30	Vdc	/	consumo:	200mA	max	

•	 Aggiornamenti	gratuiti	tramite	sito	web	Glomex	

•	 Conforme	agli	standard	IEEE	802.11b,g,n	

•	 Approvazioni	wireless	e	Certificazioni:	CE,	FCC	

Android è un marchio registrato di Google Inc. / iPhone è un marchio registrato di Apple Inc. 
7
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WEBBOAT 4G PLUS DIVENTA INTELLIGENTE CON  IL SISTEMA OPERATIVO GLOMEX (GL-OS)

Il weBBoat 4G 2 monitora tutti gli aspetti della vostra barca e vi invia notifiche di avviso automatico 
sul vostro smartphone, se ci sono dei cambiamenti sulla vostra barca, ovunque voi siate ed in 

qualsiasi momento. Grazie al rivoluzionario micro-PC presente al suo interno e a molteplici sensori 
nell’imbarcazione, avete sempre sotto controllo la vostra imbarcazione e la strumentazione che 

avete deciso di monitorare in maniera estremamente semplice e comoda.

IL VOSTRO MARINAIO DIGITALE
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DISPONIBILE PRESTO IN 2 VERSIONI

GLOMEX SMART
INTERFACE

(BLACK BOX)
ITGSI+

VERSIONE BASE

VERSIONE AVANZATA

MICRO-PC 
INTERNO

MICRO-PC 
INTERNO 

+ GLOMEX 
SMART

INTERFACE

weBBoat	 4Gz2	 monitora	 alcuni	 sensori	 di	
base	installati	nell’imbarcazione	come	il	GPS,	
umidità,	temperatura	e	pressione	barometrica.

IMPLEMENTATO DA GL-OS

cod.:	IT1005

cod.:	IT1005

Con	 la	 Glomex	 Smart	 Interface,	 si	 può	 avere	 servizi	
aggiuntivi	 che	 consentono	 di	 monitorare	 qualsiasi	
aspetto	utile	della	barca	quali:	sensore	della	presenza	
di	acqua	in	sentina,	livello	della	batteria,	le	condizioni	
del	mare,	sensore	di	sicurezza	ecc

IMPLEMENTATO DA GL-OS

* e molti altri sensori, apparecchiature,
dispositivi multimediali.

*

Intrusion Alarm
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WEBBOAT 4G PLUS DIVENTA INTELLIGENTE CON  IL SISTEMA OPERATIVO GLOMEX (GL-OS)

IL VOSTRO MARINAIO DIGITALE

DISPONIBILE PRESTO IN 2 VERSIONI

DISPONIBILE PRESTO

SISTEMA IRIDIUM

VERSIONE AVANZATA

3G LTE4G

weBBoat	4G	Plus,	il	sistema	integrato	3G/4G/WiFi	DUAL	SIMper	avere	internet	fino	a	20 miglia 
dalla	costa,	si	è	trasformato	in	weBBoat	4G	2		diventando	più	intelligente	ed	il	tuo	marinaio	di	
bordo	digitale.
Grazie	alla	nuova	tecnologia,	allo	sviluppo	del	Cloud Glomex	e	dell’innovativo	Glomex Operative 
System (GL-OS)	 con	 weBBoat	 4G	 2	 (codice	 IT1005)	 è	 possibile	 usufruire	 di	 una	 molteplicità	
di	 servizi	 utili	 a	monitorare	ogni	aspetto	della	propria	barca	 in	qualsiasi	momento	e	ovunque	
attraverso	 l’App	gratuita	disponibile	per	 i	dispositivi	 iOS	e	Android.	Questa	nuova	versione	di	
weBBoat	4G	2	è	dotata,	al	suo	 interno,	di	un	potente	micro-PC	che	monitora	una	molteplicità	
di	 sensori	 installati	 nella	barca	come	 il	 livello	della	batteria,	 la	presenza	di	acqua	 in	 sentina,	
l’impianto	di	video-sorveglianza	e	vi	avvisa	in	caso	di	necessità	con	notifiche	push	in	automatico	
sul	 vostro	 smartphone.	 weBBoat	 4G	 2	 è	 disponibile	 in	 due	 differenti	 versioni:	 il	 pacchetto	
base	e	quello	avanzato.	Con	 il	pacchetto	base	è	possibile	usufruire	della	gestione	e	controllo	
dei	seguenti	sensori:	GPS,	umidità,	temperatura	esterna	e	pressione	barometrica.	La	versione	
avanzata,	invece,	è	dotata	anche	di	una	innovativa	Black Box (Glomex	Smart	Interface	–	codice:	
ITGSI)	 da	 installare	 sulla	 barca	 e	 che	 si	 collegherà	 in	Wi-Fi	 al	weBBoat	 4G	 2	 evitando	 così	
scomodi	cablaggi.	
Per	una	maggiore	sicurezza,	è	possibile	aggiungere	il	modulo IRIDIUM	 (opzionale)	così	che	il 
weBBoat 4G 2 possa inviare le notifiche di avviso sul vostro smartphone, anche in assenza 
della rete 4G/3G o del segnale Wi-Fi.
Con	 la	 Black	 Box,	 inoltre,	 sarà	 possibile	 aggiungere	 ulteriori	 servizi	 che	 vi	 permettono	 di	
monitorare	qualsiasi	aspetto	utile	della	barca,	quali:	i	sensori	della	presenza	di	acqua	in	sentina,	
il	livello	della	batteria,	le	condizioni	del	mare,	l’impianto	di	sicurezza,	l’assistenza	remota	e	molti	
altri	 ancora..	 L’aspetto	 straordinario	 di	 questa	 Black	 Box	 non	 è	 solo	 quello	 di	 permettervi	 di	
collegare	una	molteplicità	di	servizi	sempre	in	evoluzione	e	di	averli	sempre	disponibili	grazie	al	
weBBoat	4G	2	e	al	Cloud	Glomex,	in	una	sorta	di	diario	di	bordo	digitale;	ma	è	anche	la	possibilità	
di	condividere	tutto	ciò	che	è	legato	alla	vostra	vita	in	mare	sui	social	network.
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Glomex Smart Interface
(black box)
cod.:	ITGSI

+ +

OPZIONE IRIDIUM
NOVITà

cod.:	IT1005

Android è un marchio registrato di Google Inc. / iPhone è un marchio registrato di Apple Inc. 
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All’interno del radome in 
ASA sono presenti due 
antenne 4G Diversity a 
banda larga e un router 
3G/4G super veloce per 
la migliore connessione 
internet

          CARATTERISTICHE PRINCIPALI Due antenne ad ampia banda in modalità Diversity (3dBi)

Struttura estremamente solida per resistere alle condizioni marine più 
estreme

Router DUAL SIM 3G/4G estremamente veloce progettato per l’ambiente 
marino e dotato di uno special software

Dotato di una slot esterna per due Micro-SIM per navigare in internet in 
3G/4G

Possibilità di distribuire la connessione internet all’interno 
dell’imbarcazione utilizzando vari sistemi come access point o la rete di 
bordo; ciò vi consente di collegare qualsiasi dispositivo ad internet

Può essere collegato ad un access point o ad uno switch utilizzando 
un cavo Ethernet per avere una rete WiFi veloce e stabile all’intenro 
dell’imbarcazione

Può essere associato a due differenti antenne Wi-Fi esterne, ad alte 
prestazioni (12 dBi di guadagno) [PRA4671 e PRA473EXT) così da avere 
una connessione internet ad alta velocità in tutta l’imbarcazione

weBBoat 4G PRO
Sistema integrato internet professionale 4G/3G/WiFi

IDONEO PER:
Megayacht
Nave mercantile
Petroliera
Cargo
Chiatta
Peschereccio
Piattaforma

weBBoat 4G PRO - cod.: IT1004PRO
Il nuovo weBBoat 4G PRO è un sistema internet integrato professionale 4G/3G/
Wi-Fi che racchiude alcune caratteristiche sorprendenti, come un router 4G ad 
alte prestazioni, due antenne 4G diversity, una slot per due Micro-SIM. il tutto 
protetto da una struttura estremamente robusta e sviluppata specificatamente per 
le imbarcazioni commerciali e di grandi dimensioni.
Il weBBoat 4G PRO può anche essere integrato con altri dispositivi di rete e con 
le antenne professionali Glomex  (cod. PRA471 e PRA473EXT) per avere una 
connessione internet ad alta velocità in tutta l’imbarcazione.

Internet

300mm Ø  

35
0m

m

4G
3G

YEARS
WARRANTY

DUAL
SIM

M
IC

RO
SI

M

M
IC

RO
SI

M

NOVITà
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MODEM 3G/4G Glomex

ANtENNA 4G/3G 2 antenne 3dBi Diversity ad ampia banda 

FREquENzA

4G (LTE): 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 
2600 MHz (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20)
UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, 
DC-HSPA+: 850, 900, 1900, 2100MHz
GSM, GPRS, EDGE: 850, 900, 1800, 
1900 MHz

FREquENzE WIFI 2.4 – 2.5 GHz

BANDA 4G/ltE
Download: fino a 100Mbps (CAT3)

Upload: fino a 50 Mbps

BANDA 3G/uMts
Download: fino a 42Mbps

Upload: fino a 5.76Mbps

INtERFAccIA sIM una slot per 2 Micro-SIM

INtERFAccIA lAN
3 x 10/100MMbps LAN Ports (Auto 
MDI-X, Auto-Negotiation)

POlARIzzAzIONE Verticale

WIFI stANDARD
IEEE 802.11b (11 Mbps) 
IEEE 802.11g (54 Mbps)  
IEEE 802.11n (150 Mbps)

SPECIFICHE TECNICHE

INTERFACCIA UTENTE SEMPLICE MA ALLO STESSO TEMPO POTENTE CHE 
CONSENTE CONFIGURAZIONI AVANZATE PER UNA TOTALE PERSONALIZZAZIONE

STRUTTURA ESTREMAMENTE 
RIGIDA IN ACCIAIO INOX CON 
AMMORTIZZATORI

Antenna WiFI

Ammortizzatori

10/30 Vdc

Slot
DUAL SIM

MAtERIAlE RADOME ASA anti UV

PEsO 2,2 kg (4,9lb)

DIMENsIONE 300mm (12”) Ø  
350mm (14”) H

AlIMENtAzIONE 24 Vdc

tEMPERAtuRA DI 
utIlIzzO

-20°C ~ +70°C

uMIDItà 5% ~ 95%

vENtO 60 m/s

ACCESSORI non inclusi 	

          CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 
 

| 
ITAP001 
N Nano router access point wireless 
150Mbps 
 

| 
ITSW001 
Switch 5 porte 10/100Mbps  
 

| 
ITNCB100 
Cavo Ethernet RJ45 da 100m – connettori 
non inclusi  
 

| 
ITNCP001 
Connettore maschio ethernet a crimpare 
per cavi RJ45 
 

| 
ITCCR001 
Pinza professionale per crimpatura 
connettori per cavi RJ45.
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PRA 473ext
Antenna marina omnidirezionale Wi-Fi

PRA473exT - 1,4 m
Questo sistema di antenna Wi-Fi professionale è stata progettata per rispondere 
alle condizioni marine più estreme, senza sacrificare le prestazioni. L’antenna 
(12dBi di guadagno) è dotata di un potente e robusto trasmettitore integrato 
all’interno della boccola.
Ciò consente di ricevere i segnali WiFi locali presso il porto, la marina ecc.
Il sistema è autenticamente espandibile e può essere collegato con altri dispositivi 
di rete o punti di accesso per creare hotspot aggiuntivi nell’imbarcazione avendo 
così connessioni internet maggiormente stabili e veloci.

INTERFACCIA PC FACILE DA USARE 

WiFi

Disponibile con
filettatura 1”BSP o 1”x14

Indicatori LED
di segnale

PLUG
& PLAY

18

promarine

                                         Accessori 

NOVITà          CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IDONEO PER:
Megayacht
Nave mercantile
Petroliera
Cargo
Chiatta
Peschereccio

YEARS
WARRANTY

12 dBi di guadagno.

Antenna marina omnidirezionale Wi-Fi (2.4 GHz)

Trasmettitore integrato

Fornito con inseritore POE

Montaggio facile con supporti 1” BSP o 1”x14 (non inclusi)

Terminazione RJ45 10/100 base T Ethernet IEEE802,3

Antenna in polarizzazione verticale, leggera e resistente alle vibrazioni e 
alla corrosione

Gli elementi interni in ottone sono protetti da una canna in fibra di vetro 
estremamente robusta, sviluppata con materiali adeguati per resistere 
alle più estreme condizioni ambientali



ACCESSORI non inclusi	

ANTENNA WI-FI CON
TRASMETTITORE INTEGRATO

L’utente deve configurare il
trasmettitore rispettando la 

regolamentazione nazionale

FREquENzA 2,4 - 2,5 GHz
AlIMENtAzIONE 24 V DC  tramite il connettore (POE)

GuADAGNO 12 dBi
POlARIzzAzIONE Verticale
tERMINAzIONE RJ45 10/100  base  T  Ethernet  IEEE802,3

luNGhEzzA 1,4 m
PEsO 1,833kg
INstAllAzIONE 1”BSP x 11 tpi / 1”X14 TPI UNS

tEMPERAtuRA DI utIlIzzO -40 / +60 °C
REsIstENtE Al vENtO 60 m/s
cOlORE blanc

MAtERIAlE
Canna in Fibra di vetro + 
boccola in acciaio inox

INstAllAzIONE vedere a lato

 
 
 | 
PRM180 
supporto in acciaio inox AISI316  - 
filettatura: 1”BSP x11 tpi maschio 
 
 
 
 
 
 
 | 
PRM280 
Adatatore 1”BSP x11 tpi maschio /
1”x14 UNS femmina - in acciaio inox
AISI316 
 
         | 
PRM298 
Supporto per instalalzione su tubi verticali 
e orizzontali - in acciaio inox AISI316 - 
Filettatura 1”BSP maschio 

         | 
V9174 
Supporto 1”x14 in acciaio inox 
 
         | 
RA107SSFME 
Supporto 1”x14 in acciaio inox 
 
         | 
RA165 
Supporto 1”x14 in acciaio inox per 
installazione su tubi

ELECTRICAL SPECIFICATIoNSSPECIFICHE ELETTRICHESPECIFICHE MECCANICHE

INIETTORE POE

ENTRATA PoE
DALL’ANTENNA

ALIMENTAZIoNE 24VDC LAN

2 ESEMPI DI INSTALLAZIONE

1

2

PC

promarine

Collegamento con 
cavo Ethernet

(max 100m)
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Per avere una migliore idea di come 
il weBBoat 4G abbia performance 
migliori rispetto ai dispositivi 
mobile tradizionali abbiamo deciso 
di testare in mare il weBBoat 4G 
ed un telefono 4G durante una 
battuta di pesca. Insieme ad un 
membro della squadra dal nostro 
esperto rivenditore locale Marine 
Electronics Trymax abbiamo 
organizzato una giornata di pesca 
in mare aperto pesca. Per avere un 
miglior confronto tra i due dispositivi, 
abbiamo installato il weBBoat 4G 
all’interno del cabina in alluminio e 
più precisamente sul cruscotto dove 
erano presenti gli altri dispositivi 
internet presenti a bordo.

La prima verifica che il weBBoat 4G avesse una ricezione migliore dello smartphone si ha avuto 
subito in marina. La Marina Manly è tristemente nota per la sua scarsa ricezione dei segnali 
telefonico e televisivi, in tutti e tre i nostri telefoni il segnale è sceso fino al bordo inferiore della 
ricezione 3G, tuttavia quando abbiamo controllato lo stato del weBBoat 4G abbiamo avuto il 100% 
del segnale 4G. Durante il nostro viaggio lungo la baia Moreton in direzione South Passage Bar (un 
viaggio di 40 minuti) il weBBoat 4G non è mai sceso al di sotto del 90% del segnale 4G, mentre i 
nostri telefoni sono scesi al segnale 3G e GSM numerose volte, ed una volta, nel Canale di Rous, 
i telefoni sono scesi al segnale di emergenza. Con il passare del tempo siamo  stati sempre più 
colpiti dalle  prestazioni del weBBoat 4G.
Quando ci siamo fermati ho
deciso di fare alcune prove di
velocità in tempo reale; il
risultato è stato: 5.8Mbps in
download e 3.98Mbps in upload,
e come prova finale ok caricato
su Facebook una foto di una
bella mattinata.

Tutte le torri di telefonia mobile hanno una sequenza o “fascia oraria” per tutti i loro dispositivi 
collegati, se un dispositivo si allontana comincia a perdere il suo posto nella sequenza, se questo 
accade ripetutamente il dispositivo viene indirizzato ad una frequenza più bassa e più lenta, ossia 
passa dal segnale 4G al segnale 3G, perché si è spostato di molto da una torre trasmittente.
Il weBBoat 4G utilizza una programmazione intelligente del suo modem diversity per rimanere in 
sequenza per distanze maggiori così da avere il segnale 4G sempre disponibile.
Inoltre, il weBBoat 4G utilizza un sistema di 4 antenne diversity ad elevato guadagno che sono 
direttamente collegata al modem; questo, pertanto, elimina qualsiasi perdita del segnale causato 
dal cavo come invece avviene nei sistemi convenzionali 3G.
La portata massima del weBBoat 4G è ancora limitata alla portata massima della torre trasmettitrice 
vicina, tuttavia le caratteristiche di cui sopra consentono di utilizzare le frequenze più alte e veloci 
fino al 50% oltre il limite tradizionale.

Grafico di comparazione della forza del segnale tra
il weBBoat 4G e un telefono 4G
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Oltre alle performance di segnale 4G/3G dove il weBBoat 4G brilla, un altro 
vantaggio è la sua estrema facilità di utilizzo: dopo ave inserito una scheda 
SIM con traffico dati nella slot esterna, l’utente accede alla rete WiFi del 
weBBoat usando la password univoca, proprio come a casa o in ufficio ed 
il gioco è fatto!
L’utente può anche scaricare l’APP Glomex sul proprio dispositivo cellulare 
per monitorare lo stato dell’antenna o collegare l’antenna ad una rete WiFi 
esterna come quella di una marina e yacht club.

Test lungo la costa
e in mare aperto
Per la maggior parte della mattina siamo 
stati in un raggio di 5 miglia nautiche nel 
lato orientale dell’isola di Moreton. Sebbene 
questo distanza non sembra rilevante, ciò 
che rende impressionate questa distanza è 
il fatto che le uniche torri trasmittenti che 
si trovano nell’isola Moreton si trovano nel 
resort Tangalooma
resort e nella comunità Bulwer sul lato 
occidentale.
In entrambi i siti le torri sono abbastanza 
grande solo per servire la zona circostante; 
quindi ci è sembrato abbastanza incredibile 
avere il 4G a 5 miglia nautiche dalla costa.

(A destra) cartina che mostra la ricezione del 4G 
attorno all’isola Moreton

Nel pomeriggio ci siamo diretti più a ovest, in 
una zona conosciuta come Deep Tempest (si può 
vedere sulla maggior parte delle carte nautiche), 
la zona ha acque profonde 100m ed dista più di 9 
miglia nautiche ad est
dall’isola di Moreton. 
Per la prima volta il
segnale del weBBoat
4G è sceso a 3G e dopo
un altro paio di miglia
nautiche il segnale è
sceso a +HCDMA;
tuttavia, anche in questa
occasione ho potuto
caricare su Facebook
la mia foto in pochi
secondi.

Per questioni legati al meteo e motivi di 
tempo, abbiamo deciso di interrompere il 
test e rientrare in porto.
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In conclusione posso dire che il weBBoat 4G ha superato le mie aspettative e quelle dei miei 
due colleghi presenti a bordo. 
Posso facilmente vedere l’utilizzo del weBBoat 4G su qualsiasi imbarcazione che naviga lungo 
la costa: barche da diporto, pescherecci, navi da crociera, navi commerciali come rimorchiatori 
e traghetti.

Grazie al weBBoat 4G è possibile guardare i programmi TV satellitari sul tuo smartphone, tablet 
o PC  attraverso la rete WiFi del weBBoat 4G. 
Con SAT-IP, siete liberi di guardare la TV quando volete sulla vostra imbarcazione.

“Ci siamo resi conto che il weBBoat 4G supera di gran lunga le prestazioni dei nostri dispositivi 
mobili vicino alla costa o in mare aperto. Il weBBoat 4G è facile da utilizzare ed è una soluzione 
conveniente per chi cerca una connessione internet veloce in mare e vuole evitare di utilizzare 
una strumentazione satellitare più lenta e costosa.”

Conclusioni

Intrattenimento sui vostri dispositivi mobili
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In particolare le applicazioni determinano quale tecnologia è la migliore per l‘uso che ne 
intendiamo fare visto che le prestazioni sono differenziate. Spesso queste convivono nella 
stessa rete e si sovrappongono 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, VOIP, Download, Video Stream. In futuro, con la realizzazione 
completa della capacità della rete LTE (in fase di realizzazione), sarà possibile anche il VOD.

Internet (contrazione della locuzione inglese inter-connected networks, ovvero “reti 
interconnesse”) è una rete mondiale di reti di computer ad accesso pubblico. Attualmente, 
rappresenta il principale mezzo di comunicazione di massa, che offre all’utente una vasta serie 
di contenuti potenzialmente informativi 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 principali, il TCP e l’IP, che costituiscono la “lingua” comune con cui i computer 
connessi ad Internet (gli host) sono interconnessi e comunicano tra loro ad un livello superiore 
indipendentemente dalla loro sottostante architettura hardware e software, garantendo così 
l’interoperabilità tra sistemi e sotto-reti fisiche diverse.
L’avvento e la diffusione di Internet e dei suoi servizi hanno rappresentato una vera e propria
rivoluzione tecnologica e sociologica dagli inizi degli anni novanta (assieme ad altre invenzioni
quali i telefoni cellulari e il GPS) nonché uno dei motori dello sviluppo economico mondiale
nell’ambito dell’Information and Communication Technology (ICT) .

INTERNET

APPLICAZIONI
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Il GPRS è ormai una tecnologia datata e la navigazione internet tramite GRPS è piuttosto lenta,
limitandola di fatto ai soli siti con tecnologie obsolete di prima generazione. Tramite GPRS infatti 
risulta difficile anche l’utilizzo di applicazioni Android e iPhone che necessitano della connessione 
internet, come quelli di messaggistica istantanea (Whatsapp).

EDGE è l’acronimo di Enhanced Data rates for GSM Evolution e consiste in un tipo di trasferimento 
di dati 3 volte più veloce rispetto al GPRS, grazie ad una modulazione di segnale più efficiente 
che permette di unire diversi canali GPRS in parallelo. Viene anche detta generazione 2.75 G 
perché si pone come il passaggio intermedio tra il GPRS (2.5G) e la terza generazione (3G).
Anche l’EDGE è una tecnologia datata e la navigazione internet è piuttosto lenta, ma al contrario 
del GPRS risulta ancora accettabile.

L’evoluzione dei sistemi 2G ha portato allo standard GPRS (General Packet Radio Service) che
migliora il supporto per la trasmissione dati introducendo la commutazione di pacchetto.

2G è un’abbreviazione usata nell’ambito della telefonia cellulare per indicare le tecnologie di 
seconda generazione. La differenza principale fra le reti di prima e quelle di seconda generazione 
è che quest’ultime sono completamente digitali. Questo ha permesso la completa cifratura 
delle trasmissioni via etere, che previene intercettazioni illegali; un migliore utilizzo dello spettro 
radioelettrico; la possibilità di usufruire di servizi dati (come gli SMS).

GPRS

EDGE

Cosa consente di fare il GPRS?

LE RETE MOBILI
Analysons maintenant les technologies utilisées pour les téléphones.
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Con la connessione EDGE sarà utilizzabile un maggior numero di applicazioni che richiedono  
a connessione internet e inoltre introduce due nuove funzionalità: il trasferimento dei dati tramite 
FTP, le videochiamate su reti GSM, e il P2P (peer-to-peer) per la condivisione dei file.

La rete EDGE consiste in un GPRS migliorato in termini di velocità di trasferimento di dati. Può 
portare una larghezza di banda fino a 236.8 kbps con 4 time slot (letteralmente fessure temporali), 
circa 4 volte superiore al GPRS, e fino a 473 kbps (supponendo di utilizzare tutti e 8 gli slot). 
Nella pratica le velocità sono differenti da quelle teoriche appena indicate e possono variare in 
un range di 40-180 kbps.

1) distanza dalla stazione radio base. La velocità di trasmissione dati decresce con la distanza 
dalla stazione base radio, il quale influisce anche sul tipo di decodifica utilizzato. A differenza 
del GPRS, che utilizza 4 tipi di decodifica (da CS-1 a CS-4) la rete EDGE ne utilizza 9 (MCS-1 
la più lenta, MCS-9 la più veloce). Questo vuol dire che in aree densamente popolate, come le 
grandi città, coperta da una fitta rete di celle radio, le velocità saranno generalmente più elevate 
rispetto alle zone rurali;

2) il numero di utenti collegati per cella. Maggiore è il numero di utenti che la stanno utilizzando e 
più è lenta la connessione. In determinate fasce di orario (come prima di cena) il numero di utenti 
sarà statisticamente maggiore, rendendo più lento il servizio EDGE. La velocità dipende anche 
dal numero di time slot utilizzati all’interno del “time frame” TDMA (cornice temporale). Maggiore 
è il numero di time slot, maggiore la velocità possibile.

3G (sigla di 3rd Generation), è un’abbreviazione usata nell’ambito della telefonia cellulare per 
indicare le tecnologie di terza generazione; la differenza principale fra le reti di seconda e quelle 
di terza generazione è che quest’ultime utilizzano lo spettro in maniera ancora più efficiente 
attraverso l’accesso multiplo alla banda di frequenza consentendo lo scambio di dati a velocità
superiori.
Si tratta di una tecnologia che consente il trasferimento di dati sia di tipo “voce” (telefonate digitali) sia 
di tipo “non-voce”, ad esempio download da internet, invio e ricezione di email e instant messaging; 
tra i servizi di maggiore interesse per gli utenti vi è, ad esempio, il downloading di file musicali, 
l’utilizzo di servizi video a contenuto generato dall’utente, come videoblog e moblog, ecc.

Cosa consente di fare l’EDGE?

Che velocità raggiunge l’EDGE?

I fattori che limitano EDGE sono gli stessi del GPRS:
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UMTS (W-CDMA)
Lo standard UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), basato sulla modulazione 
W-CDMA in onde radio, è lo standard prevalente nei paesi dove viene usato il GSM (la 
maggioranza di quelli europei). Offre una velocità di trasmissione dati di 7.2 Mbit/s con 
dispositivi HSDPA e 21 Mbit/s con dispositivi HSDPA+.

CDMA 2000
Altro significativo standard 3G è il CDMA 2000, un’evoluzione dello standard CDMA IS-95 
sviluppato in ambito 2G. Gli operatori che hanno installato reti basate su tale standard sono 
prevalentemente in America, Giappone e Corea del Sud. Le velocità di trasmissione dati offerte 
dallo standard vanno da 144 kb/s fino a oltre 3 Mb/s.

TD-SCDMA
Si tratta di uno standard meno noto, sviluppato in Cina dalla Datang e dalla Siemens AG che 
ne prevedevano l’operatività per il 2005.

Wideband CDMA
Le velocità di trasmissione dati offerte dallo standard vanno da 384 kb/s fino ad 2 Mb/s: se 
usato in una WAN il protocollo consente velocità di 384 kb/s mentre raggiunge 2 Mb/s con 
una LAN.

Cosa consente di fare il 3G?
L’introduzione delle reti 3G ha aperto gli orizzonti alla reale godibilità di tutta una serie di servizi 
multimediali a cui siamo abituati al giorno d’oggi con smartphone, tablet e chiavette internet. 
I servizi sono gli stessi offerti dalla connessione EDGE: videochiamate, MMS e navigazione 
Web ma è la qualità a fare la differenza. Grazie alle velocità decisamente superiori rispetto a 
GPRS/EDGE permette la visione di video su Youtube senza attendere tempi per il caricamento, 
videochiamate esenti da fastidiosi rallentamenti, e una navigazione dove ci si libera dal vincolo 
di limitarsi ai siti in versione mobile o alle applicazioni. Ecco quindi che è possibile navigare 
tramite il telefono sui siti in versione desktop, caricando con buona velocità anche le pagine 
ricche di contenuti, script e immagini.

Che velocità raggiunge il 3G?
Purtroppo la rapida crescita del traffico mobile (che raddoppia ogni anno), contribuisce a 
ridurre le velocità medie e, secondo Motorola quando il servizio avrà diffusione massima, le 
velocità si ridurranno a oscillare fra 500 Kbps e 1,5 Mbps. Davvero poco se rapportato a 
quelle teoriche.

4G
Nell’ambito della telefonia mobile con il termine 4G (acronimo di 4th Generation) si indicano 
le tecnologie e gli standard di quarta generazione successivi a quelli di terza generazione 
che permettono applicazioni multimediali avanzate e collegamenti dati con elevata velocità di 
trasferimento
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LTE
Nasce come nuova generazione per i sistemi di accesso mobile a banda larga (Broadband 
Wireless Access) e, dal punto di vista teorico fa parte del segmento Pre-4G, collocandosi in una 
posizione intermedia fra le tecnologie 3G come l’UMTS e quelle di quarta generazione pura 
(4G) ancora in fase di sviluppo. Nonostante ciò, con l’intento di porre fine alla confusione tra 
l’utilizzo in marketing del termine 4G e la vera classificazione come 4G, l’ITU ha recentemente 
deciso di applicare il termine 4G anche all’LTE.

Un obbiettivo dell’LTE è quello di promuovere l’uso della banda larga in mobilità, sfruttando 
l’esperienza e gli investimenti effettuati per le reti 3G e anticipando i tempi rispetto alla 
disponibilità degli standard 4G.

Va ricordato che gli standard 4G prevedono di raggiungere velocità di connessione wireless 
anche superiori al 1 Gb/s.

LTE può funzionare su diverse bande di frequenza.

In particolar modo nella UE verranno utilizzate le seguenti bande:

• banda di frequenza 800 MHz

• banda di frequenza 900 MHz

• banda di frequenza 1800 MHz

• banda di frequenza 2600 MHz

In particolar modo negli USA verranno utilizzate le seguenti bande:

• banda di frequenza 700 MHz

• banda di frequenza 900 MHz

• banda di frequenza 1900 MHz

• banda di frequenza 2600 MHz

Nota per l’Europa: la banda di frequenza 800 MHz è derivata dagli ex canali televisivi UHF
61-69 (che occupavano la banda da 790 a 862 Megahertz), liberatisi al passaggio al digitale 
terrestre di tutti gli stati membri europei. Questo determina che il sistema LTE può disturbare la
ricezione dei canali televisivi ed è necessario montare un apposito filtro nella linea di antenna 
TV negli impianti non già predisposti in origine.
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Uno dei problemi principali dei sistemi di telecomunicazioni è relativo ai segnali multipli, 
dovuto alla presenza di palazzi o oggetti che provocano riflessioni (multipath fading). 
Le antenne diversity permettono di trarre giovamento da questa situazione, andando a 
combinare tra loro i vari segnali ricevuti. Nel weBBoat di Glomex vengono utilizzate in 
ricezione dei segnali telefonici due antenne a larghissima banda a questo scopo.
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WIFI NETWORKS 
In the telecommunications field, Wi-Fi indicates a technology and related devices that enable 
end-users to connect with each other through a local network wirelessly (WLAN) based on IEEE 
Standard 802.11.

The local network can be connected to the Internet through a router and use all the connectivity 
services offered by an ISP (Internet Service Provider). 

Any device or user terminal (computer, mobile phone, PDA, tablet etc.) can connect to networks of 
this type when integrated with the technical specifications of the protocol Wi-Fi.

The Wi-Fi network is a telecommunications network conceptually comparable to a cellular network 
covering a small-scale (local), with two-way radio devices such as access points (AP) in place 
of traditional base stations of mobile radio networks (model client-server architecture). The Wi-
Fi networks are relatively cheap infrastructure and allow to realize flexible systems for the data 
transmission using radio frequencies, extending or connecting existing networks or creating new 
ones. 

To increase the area of connectivity of a single access point (approximately 100 m), whose 
transmission power is limited by specific regulations related to electromagnetic risk (100 mW), are 
commonly used multiple access points (and related cells coverage) connected by wiring in the local 
network. For example to cover a boat metal you must use this system architecture as the metal parts 
block the radio waves by reducing or inhibiting the coverage of AP. The part of the radio interface 
or radio Access Point-user is the access network, while the wired LAN that connects all the Access 
Point is the transport network. The coverage cells of AP are often partially overlapped to avoid 
coverage holes of the signal by creating an area

of full coverage, while the wired part is generally an Ethernet network. Each AP are “bridges” and 
have the task of sending the SSID that identifies the network or networks that are serving to stations 
radios in their wireless coverage via broadcast, while the set of stations served by the AP is called 
BSS (Basic Service Set). This network can be connected to the Internet network through a router 
taking advantage of the relative services internetworking. 

System solutions without wiring are possible: connect directly into a wireless access points allowing 
their communication with exchange of information via radio even with a loss in spectral efficiency 
of the system. This kind of system solutions (without wiring) obviously entail costs and construction 
times significantly lower at the cost of lower connection performance.

The difference between Wi-Fi and the other cellular coverage networks resides in the communication 
protocols and in the operating frequency (2.4 or 5 GHz); to avoid collisions in the reception protocol 
is used multiple access CSMA/CA. The Wi-Fi protocols also allow to adapt the transmission speed 
in the wireless access is according to the distance of the mobile station transmitting by the access 
point, minimizing transmission losses. 

To communicate with receiving stations placed in the coverage of other access points, each 

2G3G4G
UMTS GPRS

External
SIM  card slot

SIGNAL

700 mhz to 2,7 ghz 4g
diversity antennas

3g/4g/wi-fi router

access point

signal from
harbour, marina etc

wi-fi antenna

SIM SIM

32

RETI WI-FI
Con il termine Wi-Fi, nel campo delle telecomunicazioni, si indica una tecnologia ed i relativi 
dispositivi che consentono ai terminali degli utenti di collegarsi tra loro attraverso una rete locale 
in modalità senza fili (WLAN) basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11.

A sua volta la rete locale così ottenuta può essere allacciata alla rete Internet attraverso un router 
e usufruire di tutti i servizi di connettività offerti da un ISP (Internet Service Provider).

Qualunque dispositivo o terminale di utenza (computer, cellulare, palmare, tablet ecc.) può 
connettersi a reti di questo tipo se integrato con le specifiche tecniche del protocollo Wi-Fi.

La rete Wi-Fi è una rete di telecomunicazioni concettualmente paragonabile a una rete a copertura 
cellulare a piccola scala (locale), con dispositivi di ricetrasmissione radio come gli access point (AP) 
in sostituzione delle tradizionali stazioni radio base delle reti radiomobili (modello di architettura 
client-server). Le reti Wi-Fi sono infrastrutture relativamente economiche e di veloce attivazione e 
permettono di realizzare sistemi flessibili per la trasmissione di dati usando frequenze radio,
estendendo o collegando reti esistenti ovvero creandone di nuove.

Per aumentare l’area di connettività di un singolo access point (100 m circa), la cui potenza di 
trasmissione è limitata da normative specifiche di sicurezza legate al rischio elettromagnetico 
(100 mW), si usano comunemente più Access Point (e relative celle di copertura) collegati tra 
loro tramite cablaggio in rete locale. Ad esempio, per coprire una imbarcazione in metallo 
è necessario utilizzare tale architettura in quanto le parti metalliche schermano 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 Access Point rappresenta 
la rete di trasporto. Le celle di copertura degli AP sono spesso parzialmente sovrapposte per 
evitare buchi di copertura del segnale creando un’area di copertura totale, mentre la parte 
cablata è generalmente una rete Ethernet. I singoli AP hanno funzionalità di bridge e hanno il 
compito d’inviare in broadcast alle stazioni ricetrasmittenti wireless nel loro raggio di copertura 
l’SSID che identifica la rete o le reti che stanno servendo, mentre l’insieme delle stazioni servite 
dagli AP è detto BSS (Basic Service Set). La rete totale così ottenuta può essere connessa alla rete 
Internet per il tramite di un router  usufruendo dei relativi servizi di internetworking.

Sono possibili anche soluzioni di architettura senza dorsale cablata che collegano direttamente
in maniera wireless gli Access Point consentendo loro una comunicazione con scambio di
informazioni interamente tramite radio pur con una perdita in efficienza spettrale del sistema.

Soluzioni architetturali di questo tipo, cioè senza cablaggio, comportano ovviamente costi e 
tempi di realizzazione sensibilmente inferiori a prezzo di prestazioni di collegamento inferiori.
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La differenza del Wi-Fi con le altre reti a copertura cellulare risiede invece nei protocolli di
comunicazione e nella frequenza operativa (2,4 o 5 GHz), per evitare collisioni in ricezione si
utilizza il protocollo di accesso multiplo CSMA/CA. I protocolli Wi-Fi consentono anche di 
adattare la velocità di trasmissione nella tratta wireless di accesso in funzione della distanza della 
stazione mobile ricetrasmittente dall’Access Point minimizzando le perdite di trasmissione.

Per poter comunicare con stazioni riceventi poste nell’area di copertura di altri Access Point 
ogni stazione a livello logico deve potersi registrare/deregistrare, all’atto della connessione, 
sull’Access Point della cella di appartenenza (ed eventualmente riassociarsi 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 servita con rispettivo 
indirizzo IP. In particolare la registrazione della stazione sull’Access Point avviene attraverso 
l’invio di un normale pacchetto dati al cui interno è contenuto l’indirizzo di sorgente e quello di 
destinazione utilizzati per l’indirizzamento.

L’installazione delle antenne ovvero degli access point è semplice. Si tratta di antenne piccole
normalmente sono scatolotti di qualche centimetro e contengono 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’architettura 
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 attraverso il cosiddetto hotspot. La 
fonte di connettività a banda larga, cui l’hot-spot si appoggia, può essere via cavo (ADSL o 
HDSL), via router telefonico GSM/4G, via satellite oppure attraverso una rete wifi. Oggi esistono 
connessioni a internet satellitari bidirezionali che consentono alte velocità di trasferimento di dati 
sia in download sia in upload. La trasmissione 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 necessari a una 
connessione 4G. A partire dalla fonte di banda larga si può espandere la rete attraverso la 
tecnologia Wi-Fi.
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Antenne Wi-Fi

Le tipologie di queste antenne sono fondamentalmente di due tipi: omnidirezionali e direttive.
Le antenne omnidirezionali vengono utilizzate di norma per distribuire la connettività all’interno 
di uffici, o comunque in zone private e relativamente piccole (questo è stato storicamente lo 
scopo principale per cui fu ideato il protocollo Wi-Fi). Oppure, con raggi d’azione più grandi, 
si possono coprire aree pubbliche (come aeroporti, centri commerciali ecc.). WeBBoat utilizza 
delle antenne omnidirezionali Wi-Fi che sono le più adatte ad un mezzo in movimento come 
la barca o i camper.
Successivamente il Wi-Fi si è evoluto per coprire aree più vaste: con l’utilizzo di antenne 
direttive è infatti possibile coprire grandi distanze esterne a edifici, le antenne direttive Wi-Fi 
generalmente 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 
amplificano il segnale dell’access point, a parità di distanza in cui è ricevibile il segnale, sono 
utilizzabili da più utenze se poste in alto. Tipicamente questo tipo di antenne è utilizzato nelle 
infrastrutture all’aperto quali le reti nelle marine o nei campeggi.

Certificazione
Un dispositivo, anche se conforme alle specifiche dello standard, non può utilizzare il logo 
ufficiale Wi-Fi se non ha superato le procedure di certificazione stabilite dal consorzio Wi-Fi 
Alliance (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), che testa e certifica la compatibilità dei 
componenti wireless con gli standard 802.11x (della famiglia 802.11).

Classi
Esistono varie classi di Wi-Fi con prestazioni diverse (come specificato meglio nei dettagli dello 
standard IEEE 802.11), le principali 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
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Comodità
Molte reti riescono a fornire la cifratura dei dati e il roaming potendosi spostare dalla copertura
di un access point a un altro senza una caduta della connessione internet, al di fuori del raggio 
di azione che delimita un hot-spot.
Diversamente dal cellulare, l’esistenza di uno standard certificato garantisce l’interoperabilità fra 
apparecchio e rete anche all’estero, senza i costi del cablaggio (essendo tecnologia wireless) per 
una più rapida e facile installazione ed espansione successiva della rete.
Sotto questo punto di vista il Wi-Fi, spesso offerto gratuitamente, è uno standard direttamente 
concorrente all’accesso a Internet per il tramite di GSM e UMTS nelle reti cellulari che è invece 
a pagamento.
La presenza di molti produttori ha creato una notevole concorrenza abbassando notevolmente i
prezzi iniziali di questa tecnologia.

Svantaggi tecnici
Il tempo di latenza delle schede Wi-Fi è leggermente superiore a quelle basate su cavo con una
latenza massima nell’ordine di 1-3 ms (per cui questo particolare è trascurabile, a differenza delle 
connessioni GPRS/UMTS che hanno latenze nell’ordine di 150 ms).
Uno svantaggio delle connessioni Wi-Fi 802.11a/g può essere la stabilità del servizio ovvero, 
dunque, 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 disturbano la frequenza operativa di 2,4 GHz, problema 
risolto con l’utilizzo della frequenza operativa a 5 GHz).

Riservatezza
La maggior parte delle reti Wi-Fi non prevede alcuna forma di protezione da un uso non 
autorizzato (autenticazione), da sniffing dei dati della comunicazione (confidenzialità) e sul fronte 
integrità 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 sistema sviluppato è stato il WEP, 
Wired Equivalent Protocol, che però soffre di problemi intrinsechi di sicurezza che lo rendono, 
di fatto, inutile. È possibile sopprimere la trasmissione dell’SSID di identificazione oppure limitare 
l’accesso a indirizzi MAC ben definiti, ma si tratta di metodi facilmente aggirabili. Per sopperire 
ai problemi del WEP sono stati inventati i protocolli 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 necessaria. Il weBBoat utilizza il protocollo più affidabile disponibile che è 
il WPA2 per le comunicazioni verso i terminali hosts.

Aspetti positivi e negativi
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LA RETE ETHERNET E I SUOI TERMINI
LAN
In informatica e telecomunicazioni una Local Area Network (LAN) (in italiano rete in area locale, 
o rete locale) è una rete informatica di collegamento tra più computer, estendibile anche a 
dispositivi periferici condivisi, che copre un’area limitata, come un’abitazione, una barca.

In passato, le LAN venivano realizzate basandosi su standard tecnologici come ARCnet e Token
ring, ma in seguito le tecnologie utilizzate più comunemente sono diventate Ethernet e il Wi-Fi.

Dove la cablatura non è possibile o presente, i sistemi Wi-Fi stanno diventando molto comuni, 
specie per le piccole reti e per il supporto diffuso del collegamento in rete di computer portatili,
tablet e smartphone.

WAN
La rete di comunicazione geografica, in sigla WAN (dall’acronimo inglese “Wide Area Network”), 
anche abbreviata in rete geografica, è una tipologia di rete di computer che si contraddistingue
per avere un’estensione territoriale pari a una o più regioni geografiche (quindi superiore sia a 
quella della rete locale). Ad esempio, il weBBoat usa la rete 4G come rete WAN.

Ethernet
Ethernet è una famiglia di tecnologie standardizzate per reti locali, sviluppato a livello sperimentale 
allo Xerox PARC, che ne definisce le specifiche tecniche a livello fisico (connettori, cavi, tipologia 
di trasmissione, etc.) e a livello MAC del modello architetturale di rete ISO-OSI.

RJ45
La sigla RJ45 (dall’inglese Registered Jack tipo 45) indica una interfaccia fisica usata per 
l’attestazione di cavi elettrici a coppie di conduttori incrociati (twisted pair). La specifica fa 
parte di una serie di connettori modulari destinati ai servizi telefonici e di trasmissione dati, 
standardizzati negli Stati Uniti d’America a partire dagli anni settanta. Si tratta di un connettore 
8P8C, ovvero a 8 posizioni e 8 contatti (pin), che può essere usato per varie applicazioni tra cui 
le reti di computer.
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WIFI NETWORKS 
In the telecommunications field, Wi-Fi indicates a technology and related devices that enable 
end-users to connect with each other through a local network wirelessly (WLAN) based on IEEE 
Standard 802.11.

The local network can be connected to the Internet through a router and use all the connectivity 
services offered by an ISP (Internet Service Provider). 

Any device or user terminal (computer, mobile phone, PDA, tablet etc.) can connect to networks of 
this type when integrated with the technical specifications of the protocol Wi-Fi.

The Wi-Fi network is a telecommunications network conceptually comparable to a cellular network 
covering a small-scale (local), with two-way radio devices such as access points (AP) in place 
of traditional base stations of mobile radio networks (model client-server architecture). The Wi-
Fi networks are relatively cheap infrastructure and allow to realize flexible systems for the data 
transmission using radio frequencies, extending or connecting existing networks or creating new 
ones. 

To increase the area of connectivity of a single access point (approximately 100 m), whose 
transmission power is limited by specific regulations related to electromagnetic risk (100 mW), are 
commonly used multiple access points (and related cells coverage) connected by wiring in the local 
network. For example to cover a boat metal you must use this system architecture as the metal parts 
block the radio waves by reducing or inhibiting the coverage of AP. The part of the radio interface 
or radio Access Point-user is the access network, while the wired LAN that connects all the Access 
Point is the transport network. The coverage cells of AP are often partially overlapped to avoid 
coverage holes of the signal by creating an area

of full coverage, while the wired part is generally an Ethernet network. Each AP are “bridges” and 
have the task of sending the SSID that identifies the network or networks that are serving to stations 
radios in their wireless coverage via broadcast, while the set of stations served by the AP is called 
BSS (Basic Service Set). This network can be connected to the Internet network through a router 
taking advantage of the relative services internetworking. 

System solutions without wiring are possible: connect directly into a wireless access points allowing 
their communication with exchange of information via radio even with a loss in spectral efficiency 
of the system. This kind of system solutions (without wiring) obviously entail costs and construction 
times significantly lower at the cost of lower connection performance.

The difference between Wi-Fi and the other cellular coverage networks resides in the communication 
protocols and in the operating frequency (2.4 or 5 GHz); to avoid collisions in the reception protocol 
is used multiple access CSMA/CA. The Wi-Fi protocols also allow to adapt the transmission speed 
in the wireless access is according to the distance of the mobile station transmitting by the access 
point, minimizing transmission losses. 

To communicate with receiving stations placed in the coverage of other access points, each 

2G3G4G
UMTS GPRS

External
SIM  card slot

SIGNAL

700 mhz to 2,7 ghz 4g
diversity antennas

3g/4g/wi-fi router

access point

signal from
harbour, marina etc

wi-fi antenna

SIM SIM

ITNCP001 Connettore RJ45



37

LA RETE ETHERNET E I SUOI TERMINI In informatica e telecomunicazioni l’indirizzo MAC (in inglese MAC address, dove MAC sta 
per Media Access Control), detto anche indirizzo fisico, indirizzo ethernet o indirizzo LAN, è 
un codice di 48 bit (6 byte) assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete 
ethernet o wireless prodotta al mondo, tuttavia modificabile a livello software.
Rappresenta in sostanza un identificativo per un particolare dispositivo di rete a livello di rete 
locale: ad esempio due schede di rete in due diversi calcolatori avranno due diversi nomi (e 
quindi diversi indirizzi MAC), così come avranno nomi diversi una scheda Ethernet ed una scheda 
wireless posizionate nel medesimo computer.

È un protocollo a pacchetto senza connessione e di tipo best effort 
nel senso che fa il massimo di quello che può fare senza garantire 
alcuna forma di affidabilità della comunicazione in termini di 
controllo di errore, controllo di flusso e controllo di congestione 
a cui quindi dovranno supplire i protocolli di trasporto di livello 
superiore come ad esempio TCP.

La versione correntemente usata del protocollo IP è detta anche 
IPv4 per distinguerla dalla più recente IPv6, nata dall’esigenza di 
gestire meglio il crescente numero di computer (host) connessi ad 
Internet.

Un indirizzo IP (dall’inglese Internet Protocol address) è

un’etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo (host) collegato a una rete 
informatica che utilizza l’Internet Protocol come protocollo di comunicazione. Un indirizzo IP assolve 
essenzialmente due funzioni principali: identificare un dispositivo sulla rete e di conseguenza 
fornirne il percorso per la sua raggiungibilità da un altro terminale o dispositivo di rete in una 
comunicazione dati a pacchetto.

Più esattamente l’indirizzo IP viene assegnato a una interfaccia (ad esempio una scheda di 
rete) che identifica l’host di rete, che può essere un personal computer, un palmare, un router, 
elettrodomestico in generale, ecc. Va considerato, infatti, che un host può contenere più di una 
interfaccia: ad esempio, un router ha diverse interfacce (minimo due), per ognuna delle quali 
occorre un indirizzo IP.

Nota: In una stessa rete non possono esistere due indirizzi IP identici in quanto si
generebbe un conflitto sull’indirizzamento dei dati.

IP
In telecomunicazioni e informatica Internet Protocol (IP) è un protocollo di rete appartenente alla
suite di protocolli Internet TCP/IP su cui è basato il funzionamento della rete Internet.

È un protocollo di interconnessione di reti (Inter-Networking Protocol) nato per interconnettere reti 
eterogenee per tecnologia, prestazioni, gestione, pertanto implementato sopra altri protocolli 
come Ethernet.

INDIRIZZO MAC

TCP / IP
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TCP
In telecomunicazioni e informatica il Transmission Control Protocol (TCP), anche chiamato Transfer 
Control Protocol, è un protocollo di rete a pacchetto, appartenente alla suite di protocolli Internet, 
che si occupa di controllo di trasmissione ovvero rendere affidabile la comunicazione dati in rete 
tra mittente e destinatario.

Subnet Mask
La subnet mask o “maschera di sottorete”, nell’ambito delle reti di telecomunicazioni, indica il 
metodo utilizzato per definire il range di appartenenza di un host all’interno di una sottorete IP 
al fine di ridurre il traffico di rete e facilitare la ricerca e il raggiungimento di un determinato host 
con relativo indirizzo IP della stessa.

Gateway
Un gateway (dall’inglese, portone, passaggio) è un dispositivo di rete che opera al livello di rete 
o servizi di rete di strato più elevato. Il suo scopo principale è quello di veicolare i pacchetti di 
rete all’esterno di una rete locale (LAN).

Gateway è un termine generico che indica il servizio di inoltro dei pacchetti verso l’esterno; il 
dispositivo hardware che porterà a termine questo compito è tipicamente un router. Nelle reti 
più semplici è presente un solo gateway che inoltra tutto il traffico diretto all’esterno verso la 
rete Internet. In reti più complesse in cui sono presenti parecchie subnet, ognuna di queste fa 
riferimento ad un gateway che si occuperà di instradare il traffico dati verso le altre sottoreti o 
reindirizzarlo ad altri gateway.

Spesso i gateway non si limitano a fornire la funzionalità di base di routing, ma integrano altri 
servizi da e verso la rete locale come proxy, DNS, firewall, NAT etc, che sono appunto servizi di 
strato di rete più elevato.

DNS
Il DNS è un servizio di directory utilizzato per la risoluzione dei nomi dei server da indirizzi logici 
e testuali (URL) in indirizzi IP. Questa funzione è essenziale per l’usabilità di Internet, visto che 
gli esseri umani hanno più facilità a ricordare nomi testuali, mentre i dispositivi di instradamento 
(interfacce di rete e router di livello 2 e superiore) lavorano su indirizzi binari. Permette inoltre ad 
una qualsiasi entità di cambiare o riassegnare il proprio indirizzo IP, senza dover notificare tale
cambiamento a nessuno, tranne che al proprio server DNS di riferimento.

Un’altra delle peculiarità del DNS è quella di consentire, ad esempio ad un sito web, di essere 
ospitato su più server (ognuno con il proprio indirizzo IP), con una conseguente divisione del 
carico di lavoro.

DHCP
In telecomunicazioni e informatica il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (protocollo di 
configurazione IP dinamica) è un protocollo di rete di livello applicativo che permette ai dispositivi 
o terminali di una certa rete locale di ricevere dinamicamente a ogni richiesta di accesso a una 
rete IP la configurazione necessaria per stabilire una connessione e operare sulla rete.
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In una rete basata sul protocollo IP, ogni calcolatore ha bisogno di un indirizzo IP, scelto in modo 
tale che appartenga all’insieme di indirizzi possibili assegnati all’intera sottorete (cioè al Net_ID) 
a cui è collegato e che sia univoco, cioè non ci siano altri calcolatori che stiano già utilizzando 
quell’indirizzo.

Il compito di assegnare manualmente gli indirizzi IP ai calcolatori comporta infatti un rilevante 
onere per gli amministratori di rete, soprattutto in reti di grandi dimensioni o in caso di numerosi
computer che si connettono a rotazione solo a ore o giorni determinati. Inoltre gli indirizzi IPv4 
(attualmente usati nella quasi totalità delle reti al mondo) con l’aumentare dei computer connessi
a Internet hanno cominciato a scarseggiare, diminuendo la disponibilità di IP fissi per eventuali 
configurazioni statiche.

Per la gestione degli indirizzi IP attraverso il protocollo DHCP nella rete deve esistere un server 
dedicato a questo servizio di assegnazione degli indirizzi ai client, nel nostro caso questo servizio 
è eseguito dal weBBoat.

Il DHCP supporta questo compito automaticamente e in maniera dinamica, cioè solo quando 
richiesto dall’host. Viene utilizzato soprattutto in reti locali, in particolare su Ethernet.

Una volta ricevuta la configurazione di rete dal server DHCP la stazione o computer della rete 
locale diventa a tutti gli effetti un host (ospite) della rete Internet e può intraprendere sessioni di 
navigazione tutti i servizi offerti dalla Rete stessa.

ISP
In informatica e telecomunicazioni un Internet Service Provider, in sigla ISP (anche abbreviato in
provider se chiaro il contesto informatico), è una struttura commerciale o un’organizzazione che
offre agli utenti (residenziali o imprese), dietro la stipulazione di un contratto di fornitura, servizi
inerenti a Internet, i principali dei quali sono l’accesso al World Wide Web e la posta 
elettronica.

Oggi la maggior parte degli operatori di telecomunicazioni sono anche ISP e forniscono, oltre 
all’accesso a Internet, servizi quali la registrazione e manutenzione del dominio e l’hosting di 
pagine web.

APN – Access Point Name
Un Access Point Name (APN) rappresenta il parametro di configurazione che permette la 
connessione ad internet da un dispositivo mobile. Pertanto è un punto d’accesso per le reti che 
permettono il trasferimento di dati. Inoltre, ogni operatore telefonico ha il proprio APN ed è un 
dettaglio indispensabile per settare correttamente sul proprio cellulare le connessioni internet.
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