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VANTAGGI PRINCIPALI: 
 Sicurezza nelle connessioni 

 Incremento delle performance grazie al cavo coassiale RG8X a bassa attenuazione 

 Qualità maggiore nelle installazioni dell’impianto 

 Standardizzazione delle installazioni   

 

 

VANTAGGI TECNICI
  Distributore Cantiere Armatore 

Sicurezza nelle connessioni 

Incremento delle performance grazie al cavo coassiale RG8X a 

bassa attenuazione 

Qualità maggiore nelle installazioni dell’impianto 

Standardizzazione delle installazioni   

Facilità nell'assicurare una installazione perfetta 

Robustezza dell’impianto  

Qualità assicurata dalla fabbrica  

Maggiore Garanzia di Glomex sull' impianto 

VANTAGGI COMMERCIALI 

  Distributore Cantiere Armatore 

Flessibilità nel seguire la domanda del mercato 

Personalizzazione della lunghezza dei cavi coassiali RG8X 

Risparmio di tempo nella installazione – Fast Fitting 

Miglioramento dello stock rispetto alla domanda   

Minor necessità del customer service 

Costi prentivabili certi 
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Sicurezza nelle connessioni 

Il cavo coassiale RG8X Glomex è già cablato in entrambe le terminazioni con il connettore miniaturizzato FME resistente 

all’acqua e agli agenti atmosferici marini per garantire i più alti livelli di sicurezza nelle connessioni 

 

Incremento delle performance grazie al cavo coassiale RG8X a bassa attenuazione 

Il cavo coassiale RG8X ha un’attenuazione del segnale minore del cavo RG58/CU consentendo così performance 

ricettive e di trasmissione notevolmente maggiori 

 

Qualità maggiore nelle installazioni dell’impianto 

Tutte le parti dell’impianto sono preventivamente collaudati in fabbrica da Glomex; è così eliminata la incertezza delle 

attività fatte sui componenti 

 

Standardizzazione delle installazioni 

L’impianto VHF è costituito solo da componenti approvati da Glomex permettendo così la standardizzazione delle 

installazioni 

 

Facilità nell'assicurare una installazione perfetta 

Il cavo precablato con il connettore FME ad altissima qualità è facilmente installabile nell’antenna permettendo anche 

ad un tecnico non esperto una perfetta installazione  

 

Robustezza dell’impianto 

Grazie ai vantaggi tecnici dei singoli componenti selezionati da Glomex 

 

Qualità assicurata dalla fabbrica  

Tutti i componenti necessari per l’impianto VHF  sono prodotti e selezionati da Glomex garantendo i più elevati standard 

di qualità 

 

Maggiore Garanzia di Glomex sull' impianto 

Data dall’utilizzo dei componenti di produzione Glomex 

 

Flessibilità nel seguire la domanda del mercato  

La gamma Glomeasy si basa su singoli componenti che possono essere assemblati tra loro per rispondere a qualsiasi 

esigenza del cliente finale – Varie modalità di installazione, Molteplicità di adattatori, Cavo coassiale RG8X disponibile in 

differenti lunghezze 

 

Personalizzazione della lunghezza dei cavi coassiali RG8X  

I cavi coassiali a bassa perdita Glomex RG8X (pre-cablati con connettore FME in entrambe le terminazioni) sono 

disponibili in diverse lunghezze per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. 

 

Risparmio di tempo nella installazione 

Fast Fitting – No Soldering – No Cable Cutting: il cavo coassiale RG8X è già pronto per la più veloce e facile installazione 

che ci sia nel mercato! 

 

Miglioramento dello stock rispetto alla domanda  

Con pochi componenti a magazzino è possibile offrire una grande varietà di installazioni per rispondere a pieno alla 

domanda della clientela finale  

 

Minor necessità del customer service 

La facilità di installazione dell’impianto VHF consente al distributore/rivenditore una notevole riduzione del customer 

service post vendita 

 

Costi prentivabili certi 

Glomex produce tutti i componenti necessari per l’impianto VHF, ciò consente di avere la certezza del costo del proprio 

impianto VHF 

 


