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SPECIFICHE TECNICHE
Dimension (LxWxH)  301x254x154mm /11,8x10x6’’

Weight 1,2 kg / 2,65 lb
Router 3G/4G
Access point 1
Ethernet ports 3 LAN + 1 WAN
Diversity
(high) performance
antennas

2

LTE 4G speed Up to 100 Mbps in 
download and 50 Mbps in 
upload

DC- HSPA+ speed Up to 42 Mbps in download 
and 5.76 Mbps in upload

Power supply 12/24 Vdc
Complies with IEEE 802.11n/g/b wireless
Automatic switch
from 3G/4G to Wi-Fi on registered 
networks

Yes

Multi-user devices access Up to 32 user devices
SIM Card Slot 2 SIM Cards (Not included)

Acquisition time in motion < 50 sec.

NAVIGATE IN INTERNET CON IL VOSTRO IPHONE E SMARTPHONE
OVUNQUE VOI SIATE, ANCHE IN ZONE REMOTE

499,00 € + IVA

OVUNQUE VOI ANDIATE, RESTATE CONNESSI.
Controllare le mail, usare i Social o leggere notizie online, il tutto anche mentre si sta 
viaggiando in camper in zone remote come montagne e foreste. Restare connessi a 
Internet, sia dentro e fuori dal camper, questa è la possibilità offerta da weBCamp: 
l’innovativo e compatto sistema integrato 3G/4G/Wifi che permette di navigare con 
iPhone/Smartphone/pc, anche se ci si sposta in zone meno coperte dalla rete. Grazie 
alle antenne interne, più grandi e potenti, la connessione è perfetta: stabile, veloce 
e con prestazioni migliori rispetto a router o Smartphone. Il sistema è la versione on 
the road di weBBoat, sviluppato per le imbarcazioni: il fratello nautico in un anno 
è diventato un best seller di vendita ottenendo prestigiosi premi sull’innovazione. 
WEBCAMP È: 
POTENTE: Dotato di 2 antenne Diversity ad ampia banda per trasmettere e ricevere 
in 3G/4G. Sono posizionate all’esterno, quindi a riparo dalla schermatura delle 
pareti del veicolo, così che le prestazioni di navigazione sono eccezionali anche in 
movimento.
CONVENIENTE: Un’antenna Wifi riceve il segnale dell’area di sosta: grazie allo 
switch automatico tra rete 4G e Wifi esterno i costi di Internet sono molto ridotti.
PRESTANTE: Un router 3G/UMTS, 4G/LTE, LAN e Wifi potenziato assicura le migliori 
prestazioni possibili. 
POLIVALENTE: Si possono collegare fino a 32 dispositivi, grazie a un access point 
Wifi che ridistribuisce il segnale agli iPhone, Smartphone, Tablet e pc, tutto con la 
creazione di una rete Wifi protetta ad alta velocità all’interno e all’esterno del mezzo 
di trasporto.   
FACILE DA INSTALLARE E DA USARE.
Il dispositivo weBCamp ha dimensioni aerodinamiche e compatte (301mm di 
lunghezza, 254mm di larghezza e soli 154mm di altezza). Installarlo è semplice: 
serve solo collegare il cavo di alimentazione. Per navigare in 3G/4G basta poi inserire 
una o due SIM Card in una pratica slot esterna. Usarlo e configurarlo è ancora più 
facile grazie all’App gratuita Glomex disponibile su App Store e Google Play.
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ANTENNA WIFI

ACCESS POINT

ROUTER/3G/4G/WIFI

SLOT ESTERNA
PER DUE SIM CARD

DUE ANTENNE 4G DIVERSITY AD
ALTE PERFORMANCE


