
SISTEMA INTERNET COSTIERO INTEGRATO 
4G/WI-FI A DOPPIA SIM

MANUALE D’INSTALLAZIONE E D’USO

Il presente manuale si riferisce all'App weBBoat 4G Plus versione 1.5 per 
dispositivi iOS e Android
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Antenna dimensions (diam.x H): 250 x 300 mm / 10x12"
Antenna weight: 1,2 kg / 2,65 lb
Automatic switch from Wi-FI registered networks to 4G.
DUAL SIM Management
Roaming Management
4G backup WAN function
LTE 4G up to 100 Mbps in download and 50 Mbps in upload
DC-HSPA+ up to 42 Mbps in download and 5.76 Mbps in upload
3 Ethernet ports
4 Diversity high performance antennas
SMS reboot function
Android and iOS App for an easy control
Easy installation requires only power supply connection 12/24V
UV waterproof resistant Dome
Automatic Firmware upgrade

General Feautures
LTE FDD bands: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20
DC- HSPA+/HASPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 800/850/1800/1900 MHz
Power Class 3 (23 dBm) for LTE FDD
Power Class 3 (24 dBm) for UMTS
Power Class E2 (26 dBm) for EDGE 1800/1900 MHz
Power Class E2 (27 dBm) for EDGE 850/900 MHz
Power Class 1 (30 dBm) for GSM/GPRS 1900/1800 MHz
Power Class 4 (33 dBm) for GSM/GPRS 900/850 MHz

Data Rates
Mode LTE: DL 100 Mbps - 50 Mbps UL
DC-HSPA+: DL 43,2 Mbps - 5,76 Mbps UL
WCDMA PS: DL 384 Kbps - 384 Kbps UL
EDGE: DL 236,8 Kbps - 236,8 Kbps UL
GPRS: DL 85,6 Kbps - 85,6 Kbps UL
Complies with IEEE 802.11b/g/n wireless standard
Complies with IEEE 802.3 and IEEE 802.3u Ethernet standards

GL00159

LABEL

The manufacturer Glomex declares that the radio equipment type weBBoat 4G Plus is
in compliance with European Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration
is available at the following internet address:
http://www.glomex.it/leisure/eng/certifications.php

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
The manufacturer Glomex declares that the radio equipment type weBBoat 4G Plus is
in compliance with European Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration
is available at the following internet address: 
http://www.glomex.it/leisure/eng/certifications.php

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
The manufacturer Glomex declares that the radio equipment type weBBoat 4G Plus is
in compliance with European Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration
is available at the following internet address: http://www.glomex.it/leisure/eng/certifications.php
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General Features - weBBoat 4G Plus US Version
LTE (FDD) bands: B2/B4/B5/B17
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS bands: 850/1900 MHz

Data Rates - weBBoat 4G Plus US Version
LTE FDD: Downlink: 100 Mbps, Uplink: 50 Mbps
DC-HSPA+ :Downlink: 42 Mbps, Uplink: 5.76 Mbps
WCDMA: Downlink: 384 kbps, Uplink: 384 kbps
Complies with IEEE 802.11b/g/n wireless standard
Complies with IEEE 802.3 and IEEE 802.3u Ethernet standard

General Features - weBBoat 4G Plus AUS Version
LTE (FDD) B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28, all bands with diversity 
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA B1/B2/B5/B8, all bands with diversity 
EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850 MHz 

Data Rates - weBBoat 4G Plus AUS Version
LTE FDD: DL 150 Mbps/UL 50 Mbps @20M BW cat4 
DC-HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76 Mbps
HSPA+: DL 21.6 Mbps/UL 5.76 Mbps
WCDMA PS: DL 384 kbps/UL 384 kbps
WCDMA CS: DL 64 kbps/UL 64 kbps
EDGE: DL 236.8 kbps/UL 236.8 kbps
GPRS: DL 85.6 kbps/UL 85.6 kbps
Complies with IEEE 802.11b/g/n wireless standard
Complies with IEEE 802.3 and IEEE 802.3u Ethernet standard

Federal Communication Commission Interference Statement
This FCC statement is related to weBBoat 4G Plus, for USA market.
This device contains FCC ID: 2AET4-RUT950 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful inter-
ference.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that inter-
ference will not occur in a particular installation. 
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
This device and its antennas must not be co-located or operated in conjunction
with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT: Exposure to Radio Frequency Radiation.
142 cm minimum distance to general public. Under such configuration, the FCC
radiation exposure limits set forth for a population/uncontrolled environment can
be satisfied.
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1. INTRODUZIONE

1.1 INTRODUZIONE
Grazie per aver acquistato Glomex weBBoat 4G PLUS. Siamo certi che
apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo dispositivo per molti anni. 
Leggere accuratamente questo manuale prima di installare il dispositivo per
garantire un funzionamento senza problemi. In caso di dubbi in merito ad
aspetti relativi all'installazione, contattare un tecnico qualificato o
l'assistenza clienti Glomex.

1.2 IDENTIFICAZIONE weBBoat 4G Plus
Per qualsiasi comunicazione con Glomex o il centro di assistenza, si consiglia
di avere a portata di mano il modello e il numero di serie di weBBoat 4G
PLUS che può essere trovato sulla confezione esterna, a pagina uno del
presente manuale o sul router all'interno dell'alloggiamento weBBoat. 

1.3 GARANZIA
Glomex garantisce weBBoat 4G Plus (IT1004PLUS) da difetti di fabbricazione
per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia può essere fornita
sotto forma di riparazione o sostituzione dell'unità, in caso di riscontro di
difetti di fabbricazione confermati da Glomex o una delle sue affiliate. Al fine
di convalidare la garanzia, al momento della richiesta di garanzia è
necessario fornire la ricevuta di acquisto originale o una copia della stessa.
Prima di inviare un articolo in garanzia, contattare l'assistenza clienti Glomex
per ricevere un RMA che deve essere completato e inviato con l'unità al
seguente indirizzo:

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G

48124 Ravenna (Italia)

completo di tutti gli accessori consegnati all’atto dell’acquisto per la
spedizione.
Il numero di serie (serial number) non dovrà essere in alcun modo cancellato
né tanto meno reso illeggibile, pena l’invalidità della garanzia.

S ATTENZIONE

Conservare il manuale e la guida di installazione indicante il
numero di serie ai fini della garanzia.
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La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o
installazione non conformi alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche
del prodotto, o del numero di serie, danni dovuti a cause accidentali o a
negligenza dell’acquirente.
Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti
dell’apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure ad improvvise
variazioni di tensione di rete cui l’apparecchio è collegato così come in caso
di guasti causati da infiltrazione di liquidi, fuoco, scariche induttive/
elettrostatiche o scariche provocate da fulmini, utilizzo di cavi diversi da
quelli forniti, sovratensioni o altri fenomeni esterni all’apparecchio.

Infine, la garanzia non si applica per problemi dovuti all’operatore telefonico
e all’Hotspot Wi-Fi.
La garanzia non si applica anche nel caso di perdita delle password. Si
consiglia di conservarle in un luogo sicuro.

Sono coperte dalla garanzia commerciale di un anno le parti soggette ad
usura in seguito all’utilizzo, quali cavi di connessione, connettori, parti
esterne e supporti in plastica.
Sono esclusi dalla garanzia: controlli periodici, aggiornamenti software,
settaggi del prodotto, manutenzione.
Trascorso il periodo di garanzia commerciale gli interventi d’assistenza
verranno esplicati addebitando le parti sostituite, le spese di mano d’opera e
di trasporto, secondo le tariffe in vigore.
Gli apparecchi verranno sostituiti o riparati in garanzia solo e ad esclusivo
giudizio dell’Ufficio Qualità di GLOMEX.
Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Ravenna
(Italia).

La garanzia è prestata da:

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G

48124 Ravenna (Italia)
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1.4 NORME DI SICUREZZA GENERALI
Leggere attentamente le indicazioni riportate ed attenersi alle precauzioni
consigliate al fine di evitare pericoli potenziali e salvaguardare la vostra
salute ed incolumità, prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione e
manutenzione.
Nel testo del presente manuale sono presenti le seguenti segnalazioni:

S ATTENZIONE

Quando l’avvertimento è indirizzato ad evitare danni poten-
ziali all’attrezzatura che possono anche coinvolgere la sicu-
rezza dell’operatore.

L’inosservanza delle istruzioni precedute dalle parole chiave sopra citate
(ATTENZIONE) può essere la causa di gravi infortuni o persino della morte
delle persone coinvolte.
Inoltre sul presente manuale sono state anche introdotte delle istruzioni con
testi in corsivo, precedute dal termine NOTA.
Le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono basate
sulle informazioni disponibili al momento della sua compilazione.
In caso di dubbi non esitate a contattare GLOMEX S.r.l. all’email:
service@glomex.it

1.5 AMBIENTE
A fine vita, non gettare l'apparecchio nella normale raccolta dei rifiuti ma
portarlo presso un punto di raccolta autorizzato. In questo modo si
contribuirà a preservare l’ambiente.

Fig. 1
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2. DESCRIZIONE PRODOTTO
weBBoat 4G Plus è il primo, unico e pluripremiato sistema integrato 3G/4G/Wi-
Fi DUAL SIM ideato da Glomex per navigare in internet ad alta velocità,
assicurando connessioni stabili e veloci fino a 20 miglia di distanza dalla costa.
weBBoat 4G Plus è dotato di 2 antenne 4G Diversity e 2 antenne Wi-Fi che
ricevono il segnale internet e lo ridirezionano, aumentando la potenza del
segnale, all’interno dell’imbarcazione con una rete Wi-Fi sicura e protetta che
può essere utilizzata contemporaneamente da 32 dispositivi connessi diversi.
Inoltre, se una rete Wi-Fi conosciuta è presente e disponibile (ad esempio la
rete della marina locale), weBBoat 4G Plus si collegherà automaticamente a
essa per limitare i costi della connessione internet.
weBBoat 4G Plus è un prodotto PLUG & PLAY in quanto il modulo GSM 4G é
integrato all’interno del radome e, per il suo funzionamento, ha bisogno
solamente di un cavo di alimentazione (12 VdC o 24 VdC) e una/due schede
SIM per la navigazione in internet di qualsiasi operatore telefonico
mondiale*; tutto questo rende il sistema particolarmente facile da installare.
weBBoat 4G Plus è anche facile da utilizzare grazie alla nuova App gratuita
weBBoat 4G Plus disponibile per i dispositivi iOS e Android.

N.B. La distanza dalla costa entro la quale weBBoat 4G Plus funziona
dipende dalla copertura del segnale 3G/4G proveniente dal trasmettitore del
vostro operatore telefonico, dalla corretta installazione di weBBoat 4G Plus e
dall'altezza della sua antenna.

Nuove funzionalità:
- Aggiornamenti gratuiti e automatici del firmware con possibilità di

effettuare il backup delle impostazioni di sistema
- Aggiornamenti periodici e gratuiti dell’App
- Assistenza tecnica tramite APP

weBBoat 4G Plus é dotato di:
- 2 antenne ad alto guadagno e ampia banda per trasmettere e ricevere in

3G e 4G in configurazione Diversity;
- 2 antenne Wi-Fi per ricevere il segnale Wi-Fi della rete Wi-Fi locale, limitando

così i costi della navigazione internet; le 2 antenne sono in grado di ricevere il
segnale Wi-Fi da una distanza raddoppiata rispetto alla versione precedente;

- Commutazione automatica 4G/Wi-Fi con impostazione predefinita su Wi-
Fi per risparmiare sui costi di connessione;

- Commutazione automatica delle schede SIM per ridurre i costi di roaming; 
- 1 router 3G/UMTS, 4G/LTE, LAN e Wi-Fi per ridistribuire il segnale

internet ad un massimo di 32 dispositivi (PC, Smartphone e Tablet)
presenti nell'imbarcazione attraverso la rete Wi-Fi protetta e sicura del
weBBoat 4G Plus;

- Slot esterna per 2 schede Micro-SIM con sistema di bloccaggio.



weBBoat 4G Plus

11

È sufficiente inserire una o due schede micro-SIM (non in dotazione) nei
comodi slot esterni per collegare tutti i dispositivi Internet (smartphone,
tablet, PC, ecc.) a una rete 3G/4G o a un hotspot Wi-Fi locale.
Il piccolo router interno (250 mm/10" x 300 mm/12") passa
automaticamente da 3G/4G al Wi-Fi e viceversa per mantenere la
connessione a Internet.
Il weBBoat 4G Plus, infatti, può inibire il roaming internazionale, se
correttamente impostato), come descritto a pagina 30 (disable roaming).
Per evitare costi eccessivi, si consiglia di utilizzare la scheda Micro-SIM del
Paese estero in cui si naviga*.

* N.B.: Per il funzionamento corretto in 4G, verificare che il proprio
operatore sia in funzione sulla rete LTE, come indicato a pagina 3 di questo
manuale.

GL00222

UMTS

GPRS

2G

Fig. 2
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3.  CONTENUTI
weBBoat 4G PLUS è imballato e spedito in una scatola di cartone rigido
sigillata con nastro Glomex per eliminare danni o manomissioni.
Al ricevimento controllare che:
- la confezione non sia danneggiato e il nastro di imballaggio Glomex sia

intatto.
- l'articolo corrisponda a quello ordinato.
- non vi siano danni interni all’antenna.
- sull'antenna sia presente l’etichetta con numero seriale. Un'etichetta è

fornita anche a pagina 1 di questo manuale.
In caso di danni o pezzi mancanti informare immediatamente, e
possibilmente con foto opportune, il Rivenditore.
I componenti contenuti nell'imballaggio sono i seguenti:
- Unità antenna (Fig. 3)
- Quick Reference Guide (Fig. 4)
- Manuale d’installazione e d’uso (Fig. 5) – Se non presente, il manuale può

essere scaricato sul sito www.glomex.it/weBBoat sezione supporto tecnico

GL00223
Fig. 3

GL00230

2)  Inserire le due Micro-SIM nelle apposite slot esterne con

il bordo tagliato rivolto verso l’interno. N.B. Se utilizzate il

                                 con una sola Micro-SIM, essa dovrà

essere inserita nella slot 1.

1) IMPORTANTE: Inserire le Micro-SIM
con                               spento. Vi consigliamo di utilizzare le Micro-SIM senza

codice PIN, tuttavia il                               è in
grado di gestire le schede impostate con il PIN.

3) Scaricare l’App weBBoat Plus nelvostro dispositivo (solo uno) da App Store
(per i dispositivi Apple), da Google Play
(per i dispositivi Android) e daMicrosoft Store (per i dispositivi Windows).

4)   Collegare il dispositivo alla rete Wi-Fi del
                                 (A). Aprire l’App
 

           e selezionare il tasto
menù in alto a sinistra (B). Cliccare su
PANNELLO DI CONTROLLO e compilare il
modulo di registrazione (C). Nota: alla prima
accensione la rete wifi si chiama
“Glomex_weBBoat” e non ha pwd.
Si consiglia, dopo i settaggi iniziali,
di modificare dal menu il nome della rete
e la pwd (vedi punto 6). 

4) Connect your device to the Wi-Fi network (A). Open the App                                 and select the menu button
(B). Click CONTROL PANEL and fill in the
registration form (C).Note: when starting for the first time the WiFi

network is called "Glomex_WeBBoat" and have
no password. We advise you, after the initial
setup, to modify the name of the network and
to indicate a password. (See n°6). 

5)   Cliccare su CONFIGURAZIONE INIZIALE (A), inserire la

password amministratore: admin01 (B), cliccare su OK e

Accetta e vai. Scegliere il Paese e l’APN della Micro-SIM 1

inserita nel                                  (C) e cliccare su Procedere.

Se è stata inserita una seconda Micro-SIM ripetere

l’operazione altrimenti cliccare Saltare. A questo punto, se

disponibile, selezionare la rete Wi-Fi esterna a cui collegare

il                                 . Se non disponibile cliccare Saltare.

Dopo aver effettuato i sopracitati passaggi avrete una

schermata riassuntiva (D). Se avete fatto le scelte corrette

selezionare Salva altrimenti cliccare Arresta.

7)  Cliccando PANNELLO DI CONTROLLO del menù
(A) si apre la schermata in cui sono riportate
tutte le informazioni relative al segnale, alle
schede SIM e all’APN in uso. Per cambiare la 
scheda SIM in uso cliccare sul pulsante
corrispondente (B);l’operazione può richiedere alcuni minuti.

Per attivare l’autoswitch 4G/WiFi selezionare
il relativo tasto sul Pannello di controllo (C). A
questo punto è possibile navigare in internet
con il vostro                                 fino a circa
20 miglia dalla costa.

7) Clicking CONTROL PANEL (A) you willsee all the information related to thesignal, the SIM cards and the APNin use. To change the SIM card inuse click on the correspondingbutton (B);
this may take several minutes. Toenable the 4G/WiFi Autoswitch, select that Autoswitch button (C).Now you can surf the internet withyour weBBoat 4G Plus up to,approximately, 20 miles from thecoast and you can use up to2 Micro-SIM Cards.

2

1

3

4

5

6

7

A

7) En cliquant sur TABLEAUDE CONTRÔLE (A), vous verrez toutes
les informations relatives au signal, les cartes
SIM et l'APN en cours d'utilisation. Pour
changer la carte SIM en cours d'utilisation,
cliquez sur le bouton correspondant (B); cela
peut prendre plusieurs minutes. Pour
activer l’Autoswitch 4G/WiFi, sélectionnez le
bouton AutoSwitch (C). Maintenant, vous
pouvez surfer sur Internet avec votre
weBBoat 4G Plus jusqu'à environ 20 miles
de la côte et vous pouvez utiliser jusqu'à
2 cartes Micro-SIM.

7) Durch Klicken auf Schalttafel (A) sehen Sie alle
signalbezogenen Informationen, die SIM-Karten
und die APN, welche in Gebrauch ist. Um auf die
andere SIM-Karte zu wechseln, wählen Sie die
entsprechende Taste (B); das kann mehrere
Minuten dauern. Um die automatische
4G/WiFi-Umschaltung zu aktivieren, wählen Sie
die Auto-Switch-Taste (C). Jetzt können Sie in
einer Entfernung von bis zu etwa 20 Meilen zur
Küste mit Ihrer                                  im Internet und
Sie können bis zu 2 Micro-SIM-Karten
verwenden.

7) Al hacer clic en PANEL DECONTROL (A), verá toda lainformación relacionada conel señal,  las tarjetas SIM yde la APN en uso.Para cambiar la tarjeta SIMen uso, haga clic en el botóncorrespondiente (B);Esto puede tomar variosminutos. Para permitir elAuto-Conmutador 4G/WiFi,seleccione el botónAuto-Conmutador (C). Ahorase puede navegar por Internet
con su hasta, aproximadamente, a20 millas de la costa y se puedeutilizar hasta 2 tarjetas micro-SIM.

3) Download the weBBoat Plus App to
your device (only one) from App Store (for
Apple devices), from Google Play (for
Android devices) and Microsoft Store
(for Windows devices). 

3) Télécharger l’App weBBoat Plus de
votre appareil (un seul) sur l’App Store
(pour les appareils Apple), Google Play
(pour les appareils Android) ouMicrosoft Store (pour les appareils Windows).

3) Laden Sie die weBBoat Plus App auf Ihrem
Gerät (nur eine) aus dem App Store
(für Apple-Geräte), von Google Play
(für Android-Geräte) und Microsoft Store
(für Windows-Geräte). 

3) Descargar el weBBoat Plus App sobre el dispositivo

(sólo uno) desde App store (para los dispositivo Apple)

de Google Play (para los dispositivos Android) y de
Microsoft Store (para los dispositivos  Windows).

1) IMPORTANT: Insert the Micro-SIM cards
with                                off. We recommend
using the Micro-SIM without PIN code,
however weBBoat 4G Plus is able to
works with Micro-SIM card with PIN.

2) Insert the two Micro-SIM cards in the
external slot with the cut edge facing
inwards. IMPORTANT: If you use the
                                 with a single Micro-SIM,
please insert it in slot 1.

D

1) IMPORTANT: Insérez les cartes Micro-SIM
avec                               Plus éteint. Nous vous
recommandons d'utiliser la micro-SIM sans
code PIN, cependantfonctionne aussi avec les cartes Micro-SIM

avec un code PIN.

1) WICHTIG: Legen Sie die Micro-SIM-Karten mit
                               off. Wir empfehlen die
Verwendung des Micro-SIM ohne PIN-Code,
jedoch weBBoat 4G Plus arbeitet mit
Micro-SIM-Karte mit PIN-fähig ist.

1) IMPORTANTE: Inserte las tarjetas micro-SIM con
                               Plus apagado. Se recomienda utilizar

el micro-SIM sin código PIN, sin embargo
                               funciona tambien con la tarjeta
micro-SIM con el PIN.2) Insérez les deux cartes Micro-SIM dans la prise

externe avec le bord coupé vers l'intérieur.
IMPORTANT: Si vous utilisez le
avec une seule micro-SIM, insérez la dans
l'emplacement numéro 1.

2) Setzen Sie die beiden Micro-SIM-Karten in den

äußeren Schlitz mit der Schnittkante nach innen

gerichtet. Wichtig: Wenn Sie die 
mit einem einzigen Micro-SIM verwenden, bitte 1 in

Steckplatz ein.
2) Introducir las dos tarjetas micro-SIM en la ranura

externa con el borde cortado hacia dentro.
IMPORTANTE: Si utiliza el                                  con un solo

micro-SIM, por favor, insertarlo en la ranura 1.

4) Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi du
                                (A). Ouvrez l'App                                et sélectionnez le bouton de

menu (B). Cliquez sur TABLEAU DE CONTRÔLE
et remplissez le formulaire d'inscription (C).
Note : au premier démarrage le réseau wifi
s’appelle “Glomex_WeBBoat” et n’as pas de
mot de passe. Nous vous conseillons, après la
configuration initiale, de modifier le nom du
réseau et d’indiquer un mot de passe. (voir point n°6). 

4) Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem                                -Wi-Fi-Netzwerk (A). Öffnen
Sie die App weBBoat Plus und wählen Sie die
Menü-Taste (B). Klicken Sie auf SCHALTTAFEL und
füllen Sie das Anmeldeformular (C).
Bemerken : zum ersten Mal anfangend, wird
das WiFi-Netzwerk "Glomex_WeBBoat"
genannt und kein Kennwort haben. Wir beraten
uns Ihnen nach der anfänglichen Einrichtung,
den Namen des Netzwerks zu modifizieren und
ein Kennwort anzuzeigen. (Sieh N°6). 

4) Conectar el dispositivo a la red Wi-Fi de
                                (A). Abre la Appy seleccione el botón de menú (B). Haga clic en

PANEL DE CONTROL y rellenar el formulario de
inscripción (C). Nota: al primer arranque la red
wifi se llama "Glomex_WeBBoat" y no tiene
contraseña. Le aconsejamos, después de la
configuración inicial, modificar el nombre de la
red e indicar una contraseña. (Ver punzado n°6).

5) Click CONFIGURATION WIZARD (A), insert the
requested password: admin01 (B), click OK and

agree and proceed. Choose the country and the

correct APN of the Micro-SIM Card 1, inserted in

                                  (C) and click Next. If there is a

second Micro-SIM Card on                                   ,

repeat this instruction, otherwise click Skip.
Then, if available, select the external Wi-Fi
network to connect the                                   .
If there is not an external WiFi network, click Skip.

After that, you will have a summary screen (D).

If you have made the correct choices select
Save, otherwise click Quit.

5) Cliquez sur CONFIGURATION INITIALE (A), Entrez

le mot de passe: admin01 (B) et cliquez sur OK et

Accepter et continuer. Choisissez le pays et l'APN

correct de la carte Micro-SIM 1, inséré dans le
                                     (C) et cliquez sur Suivant. S'il y a

une deuxième carte Micro-SIM sur répétez cette

opération, sinon cliquez sur Ignorer. Ensuite, si
présent, sélectionnez le réseau Wi-Fi externe pour

connecter le                                    . S'il n'y a pas un
réseau WiFi externe, cliquez sur Ignorer. Après
cela, vous aurez un écran de résumé (D). Si vous
avez fait les bons choix, sélectionnez Enregistrer,

sinon cliquez sur Annuler.

5) Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurations-Assistent (A)

und geben Sie das Password ein: admin01 (B) und klicken Sie

auf OK und Zustimmen und fortfahren. Wählen Sie das Land

und die korrekte APN der Micro-SIM-Karte , welche im

Kartenslot 1 der                                             steckt (C). Klicken Sie auf

Weiter. Wenn die                                            mit einer zweiten

Micro-SIM-Karte betrieben werden soll, wiederholen Sie

diesen Vorgang, andernfalls klicken Sie auf Überspringen.

Dann, wenn verfügbar, wählen Sie das externe
Wi-Fi-Netzwerk um die                                            damit zu verbinden.

Wenn kein externes WiFi-Netzwerk verfügbar ist, klicken Sie

auf Überspringen. Danach erhalten Sie einen
Übersichtsbildschirm (D). Wenn Sie die richtige Auswahl

vorgenommen haben, wählen Sie Speichern, andernfalls

klicken Sie auf Beenden.

5) Haga clic en PRIMERA CONFIGURACIÓN (A) y
introduzca la contraseña solicidata: admin01 (B) y

haga clic en OK y Aceptar y continuar. Elija el país

y la correcta APN de la tarjeta micro-SIM 1,
insertada en el                                     (C) y haga clic en

Siguiente. Si hay una segunda tarjeta micro-SIM en

el                                      , repetir esta instrucción, de lo

contrario haga clic en Omitir. Entonces, si está
disponible, seleccione la red Wi-Fi externa para

conectar el                                     . Si no hay una red

Wi-Fi externa, haga clic en Omitir. Después de eso,

tendrá una pantalla de resumen (D). Si ha tomado las

decisiones correctas selecciona Guardar, de lo contrario

haga clic en Interrumpe.

6)   Per modificare la password dell’ amministratore, andare su

PANNELLO DI CONTROLLO, cliccare sul tasto sull‘icona

impostazioni in alto a destra (A) e cliccare su Cambia

Password (B). A questo punto digitare la nuova password 

in entrambi gli spazi (C).Modifica SSID e PWD della rete generata dal weBBoat.

Si consiglia di cambiare l’SSID (ad esempio col nome della

barca) del weBBoat e la PWD associata per proteggere

la propria rete di bordo da un uso improprio.
Per cambiare SSID e PWD aprire il menu “modifica

impostazioni WIFI” e seguire le istruzioni. N.B: il fusibile di

protezione del weBBoat è del tipo 5x20 1A rapido.

N.B. Conservare la nuova password in un luogo sicuro.

6) To change the password, go to CONTROL PANEL ,

click on settings icon on the top right (A)
and click Change Password (B). Now, insert the new

password in both spaces (C).Modify SSID and Password of the network generated

by the WeBBoat. We advise you to change the SSID

of the WeBBoat (for example using the name of the

boat) and the password to protect your network. To

modify the SSID and the password, open the menu " 

Modify WiFi setup " and to follow the instructions. We

advise you to keep the new password in a safe place.

Note: the fuse of protection of the WeBBoat is of
type 5x20 1A. IMPORTANT: Keep the new password

in a safe place and do not forget it.

6) Pour changer le mot de passe, allez sur TABLEAU

DE CONTRÔLE, cliquez sur l’icône des paramètres en

haut à droite (A) et cliquez sur Change Password (B).

Maintenant, insérez le nouveau mot de passe dans les

deux espaces (C).Modifier SSID et Mot de Passe du réseau générés

par le WeBBoat.  Nous vous conseillons de changer

le SSID du WeBBoat  (par exemple avec le nom

du bateau) et le mot de passe pour protéger votre réseau.

Pour modifier le SSID et le mot de passe, ouvrir le menu

« Modifier les paramètres wifi » et suivre les instructions.

Nous vous conseillons de conserver le nouveau mot de

passe en lieu sûr.  Note : le fusible de protection du

WeBBoat est de type 5x20 1A.
IMPORTANT: Conservez le nouveau mot de passe dans

un endroit sûr et ne l'oubliez pas.

6) Um das Passwort zu ändern, gehen Sie auf SCHALTTAFEL , klicken

Sie auf die Einstellungen Symbol auf der rechten
oberen (A) und klicken Sie auf Passwort ändern (B). Legen

Sie nun dasneue Kennwort in beiden Räumen (C).
Modifizieren Sie SSID und Kennwort des durch den WeBBoat

erzeugten Netzwerks.  Wir empfehlen Ihnen, den SSID des

WeBBoat (zu ändern, zum Beispiel, den Namen des Bootes)

und des Kennwortes gebrauchend(benutzend), um Ihr

Netzwerk zu schützen.  Um den SSID und das Kennwort zu

modifizieren, öffnen Sie sich das Menü " Modifiziert WiFi

Einrichtung " und den Anweisungen zu folgen. Wir empfehlen

Ihnen, das neue Kennwort in einem sicheren Platz zu behalten.

Bemerken Sie(Nehmen Sie zur Kenntnis): die Sicherung

(Zünder) des Schutzes des WeBBoat ist von Typ 5x20 1A.

WICHTIG: das neue Passwort an einem sicheren Ort

aufbewahren und es nicht zu vergessen.

6) Para cambiar la contraseña, vaya a PANEL DE CONTROL,

haga clic en icono de configuración en la parte superior

derecha (A) y haga clic en Cambiar contraseña (B). Ahora,

introduzca la nueva contraseña en ambos espacios (C).
Modificar a SSID y Contraseña de la red generados por el

WeBBoat. Le aconsejamos cambiar el SSID del
WeBBoat (por ejemplo con nombre del barco) y la
contraseña para proteger su red. Para modificar el SSID

y la contraseña, abrir el menú " Modificar los parámetros

wifi " y seguir las instrucciones. Le aconsejamos
conservarla nueva contraseña en lugar seguro. Nota: el

fusible de protección del WeBBoat es de tipo 5x20 1A.
IMPORTANTE: Mantenga la nueva contraseña en un lugar

seguro y no se olvide de ella.
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3.1 INSTALLAZIONE

Installazione su barche a vela
Si consiglia di posizionare il weBBoat 4G Plus ad un’altezza massima di 8/10
metri sulla crocetta dell’albero con il supporto Glomex codice ITM001 (non
fornito).
Il weBBoat 4G Plus deve essere fissato al supporto stringendo forte la vite
presente nella base del weBBoat 4G Plus con un cacciavite (Fig. 7).
IMPORTANTE: Non installare il weBBoat 4G Plus in testa d’albero.

GL00153
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Installazione tipica su barche a motore in vetroresina

Installazione tipica su barche a motore in metallo

GL00231
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Fig. 8
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Avvertenze:
- Il weBBoat 4G Plus deve essere fissato a un supporto stringendo la vite

presente nella base del weBBoat 4G Plus con un cacciavite (Fig. 7).
- L’installazione del weBBoat 4G Plus vicino o sopra una superficie metallica

piatta potrebbe causare la riduzione notevole della potenza del segnale
Wi-Fi e 3G/4G.

- Non montare il weBBoat 4G Plus vicino a ostacoli metallici che potrebbero
interferire con il segnale Wi-Fi

Quando si utilizza weBBoat 4G PLUS su imbarcazioni in metallo, il segnale
Wi-Fi può essere molto debole. Per questo motivo, è necessario utilizzare un
punto di accesso (possono esserne utilizzati al massimo 4 AP)
sull'imbarcazione. Questi possono essere collegati a un hub di rete esterno
(opzionale) che quindi si connette al router all'interno del radomo weBBoat
4G PLUS tramite cavo Ethernet (opzionale) (Fig. 10).

Collegamenti elettrici
Per il corretto funzionamento di weBBoat 4G Plus è sufficiente collegare il
cavo di alimentazione dell’antenna a una sorgente a 12/24 Vdc seguendo le
seguenti indicazioni.
Collegare il cavo rosso (polo positivo) e il cavo nero (polo negativo) che escono
dalla base del weBBoat 4G Plus alla batteria mediante un cavo di alimentazione
bipolare. Il collegamento può essere eseguito con saldatura a stagno o con un
morsetto. Si consiglia di far svolgere tale procedura ad un tecnico. 
IMPORTANTE: L'errato collegamento o l'inversione della polarità della
tensione di alimentazione causano la rottura del fusibile interno di weBBoat
4G PLUS.
La linea di alimentazione (non fornita) a cui collegare i due cavi che escono
dalla base del weBBoat 4G Plus deve avere cavi di sezione di 1,5 mm² per
una lunghezza fino a 10 m, e di 2,5 mm² per lunghezze superiori. Tensione
minima di alimentazione: 9 Vdc.
N.B.: Per evitare di scaricare la batteria dell'imbarcazione, si consiglia di
collegare l'alimentatore di weBBoat a un pannello fusibili che può essere
disattivato quando l'unità non è in uso.

GL00236Fig. 10
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NOTE: Per poter ricevere il segnale del weBBoat 4G Plus all’interno di imbar-
cazioni in metallo, occorre posizionare da uno ad un massimo di quattro
access point (in base alle vostre esigenze) all’interno dell’imbarcazione, i
quali devono essere collegati con uno switch al router presente all’interno del
weBBoat 4G Plus tramite un cavo di rete Ethernet.
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3.2 INSERIMENTO DELLE SIM CARD

N.B. Inserire la o le schede micro-SIM con weBBoat 4G Plus spento.

Inserire le due Micro-SIM nelle apposite slot esterne con il bordo tagliato
rivolto verso il basso ed i contatti rivolti verso l'esterno, come mostrato
nella Fig. 12. 

N.B. Se utilizzate il weBBoat 4G Plus con una sola Micro-SIM, essa dovrà
essere inserita nella slot 1.

S ATTENZIONE

SPEGNERE il weBBoat 4G Plus PRIMA DI INSERIRE LA SIM
CARD.

IMPORTANTE: Se la scheda SIM ha un codice PIN, è consigliato rimuoverlo,
prima di inserire la carta SIM nel weBBoat 4G Plus. Tale operazione può
essere fatta attraverso un telefono cellulare e varia in base ai singoli telefoni
cellulari. Si prega di verificare la procedura nelle istruzioni del Vostro
telefono cellulare o di contattare il Vostro operatore.

GL00228
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4. COME SCARICARE L’APP DI CONTROLLO DEL 
weBBoat 4G Plus

Per contollare weBBoat 4G PLUS, scaricare gratis l'app weBBoat 4G PLUS da
App Store per dispositivi Apple e da Play Store per i dispositivi Android.
NOTE: Poiché sono stati menzionati Apple e Android, avremo bisogno di
inserire qui la relativa dichiarazione d'uso.

L’App weBBoat 4G Plus è indispensabile per la configurazione del weBBoat
4G Plus.

IMPORTANTE: Queste istruzioni dell’app devono essere usate solo
dall’amministratore del weBBoat 4G Plus (utilizzando un solo disposi-
tivo). Dopo che ha seguito tutti i passaggi delle seguenti istruzioni, tutti
gli altri dispositivi internet (fino a 31), devono semplicemente selezio-
nare la rete wi-fi del weBBoat ed inserire la password ove richiesta.

GL00229Fig. 13
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Dopo il download, attivare la connessione Wi-Fi, quindi collegarsi al weBBoat
4G Plus. La rete weBBoat 4G Plus si chiama “Glomex_weBBoat” (Fig. 14).

Si noti che È OBBLIGATORIO COLLEGARE IL VOSTRO DISPOSITIVO IOS
O ANDROID ALLA RETE WI-FI DEL WEBBOAT E NON ALLA RETE DELLA
MARINA, UFFICIO O ALTRE.

Fig. 14
iOS Android 
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5. CONFIGURAZIONE INIZIALE
Verificare che il proprio dispositivo (Smartphone o Tablet) sia collegato alla
rete Wi-Fi “Glomex_weBBoat”.
N.B. la rete Wi-Fi del weBBoat 4G Plus non ha password. Si consiglia, dopo i
settaggi iniziali, di modificare dal menu il nome della rete e la password
(vedi pagina 38 - punto 6.2).

Aprire l’App weBBoat 4G Plus e selezionare il tasto menù in alto a sinistra
(Fig. 15). 

GL00239Fig. 15
iOS Android 
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Selezionare PANNELLO DI CONTROLLO (Fig. 16), inserire la password
amministratore admin01, e premere OK nella versione iOS o premere
Connetti nella versione Android (Fig. 17).

Fig. 16 iOS Android 

Fig. 17
iOS Android 
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Leggere la nota informativa e premere Accetta e vai nella versione iOS o
premere la freccia nella versione Android (Fig. 18).

Fig. 18

iOS Android 
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Apparirà quindi la finestra di configurazione della SIM 1. 

5.1 CONFIGURAZIONE SIM 1
Se nella scheda SIM è presente il PIN di protezione inserirlo nel campo SIM
Pincode 1.
Selezionare quindi la nazione corrispondente all'operatore della scheda SIM,
selezionare l'operatore telefonico e premere Successivo o premere la freccia
nella versione Android (Fig. 19).

5.2 CONFIGURAZIONE APN ALTERNATIVO 
Qualora nella lista non sia presente il proprio operatore telefonico,
selezionare APN Custom nella versione iOS o APN Personalizzato nella
versione Android (Fig. 20).
Compilare i campi richiesti (Fig. 21):
- Operatore telefonico: Nome dell’operatore telefonico
- APN: Verificare con il proprio operatore telefonico il corretto APN secondo il

proprio piano dati
- Utente: Compilare se previsto dalle impostazioni comunicate dall'operatore

telefonico
- Password: Compilare se previsto dalle impostazioni comunicate dall'operatore

telefonico
Premere Memorizza APN nella versione iOS o Salva Impostazioni nella
versione Android.

Fig. 19 iOS Android 
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Fig. 20 iOS Android 

Fig. 21 iOS Android 
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5.3 CONFIGURAZIONE SIM 2
Utilizzare la stessa procedura di Configurazione della SIM 1 se presente una
seconda scheda SIM. Se una seconda SIM non è presente, proseguire
premendo SALTA.

A questo punto sarà visualizzata una schermata che riassume le scelte
effettuate; quindi premere Memorizza nella versione iOS o Salva nella
versione Android (Fig. 22).

Attendere circa 1 minuto e verificare nelle impostazioni del dispositivo che
sia collegato alla rete Wi-Fi del weBBoat 4G Plus. Lanciare nuovamente l'App
ed entrare nel control panel.

Fig. 22

iOS Android 
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5.4 PANNELLO DI CONTROLLO

Questa schermata visualizza lo stato del sistema che include Connessione
Mobile, Connessione Wi-Fi e le seguenti informazioni:

Fig. 23

iOS Android 
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GL00237

Fig. 24
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GL00237B
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Tasto Menu (si veda pagina 21 - Fig. 16)
- Configurazione iniziale: procedura guidata di configurazione del weBBoat

4G Plus
- Pannello di controllo: si accede alla schermata di stato del weBBoat 4G Plus
- Registrazione: modulo di registrazione utente
- Assistenza tecnica: inviare una email per richiedere assistenza tecnica a

Glomex. Per il corretto invio dell’email a Glomex è necessario che il
weBBoat 4G Plus sia collegato ad una rete dati. (Qualora non si fosse
connessi ad una rete dati, si può comunque scrivere la mail che resterà in
memoria e sarà inviata alla prima ri-connessione)

- Glomex www: link al sito Glomex
- Glomex shop: link allo shop online Glomex

Tasto Aggiorna: aggiornamento della schermata di stato.

Tasto Opzioni: vedi pagina 34.

Internet via: visualizza il tipo di rete dati in uso (verrà visualizzato o 3G/4G o
Wi-Fi).

Connesso via: visualizza il nome della rete (SSID) alla quale si è collegati (ad
esempio Glomex_weBBoat). Per la corretta visualizzazione dei dati e
configurazione del sistema è necessario essere connessi alla rete Wi-Fi del
weBBoat 4G Plus.

XX dBm: livello del segnale espresso in dBm.

Stato connessione rete mobile: visualizza lo stato di connessione del
weBBoat 4G Plus alla rete del proprio operatore mobile.

Livello segnale: Livello di segnale della rete mobile della SIM in uso (min. 1 /
max. 5).

Operatore telefonico Nome dell'operatore telefonico agganciato. 

Tipo di connessione: tecnologia di connessione in uso.

APN: APN in uso.

Modifica APN: In caso di cambio SIM è necessario modificare l'APN. Vedi
paragrafo CONFIGURAZIONE SIM 1 e paragrafo CONFIGURAZIONE APN
ALTERNATIVO (pagina 23).

IMEI: seriale del modulo telefonico.
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Disattivare il roaming: abilitare e disabilitare il roaming in base alle vostre
esigenze. 

N.B. I costi del traffico dati in roaming possono essere molto elevati,
verificare con il vostro operatore il piano tariffario in uso.

Usa solo rete 4G: imposta il 4G come connessione preferita: se nella zona
sono presenti solo reti 2G/3G il sistema non si collegherà alla rete dati.

Selezione SIM primaria in uso: Permette di selezionare la SIM da utilizzare
per la navigazione in internet tramite rete mobile.

Selezione modalità autoswitch o forzatura rete mobile: permette di
selezionare la modalità autoswitch (cambio automatico tra la rete mobile e la
rete Wi-Fi se presente e correttamente configurata) o di forzare la sola
connessione mobile. Selezionando autoswitch verrà effettuate la scansione
delle rete Wi-Fi disponibili.

Stato connessione rete Wi-Fi: visualizza lo stato di connessione del weBBoat
4G Plus alla rete Wi-Fi esterna.

Livello segnale: Livello di segnale della rete Wi-Fi esterna in uso (min. 1 / max. 5).

SSID: nome della rete Wi-Fi esterna in uso.

Qualità segnale: visualizza la qualità del segnale Wi-Fi esterno in uso.

Scansione Wi-Fi: scansione delle reti Wi-Fi disponibili.

N.B. Il pulsante scansione Wi-Fi compare solo se si è in modalità Autoswitch.
Per effettuare la scansione occorre che la modalità autoswitch sia
selezionata.

Verranno visualizzate le reti Wi-Fi disponibili (Fig. 25). 
Per ogni rete Wi-Fi sarà visualizzato un lucchetto se criptata e la qualità del
segnale.
Selezionare la rete Wi-Fi desiderata. Se criptata sarà richiesta la password.
Inserirla e premere OK nella versione iOS o Salva nella versione Android
(Fig. 26).
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Fig. 25 iOS Android 

Fig. 26 iOS Android 
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A questo punto sarà visualizzata una schermata che riassume le scelte
effettuate; quindi premere Memorizza nella versione iOS o Salva nella
versione Android (Fig. 27).

Fig. 27
iOS Android 
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Sarà quindi visualizzato il pannello di controllo con le informazioni
riassuntive (Fig. 28).

Fig. 28

iOS 

Android 
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6. TASTO OPZIONI
Premendo il tasto opzioni sarà visualizzata il menu di Fig. 29.

Fig. 29

iOS Android 



weBBoat 4G Plus

35

6.1 IMPOSTAZIONI Wi-Fi
Selezionando questa opzione è possibile personalizzare il nome della rete
Wi-Fi generata dal weBBoat 4G Plus (SSID) e la relativa password
(consigliamo di impostare la codifica psk2) (Fig. 30).

N.B. non utilizzare spazi o caratteri speciali nel nome della rete Wi-Fi e nella
password.

Quindi premere Memorizza impostazioni Wi-Fi nella versione iOS o Salva
Impostazioni nella versione Android.
Al messaggio di avviso del riavvio router premere OK.

iOS Android 

Fig. 30
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Attendere circa un minuto e ricollegare il proprio dispositivo alla nuova rete
Wi-Fi del weBBoat 4G Plus (Fig. 31 e Fig. 32).

Fig. 31

iOS Android 
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Fig. 32
iOS Android 
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6.2 CAMBIO PASSWORD AMMINISTRATORE
N.B. leggere attentamente l'avviso e preme OK.

Selezionando questa opzione è possibile modificare la password di
amministratore. Digitare la nuova password nei due campi di testo e
premere salva (Fig. 33).

S ATTENZIONE

Qualora venisse persa la password di amministratore sarà
necessario un reset di fabbrica del weBBoat 4G Plus (vedi
punto 6.6).

Fig. 33
iOS Android 



weBBoat 4G Plus

39

6.3 CONFIGURAZIONE MANUALE IP
Selezionando questa opzione è possibile modificare l'indirizzo IP del weBBoat
4G Plus qualora sia in conflitto con la un’altra rete. 
Di fabbrica l'indirizzo IP è 192.168.80.1 (Fig. 34).

Le opzioni consentono di configurare il weBBoat 4G Plus nel modo seguente:
LAN 1 = 192.168.1.1
LAN 2 = 192.168.20.1
LAN 3 = 192.168.40.1
LAN 4 = 192.168.60.1
LAN 5 = 192.168.80.1 (Non presente perché selezionata di default)

Selezionare la configurazione desiderata e premere OK nella versione iOS o
Cambia IP nella versione Android per salvare le nuove impostazioni. Attendere
quindi circa un minuto e ricollegare il dispositivo alla rete Wi-Fi del weBBoat 4G
Plus.

Fig. 34

iOS Android 
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6.4 RIAVVIO DEL ROUTER
Selezionando questa opzione sarà riavviato il weBBoat 4G Plus.

6.5 RESET DEL ROUTER
Selezionando questa opzione saranno ripristinate le impostazione di fabbrica
del weBBoat 4G Plus.

6.6 RESET DI FABBRICA
Per effettuare un RESET DI FABBRICA del sistema si prega di attenersi alla
seguente procedura:

- Avviare il dispositivo ed attendere 2 minuti.
- Aprire il radome superiore del weBBoat 4G.
- Premere per almeno 10 secondi il pulsante di reset presente nel router

(tasto 4 - Fig. 35).

Legenda
1 Connettore antenna LTE ausiliario
2 Connettore antenna LTE primario
3,5 Connettori antenne Wi-Fi
4 Tasto di reset

Fig. 35



weBBoat 4G Plus

41

Legenda
1,2,3 Porte Ethernet LAN
4 Porta Ethernet WAN
5,6,7 LED delle porte LAN
8 LED della porta WAN
9 Connettore di alimentazione
10 LED di accensione
11 LED di stato della connessione (rosso = non connesso / arancione = 3G /
verde = 4G)
12 LED di indicazione di intensità del segnale 

NOTA BENE
Per determinare quanto tempo deve essere premuto il tasto di reset,
controllare l'indicatore del segnale (numero 12 - Fig. 36). Attendere che si
accendano tutti i 5 LED. A questo punto è possibile rilasciare il tasto di reset.

L'inizio della procedura di reset è confermata dall'accensione contemporanea
di tutti e 4 i LED delle porte Ethernet (numeri 5, 6, 7 e 8 - Fig. 36).
La procedura si conclude in circa 1 minuto ed è confermata dalla creazione
della rete Wi-Fi Glomex_weBBoat.

Fig. 36



weBBoat 4G Plus

42

7. AGGIORNAMENTO FIRMWARE E BACKUP DELLE 
IMPOSTAZIONI

Quando è disponibile un aggiornamento del firmware, nella schermata
principale viene visualizzata un'icona di notifica sul pulsante Opzioni della
App (Fig. 37).

Fig. 37
iOS Android 
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Cliccare sull'icona Opzioni e selezionare Upgrade del Firmware (Fig. 38).

Fig. 38
iOS Android 
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A questo punto sarà richiesto di scegliere tra le seguenti opzioni (Fig. 39):
Tasto Aggiorna: procedere con l'aggiornamento del Firmware senza backup.
Tasto Aggiorna con backup: prima di procedere con l'aggiornamento del
Firmware la App effettua il backup delle impostazioni ed invia un riepilogo
tramite email.
Tasto Annulla: annullare l'operazione di aggiornamento del Firmware.

N.B. Proseguendo con l'aggiornamento del firmware, weBBoat 4G Plus sarà
ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Si consiglia di aggiornare con
backup in modo che le impostazioni siano ripristinate dopo il completamento
dell'aggiornamento. In caso di difficoltà, contattare il supporto tecnico. 

N.B. Prima di avviare la procedura di aggiornamento si consiglia di
connettere il weBBoat 4G Plus ad una rete Wi-Fi. 

Fig. 39 iOS Android 



weBBoat 4G Plus

45

Premendo il tasto Aggiorna con backup (Fig. 39) sarà necessario inserire un
indirizzo email a cui sarà inviato il riepilogo della configurazione del weBBoat
4G Plus prima dell'aggiornamento del Firmware (Fig. 40).

Fig. 40 iOS Android 
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Una volta completato il backup delle impostazioni, occorre premere Procedi
per effettuare il dowloand dell'ultima versione del Firmware disponibile
all'interno del weBBoat 4G Plus (Fig. 41).

Fig. 41 iOS Android 
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Terminato il download dell'aggiornamento del Firmware, il dispositivo
chiederà di procedere con l'aggiornamento (Fig. 42). L'aggiornamento sarà
terminato quando apparirà la rete Wi-Fi Glomex_weBBoat.

S ATTENZIONE

Durante la procedura di aggiornamento del Firmware, il weB-
Boat 4G Plus deve rimanere collegato all'alimentazione per
evitare danni irreparabili al dispositivo. 

Fig. 42
Android iOS 


