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“WEBBOAT 4G” VINCE IL DAME AWARDS 2014 

 

SEMPLICE, DAL DESIGN COMPATTO E CON UN APPROCCIO ALL-IN-ONE, QUESTE LE MOTIVAZIONI ESPRESSE DALLA 

GIURIA DEL DAME AWARDS PER IL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO A WEBBOAT 4G DI GLOMEX. 

 

Il made in Italy conquista con Glomex il prestigioso DAME AWARDS, a testimonianza che anche in ambito tecnologico i 

prodotti progettati e realizzati interamente in Italia sono un riferimento per il mercato globale. 

WEBBOAT 4G è l’innovativo sistema integrato 3G/4G/Wi-Fi ideato da Glomex, grazie al quale Internet ad alta 

velocità si può avere anche a bordo di unità di qualsiasi dimensione. Il sistema si avvale della tecnologia 3G o 4G in 

funzione della copertura disponibile e di un’antenna ad alto guadagno, che assicura connessioni stabili e veloci fino a 

circa 10 miglia di distanza dalla costa. Per distribuire il collegamento Internet a bordo WEBBOAT 4G sfrutta la 

tecnologia Wi-Fi, grazie alla quale da qualsiasi punto e in qualsiasi ambiente della barca ci si può collegare facilmente. 

Tutto questo rende il sistema particolarmente facile da installare, in quanto l’unico cavo che raggiunge l’antenna é 

quello di alimentazione e il modulo GSM 4G é integrato all’interno del piccolo dome che assicura protezione 

all’impianto e ai suoi componenti.  

WeBBoat 4G é dotato di: 

 

 2 antenne ad ampissima banda per trasmettere e ricevere in 3G e 4G in configurazione Diversity; 

 1 antenna Wi-Fi per ricevere il segnale Wi-Fi della marina, limitando così i costi della navigazione internet 

con switch automatico; 

 1 router potenziato 3G/UMTS, 4G/LTE, LAN e Wi-Fi; 

 1 access point Wi-Fi per ridistribuire il segnale internet a PC, Smartphone e Tablet presenti nella propria 

imbarcazione (sia a motore sia a vela) attraverso la rete Wi-Fi che può essere utilizzata contemporaneamente 

da 32 dispositivi interni differenti. 

. 

Tutto questo in un unico dispositivo, facile da installare (non è richiesto nessun cablaggio – basta solo un cavo di 

alimentazione) e semplice da utilizzare grazie alla App gratuita Glomex disponibile su Apple Store e su Google Play. 

 

Stare in barca e navigare anche sul web diventa semplice, economico e facile da realizzare grazie a WEBBOAT 4G. 

 

Il DAME è il più prestigioso premio internazionale riservato alle innovazioni tecnologiche in ambito navale e 

diportistico nautico. Ogni anno tra le migliaia di prodotti esposti al METS di Amsterdam dalle aziende provenienti da  
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tutto il mondo, la giuria del DAME Awards seleziona quelli che ritiene più significativi per contenuti tecnici, di design, 

di qualità e di funzionalità. Al termine del processo di analisi e valutazione di ogni singolo prodotto, per ogni categoria 

è individuato un vincitore. WEBBOAT 4G ha vinto nella categoria “Marine Electronics and marine related software”. 

 

Glomex, fondata nel 1984, è una delle aziende leader nella produzione di antenne specifiche per il settore nautico. 

Nata con l’ambizione di fornire prodotti di qualità e di connettere i diportisti nelle telecomunicazioni marittime, ha 

raggiunto il suo obiettivo puntando sempre su qualità, efficienza, investimenti in tecnologia e risorse umane, servizio e 

responsabilità. 
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