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candidato al DAME Award 2014 del METS 
 

Glomex è orgogliosa di annunciare che weBBoat 4G è stato nominato dalla giuria per il DAME Award 

2014. I vincitori saranno annunciati la prima mattina del METS (Marine Equipment Trade Show), il 

18 Novembre. Glomex, inoltre, sarà presente con un proprio stand (n°01.213 - Padiglione 1) in cui 

saranno presenti tutte le antenne marine Glomex. 
 

Il DAME è un prestigioso concorso per le nuove attrezzature ed accessori marini che premia i 

migliori prodotti sulla base del design, della qualità costruttiva e della funzionalità. Vincere il DAME 

è il massimo riconoscimento per le imprese e tutte le candidature per il premio sono visti come 

trend setter per lo sviluppo futuro del prodotto. 
 

weBBoat 4G è il nuovo sistema integrato 3G/4G/Wi-Fi che permette di avere una connessione 

internet ad alta velocità in tutta la vostra barca fino a circa 10 miglia dalla costa con prestazioni 

maggiori rispetto ai normali router. weBBoat 4G è un innovativo sistema costituito da: 

• 2 antenne a banda ultra larga per trasmettere e ricevere frequenze 3G/4G in configurazione 

Diversity; 

• un antenna Wi-Fi per la ricezione della rete Wi-Fi della marina per limitare le spese di connessione 

internet; 

• un router 3G/UMTS, 4G/LTE, LAN e Wi-Fi; 

• un access point Wi-Fi per la redistribuzione della connessione a Internet su iPhone, Smartphone, 

iPad, tablet e PC in tutta la barca a motore o a vela attraverso una connessione Wi-Fi che può essere 

utilizzato fino a 32 dispositivi internet differenti. 
 

Il tutto in un unico dispositivo di veloce installazione (nessun cablaggio necessario - è solo richiesto 

un cavo di alimentazione a 12V) e facile da usare grazie alla App Glomex disponibile gratuitamente 

su Apple Store (per dispositivi iOS) e Google Play (per dispositivi Android). 

Per maggiori informazioni: http://bit.ly/1CVoxH9  


