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IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO 4G/Wi-Fi PER AVERE INTERNET LUNGO LA COSTA

pic. 1

Inserisci la SIM Card nella slot esterna 
nell’antenna e ottieni una connessione 3G, 4G 
o Wi-Fi (se presente) per collegare ad internet 
tutti i dispositivi presenti a bordo (Smartphone, 
tablet, iPhone, iPad, PC..)

Caratteristiche Principali:
• Commutazione automatica tra 4G e Wi-Fi su reti Wi-Fi registrate per 

ridurre i costi del 4G
• Possibilità di collegare fi  no a 32 utenti
• App Android e iOS per un facile controllo
• LTE fi  no a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload
• DC- HSPA+ fi  no a 42 Mbps in download e 5.76 Mbps in upload
• Quadri banda UMTS, GSM e LTE
• 4 porte Ethernet
• Slot esterna per 1 SIM Card (fi  g. 1)
• 2 antenne diversity ad alto guadagno
• Funzione di backup WAN 4G
• Funzione di riavvio tramite SMS
• Alimentazione: 10/30 Vdc
• Firewall incluso
• Aggiornamento gratuito
• Conforme agli standard wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g e IEEE 

802.11b
• Conforme agli standard IEEE 802.3 e IEEE 802.3

Avere internet a bordo non è mai
stato così facile grazie a Glomex!

 NON E’ SEMPLICEMENTE UN ROUTER, 
MA ANCHE UN’ANTENNA E UN ACCESS POINT

Peso: 1,2 kg (2,65 lb)

Slot esterna
per scheda SIM

Grande yachtBarca a motoreBarca a vela

Come funziona il  

Codice: IT1004
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 Control App IT1004 is the new 4G/Wi-Fi LTE coastal internet antenna that allows you to have a high speed internet connec-
tion (both wireless and Ethernet) throughout your boat. Having a wireless connection on board has never been so 
quick and easy: just insert a SIM card (not supplied) on the receptacle and all internet devices on the boat (iPhone, 
Smartphone, iPad, tablet, PC..) will use the 4G connection of the SIM card, allowing easy web surfing. Additionally, if 
a Wi-Fi network is present, the weBBoat will switch to it automatically avoiding 4G fees.

 IT1004 est le nouveau antenne internet pour la côte 4G et Wi-Fi LTE qui permet d’avoir une connexion internet, 
à haute vitesse, que ce soit par voie Wireless que Ethernet, sur toute l’embarcation. Avoir une connexion Wireless, en 
fait, cela n’a jamais été aussi facile et aussi rapide: il suffit d’insérer une carte SIM (non fourni) et tous les dispositifs 
internet présents sur l’embarcation (IPhone, Smartphone, Ipad, Tablet, PC…) seront connectés avec le 4G et la possi-
bilité de naviguer librement sur internet se fera automatiquement.

 IT1004 è la nuova antenna internet per la costa 4G/Wi-Fi LTE che permette di avere una connessione internet ad 
alta velocità sia wireless sia Ethernet su tutta l’imbarcazione. Avere una connessione wireless, infatti, non è mai stato 
così facile e veloce: basta inserire una scheda SIM (non fornita) nella slot esterna e tutti i dispositivi internet presenti 
sull’imbarcazione (Iphone, Smartphone, Ipad, tablet, PC..) potranno connettersi al segnale 4G della SIM e navigare 
liberamente su internet. Se un network Wi-Fi conosciuto è presente e disponibile, weBBoat si collegherà automatica-
mente per limitare i costi della connessione 4G.

PUNTI CHIAVE:
1. Aumenta la copertura del Wi-Fi e del 4G sia nel porto sia in navigazione fi  no a circa 10 miglia dalla costa (la 

distanza dipende da quanto in alto è stato collocato il weBBoat e dalla posizione del trasmettitore)
2.  weBBoat passa automaticamente dalla rete Wi-Fi al 4G, se necessario, e viceversa
3.  Tutti i componenti sono all’interno del radome, per tale ragione non bisogna cablare l’imbarcazione in 

quanto il segnale internet è trasmesso nell’imbarcazione in fi  bra di vetro tramite il Wi-Fi. Basta selezionare 
semplicemente la rete weBBoat sul vostro dispositivo (fi  g. 1)

4.  L’access point può essere facilmente rimosso dal radome per l’installazione su imbarcazioni in metallo in cui 
il segnale Wi-Fi dal weBBoat può essere ridotto

5.  Dotato di due antenne diversity per la connessione 4G
6.  Il segnale Wi-Fi proveniente dall’esterno è ricevuto da un’antenna indipendente
7.  L’access point è dotato di un’antenna Wi-Fi per la ridistribuzione del segnale internet all’interno 

dell’imbarcazione
8.  Non c’è bisogno di selezionare o impostare i parametri per la maggior parte delle compagnie di internet 3G. 

L’accesso è automatico
9.  Evitate l’alto costo di internet quando siete all’estero con la vostra barca - Basta acquistare una carta SIM 

prepagata per internet dall’operatore locale
10.  Installazione molto semplice - Nessun cablaggio - Basta solo un cavo di alimentazione 10/30 Vdc
11.  Tutti i componenti sono all’interno del radome in ASA per proteggerli dagli elementi esterni
12. weBBoat Control App (per Android e iOS) per la gestione del sistema (fi  g. 2) fi g. 2

fi g. 1
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PORTA LA TUA BARCA SEMPRE CON TE!

CONTROLLO REMOTO
Grazie al  potrete rimanere in contatto con la vostra barca e monitorarla comoda-
mente da casa vostra, dal vostro uffi cio e durante i vostri viaggi.

RADAR STAZIONE METEO SICUREZZA STRUMENTAZIONE

ACQUA IN SENTINA SENSORI DELLA 
CONDIZIONE DEL MARE

BATTERIA
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 FUTURE APPLICAZIONI

ACCESSORI

Con il  sarete in grado di monitorare ogni aspetto della vostra barca come:
1. Sicurezza, collegando una videocamera al 
2.  Condizioni meteorologiche, connettendo la stazione meteo al 
3. Una grande varietà di sensori (batteria, sensori per l’acqua n sentina, sensori sulle condizioni del mare)
4. Strumentazione di bordo
5. E molto altro ancora…

Il futuro sta arrivando con il  !

ITM001 Supporto in nylon con 
base regolabile per l’installazione 
del weBBoat sulla crocetta

ITAP001 Access point - 
150MBPS wireless N nano 
router 

ITSW001 5-Port 10/100MBPS 
desktop switch

ITNCB100 Cavo Ethernet RJ45 
- CAT5E - 100m - Connettori 
Ethernet non 
inclusi

ITNCP001 Connettore ma-
schio ethernet a crimpare per 
cavi RJ45



INTRATTENIMENTO SUI VOSTRI DISPOSITIVI MOBILI

TRANSMISSIONE AUDIO / VIDEO VIA Wi-Fi

SAT > IP  MULTI-SCREEN SERVER - RICEZIONE TV SATELLITARE 

Grazie al  potrete guardare la TV satellitare direttamente 
sui vostri dispositivi iPhone, Smartphone, iPad, Tablet o PC via Wi-Fi. 
Siate liberi di guardare la TV in qualsiasi parte della vostra barca.

AUDIO > IP  - RICEZIONE AM/FM

Grazie al  potrete ascoltare la radio AM/FM direttamente sui vostri dispositivi iPhone, 
Smartphone, iPad, Tablet o PC via Wi-Fi. Siate liberi di ascoltare la radio 
in qualsiasi parte della vostra barca.

PC I-phone Tablet

PC I-phone Tablet

ANTENNE 
TV SAT
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 / 
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SAT  IP Multi-Screen 
Server

AM / FM  IP box
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ITCCR001 Pinza professionale 
per crimpatura connettori per 
cavi RJ45

V9124 Supporto universale in 
acciaio inox - 
diametro 25 mm - 
altezza 150 

V9171 Staffa in acciaio inox - 
600g - fi lettatura 1”x14 - diam 
22mm / 80mm

RA103/30 Prolunga in accia-
io inox - 300mm - diam. 25mm 
- fi lettatura 1”x14


