
RES GENERATOR

L’apparato RES Generator stabilisce e mantiene le comunicazioni con il Plot Buffer del Radar al 
quale è collegato e gestisce e monitorizza le interfacce con il Radar Control Computer  (timing, 
clock, NRP, ACP, real time data messages).

Implementa gli algoritmi per la gestione dello scenario, le interazioni scenario-antenna radar e il
calcolo real-time degli echi di ritorno radar a livello digitale (I/Q) relativi a 4 canali radar 
simultanei.

Gestisce le interfacce con il Modulatore Digitale IF. Gestisce le funzionalità di BITE in locale 
(manutenzione) e in modalità operativa (on line/off line).

Implementa le seguenti funzionalità: download files di scenario e mappe; implementazione STC; 
start, stop e restart scenari di simulazione;  gestione settori di vento, gestione mappe terreno, 
visibilità, clutter, settorizzazione esercizi; built-in test; freeze/unfreeze scenari; 
richiesta/monitoring stato di sistema e target; takeover e manovra velivoli; inizializzazione nuovi
target; controllo jammers e chaff; kill bersagli; modifica modo IFF e  RCS bersagli.

ATTIVITA’ SOGIS

Progettazione RES Generator Chassis custom.

Progettazione e realizzazione schede custom RIC, DP, PCI-IF.

Progettazione e realizzazione SW RES Generator.

Studio, definizione, implementazione e validazione algoritmi di:

• gestione evoluzione cinematica di tutti gli oggetti presenti 
nello scenario: velivoli, chaff, meteo

• comportamento radiometrico dei bersagli

• ground clutter: visibilità e risposta radiometrica

• interferenza fra velivoli e terreno (Terrain Following)

• gestione e generazione delle contromisure attive

• generazione di risposte correlate, scorrelate e caratterizzate da 
frequenze e spettri doppler

• gestione, movimento ed osservazione radar di Tactical Ballistic
Missiles (TBM)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• Case 7U Schroff, backplane cPCI a 5 slots, 66MHz

• Host board basata su SBC Intel core 2 duo (Xtreme
Engineering XCalibur 4101), 16GByte disco a stato solido (SSD)

• DSP board basata su ADSP-T201S TigerSHARC processor, che
fornisce 2clusters di 4 DSP (Bittware T2-6U cPCI).

• Radar Interface Card (RIC) custom per la gestione delle
interfacce radar (timing, dati radar real time, puntamenti, 
etc.)

• Data Pumper board custom per convertire il formato di uscita
delle link port TigerSHARC delle DSP board link al formato di 
input richiesto dal Modulatore IF

• PCI Interface custom (mezzanino PMC) per interfacciare la RIC 
e il Data Pumper all’Host via cPCI bus

• Display per visualizzazione BITE
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