
RES CONTROL WORKSTATION (RCWS) - CREATOR

Sistema di generazione dello scenario e delle tracce dei bersagli preprogrammati con
funzione di Data Base Generation System (DBGS).

Generazione di mappe del terreno, visibilità e clutter da dati DTED.

Preparazione e modifica delle sessioni di addestramento con ruolo di “Lesson Planning
Station” (LPS).

Preparazione delle minacce (hostile targets, ECM, etc.).

Preparazione delle sequenze di attivazione automatica degli eventi.

Generazione dello scenario operativo con ruolo di “Tactical Scenario Creator”

Utilizzo di un applicativo software grafico modulare con database cliet-server (Interbase)
per la gestione di tutte le informazioni di scenario.

Stessa piattaforma del RCWS - Controller.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• SW per la creazione di scenari radar complessi comprendenti 
vari tipi di target con diverse tipologie di traiettorie, 
contromisure elettroniche attive e passive, nubi di pioggia, 
clutter di terra e di mare

• Il SW è sviluppato con tecniche di programmazione orientata 
agli oggetti ed è integrato con Interbase in ambiente client-
server

• Opera su Personal Computer

• Sistema operativo Windows

• SW sviluppato in versione mono-radar e multiradar che 
consente la presentazione sia sul piano locale (PPI) che sul 
piano stereografico comune (i passaggi di coordinate da piano 
comune a piano locale e viceversa sono incluse)

PRINCIPALI FUNZIONALITA’

• Targets: Caccia, Caccia-bombardieri, Elicotteri, Missili Anti-
Radiazione (ARM), Missili Balistici (TBM)

• Traiettorie/Manovre
• Jamming attivi: Barrage, Spot, CW, CW pulse, Click/Fast 

Sweep a dente di sega o pseudorandom, Repeaters
• Jamming passivi: nubi di Chaff o Corridoi di Chaff
• Nubi di pioggia (posizione, forma, movimento)
• Mappe di elevazione del terreno (DTED-level 1)
• Mappe di copertura a terra e a varie quote e mappe di clutter
• Collisioni dei target con il terreno e visibilità dei target 
• Preview della simulazione in tempo reale o in tempo 

accelerato
• Gestione librerie di componenti di scenario
• Interfaccia utente user-friendly che consente un’agevole 

gestione grafica  di tutti gli oggetti definiti (selezione, 
modifica dei parametri, loro spostamento, rotazione, 
duplicazione, cancellazione etc.)
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