
RES CONTROL WORKSTATION (RCWS) - CONTROLLER

Controlla da remoto il RES Generator (sistema di generazione dei ritorni radar), attivando i diversi
scenari preprogrammati e conducendo sessioni di addestramento in tempo reale (“take-over”) con
ruolo di “Instructor Operator Station” (IOS).

La postazione di lavoro per l’istruttore può svolgere entrambi i ruoli di “controllo” e “creazione” degli
scenari pre-programmati, e di “pilotaggio” interattivo di bersagli e disturbatori in take-over.

Rapporto ed analisi di eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di generazione dello
scenario.

Stazione master utilizzata per rappresentare l’evoluzione dello scenario e il controllo della
simulazione, con eventuali ulteriori stazioni (slave) per il controllo delle tracce e delle minacce.

Le stazioni slave interagiscono in tempo reale (pilot-in-the-loop) con il sistema di generazione,
simulando le forze di intercettamento.

Sistema grafico interattivo con database client-server (Interbase) per la gestione di tutte le
informazioni di scenario.

PRINCIPALI FUNZIONALITA’

• Connessione locale/remota con il RES
• Download scenari di simulazione
• Load, list scenari, mappe
• Controllo della simulazione (start, stop, restart, pause, etc.)
• Freeze/Unfreeze in caso di situazioni da analizzare
• Restart da condizioni predefinite
• Take over di targets predefiniti
• Modifica traiettorie predefinite
• Modifica caratteristiche targets
• Modifica attività ed emissioni targets
• Creazioni di nuovi targets
• Tracciamento degli oggetti
• Tracciamento delle caratteristiche di detezione da parte del 

sensore (visto/non visto)
• Lancio procedure di calibrazione e BITE con visualizzazione 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• Controllo locale e remoto del RES (Radar Environment 
Simulator) con protocollo di scambio UDP/IP

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

• Opera su Personal Computer COTS

• Sistema Operativo Windows

• HMI user-friendly per gestione grafica target, 
selezione, filtraggi,  visualizzazione caratteristiche

• Possibilità di effettuare il controllo dell’esercizio da più 
terminali contemporaneamente (gestione 
configurazione master-slave)
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