
RADIO & RADAR  SIGNALS SCANNER

SW di gestione dei segnali radio e radar sviluppato per enti civili (Poste Italiane) e per
importanti ditte che operano nel campo militare (ELT e Vitrociset) integrati in sistemi
completi per la scansione dello spettro elettro magnetico con funzioni di:

 Analisi e registrazione delle emissioni

 Identificazione e localizzazione emittenti

 Guida verso il target dei mezzi di intervento

La scansione dello spettro (20 MHz ÷ 1 GHz & 10 KHz ÷ 18 GHz) copre molte missioni
operative: dalla lotta alle interferenze non intenzionali alla scoperta di emittenti sospette.

SCANNER RADAR (FMIC)

Sistema montato su shelter in grado di controllare l'attività 
e.m. di una vasta zona circostante il sito operativo, 
sfruttando tecnologie avanzate di antenne e ricevitori e di 
funzionalità automatiche e semiautomatiche controllate da 
PC localmente e da remoto.

Sistema in grado di coprire con continuità le frequenze da 10 
KHz fino a 18 GHz suddivise in tre sottobande
completamente indipendenti; dotato di capacità di analisi 
per segnali radar grazie all'ausilio di strumenti dedicati e di 
algoritmi di estrazione dei parametri.

La gestione del sistema è resa semplice ed efficace grazie alla 
remotizzazione degli apparati ed al software particolarmente 
orientato all'operatore e progettato secondo standard 
militari.

SCANNER RADIO (ARMS)
Sistema di monitoraggio di emissioni radio, adatto a identificare e 
localizzare, in modo passivo, emittenti in banda di frequenza tra 20 MHz 
e 1000 MHz (radio mobili e radiodiffusioni fisse).

Permette di controllare l’intero spettro di frequenze, identificare e 
localizzare emissioni sia cooperanti che non autorizzate (battelli da pesca
e contrabbandieri, veicoli di terra, velivoli).

È composto da due o più stazioni remote (in funzione della copertura) 
equipaggiate con strumenti di monitoring: Ricevitore panoramico 20-
1000 MHz, Radiogoniometro (DF, Direction Finder) e sistema di antenne.

Le stazioni remote sono asservite a una stazione centrale (centro di 
Comando e Controllo) verso la quale confluiscono tutte le informazioni 
per essere processate e presentate all’operatore.  Le informazioni di 
DOA (Direction Of Arrival) provenienti dai DF vengono presentate sulle 
mappe digitalizzate della zona di interesse e sottoposte a triangolazione 
per la localizzazione dell’emittente.

Una specifica funzione consente di guidare i propri mezzi di 
pattugliamento verso le emittenti controllate.
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