
RES – Radar Environment Simulator

Simulatore di ambiente radar in grado di generare in maniera realistica i segnali elettromagnetici (echi)
da iniettare nella catena ricevente di un sensore radar per rappresentare scenari operativi da utilizzare
durante l'addestramento degli operatori, in alternativa a traffico aereo o impiego di missioni di volo.

Il RES consente di definire i tipici oggetti visti dal radar (aerei, elicotteri, missili, contromisure
elettroniche, nubi, pioggia, clutter) e di farli muovere in modo simile a quelli reali e conseguentemente
di elaborare la risposta (ritorno radar) caratteristica del sistema radar di cui il RES è parte integrante.

Lo scopo principale del RES è quello di facilitare l’addestramento degli operatori radar negli ambiti del
controllo del traffico aereo (Air Traffic Control - ATC), del controllo dello spazio aereo (Air Defence
Surveillance - ADS) e dell’utilizzo di apparati di guerra elettronica (Electronic Warfare System - EWS)
con relative contromisure (Electronic Counter Measure - ECM).

In particolare consente di effettuare tale addestramento durante il normale funzionamento del radar e
senza interromperne la funzione di sorveglianza.

Sviluppato da SOGIS in collaborazione con TRS Sistemi.

ESEMPI APPLICATIVI
• ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI  RADAR
• COLLAUDO DEI RADAR
• VERIFICA DELLE PRESTAZIONI RADAR

ATTIVITA’ IN CARICO A SOGIS
• Progettazione del sistema 
• Studio e definizione algoritmi
• Progettazione e sviluppo HW/FW/SW RES Generator
• Progettazione e sviluppo HW/FW Digital IF Modulator
• Progettazione e sviluppo RES Control Workstation
• Installazione e integrazione con i radar dei siti 

aeroportuali della Aeronautica Militare
• Manutenzione apparati, assistenza post vendita

PRINCIPALI FUNZIONALITA’

• stimola i canali radar con segnali prodotti dal 
convertitore digitale/analogico, iniettati sui 
circuiti IF o RF, generando scenari addestrativi 
con bersagli, con ECM e con echi di disturbo 
(surface clutter, volume clutter)

• opera in tempo reale, sincronizzandosi al 
funzionamento del radar (hardware-in-the-loop)

• i bersagli simulati possono essere combinati con i 
bersagli reali (sim/live exercise) riportati dal 
centro di comando e controllo

• uno o più target possono venire dotati di 
disturbatori (jammer) per valutare la risposta 
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