
DRLMS (DIGITAL RADAR LAND MASS SIMULATOR) - RPRO e TRIG

Simulatore del radar di bordo dell’Eurofighter Typhoon (EFA) quale sottosistema
del sistema Aircrew Synthetic Training Aids (ASTA).

Simulazione dei segnali radar – RPRO (Radar PROcessor) acquisibili da parte del
radar aviotrasportato del caccia considerando le interferenze delle emissioni radar
con il Synthetic Environment (terreno, features, targets, meteo, jammer, chaff) ed i
diversi modi operativi del radar.

Progettazione e sviluppo del pacchetto SW – TRIG (Test RIG) per l’emulazione di
tutti gli altri sottosistemi esterni al DRLMS e ad esso collegati tramite Reflective-
Memory e/o Service-LAN. Utilizzato per la validazione, aiuto all’integrazione ed
accettazione del sistema ASTA.

ALGORITMI
Definizione e validazione degli algoritmi del simulatore:
• gestione evoluzione cinematica degli oggetti presenti 

nello scenario (velivoli, nubi di chaff, bersagli meteo)
• Sistemi di riferimento e trasformazione di coordinate
• Aggiornamento ed interpolazione dati dinamici dei 

bersagli radar
• Selezione target nell’antenna scanning system del radar
• Attenuazione Atmosferica
• Gestione degli oggetti meteo
• Calcolo del Clutter di Superficie e  Volume (meteo e 

chaff) 
• Simulazione Jammers
• Generazione Falsi Alarmi
• Detezione dei target
• Modi Speciali del Radar 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

DRLMS-RPRO simula i modi operativi Aria/Aria e le reali 
funzioni di detezione radar fornendo ai piloti in addestramento 
sui monitor delle console radar situazioni realistiche e fedeli alla 
missione simulata.

• L’elaborazione dei segnali radar viene effettuata in Real-Time 
su macchine SGI multiprocessor (IRIX)

DRLMS-TRIG emula i seguenti sottosistemi ASTA:
• Synthetic Environment (SE): emulatore di scenario - ambiente 

sintetico
• Airframe and Flight Control Sub System (AFCSS): emulatore

dell’ownship
• Radar Data Processor (RDP): emulatore del Radar Data 

Processor
• Simulator Specific Functions (SSF): emulatore del controller 

della simulazione e gestore stati del DRLMS
• Clock Generator
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