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COMUNICATO
Farnborough, 16 luglio 2014
Finmeccanica – Selex ES fornitore di RF Jamming alla Royal Air Force

Finmeccanica – Selex ES si è aggiudicata un contratto multimilionario per la progettazione, lo sviluppo e la
fornitura di un Common Jamming Pod (CJP) alla Royal Air Force (RAF).
Il Common Jamming Pod ripristina e integra le capacità di autodifesa RF (radio frequenza) del Tornado GR
Mk4 fino alla fine della sua vita operativa.
Il programma si basa su una veloce revisione degli attuali jamming pod Skyshadow-2 per confrontare
capacità radar nemiche, attuali e future. Il CJP conserverà la linea caratteristica dello Skyshadow, ma sarà
aggiornato nelle sue componenti interne. I miglioramenti previsti includono la sostituzione dell'intera catena
ricettiva, l'adozione di una centralina di comando digitale e di un generatore di tecniche digitali e un
aggiornamento dei trasmettitori TWT. Due Towed Radar Decoys (TRD), del tutto simili a quelli attualmente
installati sull'Eurofighter Typhoon, saranno inoltre installati nella parte posteriore del pod.
Questo rapido aggiornamento è possibile grazie al programma di ricerca e sviluppo precedentemente avviato
da Finmeccanica – Selex ES allo scopo di identificare, integrare e rendere sicure le tecnologie chiave
necessarie per l'aggiornamento del pod Skyshadow.
I voli di prova sono programmati per fine 2014, con consegna e operatività iniziale sul campo previste per fine
2015.
Note agli editori
Finmeccanica – Selex ES è il principale fornitore di sistemi di guerra elettronica in Europa e uno dei maggiori
player nel mercato globale. Selex ES progetta, sviluppa e produce sistemi di auto protezione operativi su
numerose piattaforme ad ala rotante e fissa in tutto il mondo. Tra questi, in particolare, l'Apache, il Chinook e
l’Eurofighter Typhoon. L'azienda dispone di un centro di eccellenza di guerra elettronica a Luton e di un
centro di addestramento dedicato al supporto operativo (EWOS, Electronic Warfare Operational Support) a
Lincoln, nel Regno Unito.

Selex ES e’ un provider globale di tecnologie, sistemi, prodotti e soluzioni all’avanguardia in grado di rispondere alla crescente domanda di capacità avanzate nei settori
della sicurezza nazionale e della difesa nonché nella gestione di infrastrutture civili complesse. Con una forza lavoro di 17.100 persone Selex ES ha le sue sedi principali
in Italia e Regno Unito e una forte presenza industriale negli USA, Germania, Turchia, Romania, Brasile, Arabia Saudita e India..

