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COMUNICATO STAMPA

Finmeccanica realizza in tempi record il nuovo sistema di comunicazioni
sicure di Aeroporti di Roma
 Il sistema radio digitale servirà per la gestione delle squadre di emergenza di ADR
 Si consolida ulteriormente l’uso della tecnologia TETRA per le comunicazioni sicure e
affidabili tra gli operatori aeroportuali di terra
 Le soluzioni di comunicazione di Finmeccanica sono presenti in oltre 50 Paesi nel mondo
Roma, 15 marzo 2016 – Poco più di due mesi per la fornitura ad Aeroporti di Roma (ADR) di un
sistema radio digitale TETRA (TErrestial Trunked RAdio) che garantirà la sicurezza delle comunicazioni
degli operatori in servizio presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma. Realizzato da Finmeccanica,
il sistema ha superato il collaudo ed è completamente operativo. L’accordo prevede l’estensione del
servizio presso l’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino.
Il sistema consente lo scambio delle informazioni fra varie unità dei singoli settori operativi e il
coordinamento delle operazioni, consolidando l’uso della tecnologia TETRA per le comunicazioni sicure
e affidabili tra gli operatori aeroportuali di terra. Su tutta l’area interessata è stata garantita un’ampia
copertura radio, sia all’interno che all’esterno degli edifici. Ciò permette di mantenere ottime prestazioni
ed elevati livelli di sicurezza anche quando, come avviene nelle situazioni di emergenza, le reti cellulari
pubbliche potrebbero essere congestionate o inutilizzabili.
L’infrastruttura, che permette di integrare differenti tipi di tecnologie di comunicazione, è basata sull’
innovativa piattaforma Perseus CSP e sulle avanzate stazioni radio base ad essa connesse e include
una sala operativa per la gestione delle emergenze e per la registrazione di tutte le chiamate, oltre a
stazioni radio fisse e terminali radiomobili TETRA. Finmeccanica ha curato la progettazione, fornitura e
installazione del progetto, assicurando, inoltre, supporto tecnico H24. L’annuncio è stato dato nel corso
del salone “Passenger Terminal 2016” (Colonia, 15-17 marzo).
Le soluzioni di comunicazione di Finmeccanica sono presenti in oltre 50 Paesi nel mondo, impiegate
soprattutto nella protezione delle infrastrutture critiche e del territorio, nel supporto alle forze dell’ordine
e nella gestione dei grandi eventi. Di recente, la società ha firmato un importante contratto con il
Ministero dell’Interno italiano per la prosecuzione del Programma Interpolizie TETRA, inerente la
realizzazione di un servizio radiomobile nazionale mission critical per le comunicazioni sicure delle Forze di
Polizia.

Nota informativa:
A seguito del processo di divisionalizzazione del Gruppo Finmeccanica si ricorda che a far data dal primo gennaio 2016: la
Divisione “Elicotteri” ha assorbito le attività di AgustaWestland; la Divisione “Velivoli” ha assorbito parte delle attività di Alenia
Aermacchi; la Divisione “Aerostrutture” ha assorbito parte delle attività di Alenia Aermacchi; la Divisione “Sistemi Avionici e
Spaziali” ha assorbito parte delle attività di Selex ES; la Divisione “Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale” ha assorbito
parte delle attività di Selex ES; la Divisione “Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni” ha assorbito parte delle attività di Selex
ES; la Divisione “Sistemi di Difesa” ha assorbito le attività di OTO Melara e di WASS.
Finmeccanica è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana.
Operativa da gennaio 2016 come one company organizzata in Divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e
Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Finmeccanica
compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla
Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), al 31 dicembre 2014 Finmeccanica ha registrato ricavi consolidati restated pari a 12,8 miliardi di
euro e vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito e USA.

