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Profilo Aziendale

§

34 anni di esperienza (fondata nel 1983), capitale privato

§

Oggi LOG.IN opera con tre Business Unit:
§ Communications Monitoring (Roma);
§ Aerospace & Defence (Yeovil e Varese);
§ Training Solutions (Yeovil, UK).

§

Aree di competenza della “Communications Monitoring” BU:
§ Processazione digitale di segnali RF (Radio
Frequenza) per applicazioni COMINT & SIGINT;
§ Triangolazione di emettitori RF (DF, TDOA);
§ Algoritmi e tecniche per il tracciamento di emettitori RF,
fissi e mobili.

§

LOG.IN fornisce soluzioni “chiavi in mano” per gli Utenti finali;
sotto-sistemi per gli integratori di sistema; tecnologia, servizi di
ingegneria e di sviluppo per l’industria.

Communications Monitoring Products
SMS - Spectrum Monitoring Suite
Applicazione per l’intercettazione, la classificazione e l’analisi
di segnali RF. Basata su architettura Software Defined Radio,
utilizza ricevitori COTS e integra capacità DF e TDOA.

RMS-DF-X
Famiglia di sistemi per “Intercettazione e DF” chiavi in mano, con
possibilità di utilizzare ricevitori COTS.

SHIELD
Sistema costituito da una rete di sensori RMS-DF-X per
l’intercettazione e la geolocalizzazione di emettitori RF.

SHIELD e configurazione Anti-SAPR

Panoramica del Sistema e Applicazioni

§

SHIELD è un sistema composto da una rete di sensori per la
sorveglianza dello spettro radio.

§

SHIELD svolge principalmente due funzioni:

§

Intercettazione di energie RF e successiva identificazione
dei segnali di interesse;

§

Geolocalizzazione e tracciamento degli emettitori RF.

§

SHIELD è impiegato per la protezione di siti o aree strategiche
(e.g. aeroporti, luoghi di manifestazioni) contro le “minacce RF”.

§

Sono “minacce RF” tutti quei segnali (e i loro emettitori) che
possono essere utilizzati per disturbare, interrompere o “piratare”
un servizio di comunicazione radio (e.g. le comunicazioni ATC in
un aeroporto).

Panoramica dell’Architettura

§

SHIELD è composto da:
§ un insieme di sensori di “Intercettazione e DF” (famiglia
RMS-DF-X);
§ un server di geolocalizzazione (applicazione SMS-NET);
§ un centro di controllo.

Modo di Utilizzo

§

§

SHIELD opera in due modalità:

§

“Sorveglianza continua”: in questa modalità SHIELD
monitora continuamente lo spettro radio alla ricerca di
segnali di interesse. Questi sono definiti dall’utente
mediante librerie che comprendono criteri quali
modulazione, frequenza, potenza, settori o aree di arrivo,
velocità dell’emettitore, etc.

§

“Identificazione manuale”: in questa modalità SHIELD
viene “puntato” verso un segnale di interesse specifico al
fine di identificarlo, analizzarlo e soprattutto determinare la
posizione dell’emettitore.

SHIELD fornisce strumenti specifici per il filtraggio (declutter) dei
dati in maniera tale da “scremare” uno spettro denso da tutti quei
segnali che NON sono di interesse (funzionalità gestione allarmi).

SHIELD per Applicazioni “Anti-SAPR”

§

In siti strategici quali gli aeroporti, i SAPR rappresentano una minaccia combinata:
§ Sono ostacoli mobili (minaccia collisione);
§ Possono trasportare “payload offensivi” (minaccia attacco);
§ Possono trasportare “payload di disturbo RF” (minaccia interruzione servizi
di comunicazione).

§

Come verrà illustrato a breve dall’Ing. Pascale, in questi scenari SHIELD è in grado
di rilevare l’attività (disturbo alle comunicazioni) e la presenza dei SAPR,
mediante l’intercettazione della loro segnatura elettromagnetica.

§

La segnatura elettromagnetica di un SAPR è costituita tipicamente da:
§ Segnali emessi dal radiocomando;
§ Segnali trasmessi dal drone per inviare video, immagini, dati di volo;
§ Segnali emessi dal “payload di disturbo RF”.

§

Anche nel caso di droni commerciali e “low-cost”, la segnatura elettromagnetica è
composta da segnali complessi e con elevato livello di tecnologia (spread
spectrum, salto di frequenza, etc.)

SHIELD
Aspetti tecnici e operativi relativi
all’intercettazione dei SAPR mediante
le loro emissioni elettromagnetiche

Ing. Luca Pascale
luca.pascale@log-in.it

Caratteristiche della minaccia

§

La minaccia tipica è costituita da SAPR con:

§
§
§
§

Dimensioni contenute e peso fino a 150 Kg;
Ala rotante ma talvolta anche fissa;
Propulsione a batteria ma talvolta anche termica;
Carico utile (payload) di circa 2 Kg.

§

Il controllo di questi SAPR avviene mediante radiocomando con potenza di circa 100 mW.
Va comunque considerato il caso di SAPR autonomi (e.g. navigazione GPS).

§

Le applicazioni tipiche di questi SAPR sono:

§
§
§

Uso ricreativo;
Fotografia e riprese aeree;
Ispezione e sorveglianza.

Emissioni Elettromagnetiche di un SAPR

§

Nei SAPR come dice l’acronimo stesso esiste un pilota, un radiocomando e quindi una
emissione elettromagnetica utile al fine di intercettarli e geolocalizzarli.
Invece nei velivoli a guida autonoma potrebbe non esistere un radiocomando e quindi
potrebbe non esserci un’emissione elettromagnetica utile.
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Analisi elettromagnetica e contributi accessori
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Caratteristiche delle emissioni elettromagnetiche

§

I telecomandi commerciali utilizzano tecnologia COTS, ne consegue che le
caratteristiche dei segnali sono standard e note a priori.

§

Le bande di frequenza da monitorare con maggiore priorità sono:
§ Finestra di 100 MHz intorno ai 2.4 GHz;
§ Finestra di 150 MHz intorno ai 5.8 GHz.

§

Le caratteristiche tipiche dei segnali sono riportate nella tabella seguente.

§

Frequenza [GHz]

Modulazione

Numero di
salti

Banda “di salto”

Modello 1

2.4

FHSS/DSSS

36,74

10kHz – 1.6 MHz

Modello 2

2,4

FHSS/DSSS

23

1 MHz

Modello 3

2.4/5.8

FHSS/DSSS

Modello 4

2.4

FHSS

16

1 MHz

Livello di potenza: considerando una sensibilità del ricevitore del radiocomando pari
a -90 dBm e propagazione spazio libero il range operativo è di circa 5 Km.

Sensori di “Intercettazione e DF” 1 di 3

§

Caratteristiche e configurazioni:

§
§

§
§
§
§
§
§

Banda operativa: 20-6000 MHz

Configurabile come 2 canali TX e 2 RX (full duplex e LO indipendenti) oppure 4 RX

§

2TX / 2RX à individuazione, classificazione e inibizione: 1° canale su banda prioritaria
(2.4 GHz), 2° canale in scansione su bande a priorità inferiore (800MHz, 5.8 GHz);

§

4 RX à Wideband Direction Finding à geo-localizzazione;

Banda istantanea: 50 MHz (80MHz target);
Processing on-board;
Controllabile da remoto via rete IP;
9-30 VDC, 220 VAC, autonomia con batterie ~ 4h;
Peso approssimativo (in base ad equipaggiamento) 12 Kg;
Dimensioni 3U, mezzo rack standard.

Sensori di “Intercettazione e DF” 2 di 3

§

Geolocalizzazione:

§

Basata su Direzioni di Arrivo (DF) à consente stima DOA di più
radiocomandi/SAPR contemporaneamente con un singolo sensore;

§

Tecniche DF:

§
§

Interferometria correlativa;
“Enhanced” Watson-Watt.

§

Antenna: array circolare 4 elementi à avendo 4 Rx non è necessario effettuare
commutazioni à capacità di goniometrare segnali di breve durata (FH);

§

Dimensioni (app.): diametro 20 cm, altezza 60 cm.

Sensori di “Intercettazione e DF” 3 di 3

§

Funzionalità di inibizione:

§

2 canali TX: 1° canale inibizione telecomando, 2° canale dedicato a GPS e bande
secondarie;

§
§
§

Strategia di inibizione programmabile (anche in base a risultato Classificazione);
Interoperabilità: jamming selettivo (bassa potenza), “barrage jamming” in emergenza;
Capacità “look-through”.
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Analisi segnali radiocomando 1 di 2

§

Test con radio-comandi commerciali

§
§
§

16 hops (su 160 possibili);
2.4 GHz (2.4055-2.475 GHz);
1 MHz banda.

Analisi segnali radiocomando 2 di 2

16

2
Ch5 (2432 MHz) 802.11b

1

§

Il radiocomando ogni 16 salti cambia
sequenza. Ad ogni accensione cambiano le
16 frequenze utilizzate

§

L‘estrattore, anche in presenza di interferenti
nella stessa banda, è in grado di selezionare
correttamente solo i segnali relativi al radiocomando scartando quelli trasmessi da altri
dispositivi

Tool per la pianificazione e dispiegamento

§

Applicazioni:

§

Pianificazione del numero, della
disposizione e della configurazione
dei sensori in funzione dello
scenario di missione;

§

Analisi “What If” al fine di prevedere
la capacità di scoperta e
geolocalizzazione del sistema in
funzione dello scenario;

§

Analisi dell’impatto del terreno, degli
ostacoli e in generali della
propagazione sulle prestazioni del
sistema.

Geo-Location Accuracy - 5 DF@5 channels Approximate distance between the sensors =
1500 m
AOI = 11x12 Km

SHIELD – Sintesi caratteristiche

§
§
§
§

Sistema multi-sensore network-centrico;

§

Capacità di geolocalizzazione ibrida (DF-DOA + TDOA + possibili contributi da
RADAR e EO);

§

Funzionamento autonomo o integrato in reti di sorveglianza metropolitane/regionali
(anche non LOG.IN)

§
§
§
§

Integrabilità con sensori diversi (radar, E/O, jammers…) – Datafusion

Progettato per la protezione di aree strategiche nei confronti di “minacce RF“;
Banda di funzionamento 20 MHz – 6 GHz;
Sensori riconfigurabili con capacità Monitoring & Classificazione, DF-DOA, TDOA e
inibizione;

Dimensione dei sensori contenuta
Agevole trasportabilità e dispiegamento
Tool per la pianificazione, il dispiegamento e la valutazione dell‘accuratezza
ottenibile in funzione dell‘orografia dell‘area da proteggere

