
SCHEDA TECNICA 
"Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto 

di classe MlCRO per le esigenze di impiego di prossimità 
deU' Arma dei Carabinieri" 

l. Oggetto della fornitura 

L'appalto ha per oggetto la fornilura di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) che si colloca nella fascia dei 
sistemi ad ala rotante di classe MlCRO con fi nalità cli sorveglianza e osservazione per l' impiego di 
prossimità per l'Arma dei Carabinieri. 

I requisiti principali dell ' APR sono l'autonomia, l' elevata versatilità ed il rapido approntamento al volo, 1n 
situazioni ove il personale sia a piedi che in auto ha la necessità di effettuare interventi tempestivi e 
ricognizioni a corto/medio raggio. 

L' integrità del sistema A.P.R. e dei suoi articoli di configurazione deve essere assicurata in tutte le 
operazioni di terra e le condizioni di volo per tutto il corso della vita operativa, che dovrà essere non 
inferiore a 5 anni. 

2. ! 1ulicazio11i di massima relative alla [ornitura 
La formtura dei sistemi, e dei relativi sensori dovrà avvenire in un arco temporale di 365 giorni, e prevede: 

11011 meno di 160 sistemi APR, ciascuno dei quali costituito da: 
• n . 1 velivolo con sensoristica di imaglng adeguata alla missione ISR; 
• n. 1 stazione di controllo inlegrata, eventualmente comprensiva di supporti per tablet massimo da 

1 O" se provvisto; 
• n. 1 tabi et mass, 010 da 1 O", se la GCS ne richiede l' integrazione; 
• n. 1 fPV goggles (qualora il sistema ne fosse provvisto): 
• n. 3 batteria di tipo LiPo, 
• n. l caricabatteria, e relativi cablaggi ; 
• n. 1 borsa per il trasporto, 
• n. 2 schede ripa SO o miero SD; 
• n. 1 set di manuali . 
• Kit di manutenzione, costittnto da aln,eno: 

o n. 4 rotori (eliche), a due pale pieghevoli ; 
o n. I ki t comprensivo di 4 baccctti 
o n. l kit comprensivo d1 4 motori; 
o too/.1· pccu lian : 

I busta tela: 
I pinza a becch i lunghi RS Pro, lungh. 120 mm; 
I giravite brugola 2 mm, lungh. 75 mm: 
1 giravite brugola 2,5 mm, lungb. 75 mm: 
1 giravite a taglio b·nigola 0,5 x. 3 mm, lungh. 100 mm. 

corsi di addestramento; 
sostituzione e/o riparazione dei sistemi per danm accidental i derivanti da ttrti, liquidi o interferenze 
elettromagnetiche per un periodo complessivo d1 5 anni su lutti i sistemi fomiti ; 



3. Requisiti del sistema 
3.1 Piattaforma aerea 

# Requisito 

1 Decollo-atterraggio 

2 Autonomia di volo 

3 Raggio d'azione 

4 Tolleran7.a al vento 

5 Tolleranza termiC'c1 

6. Velocità 

7 Controllo del volo 

8 Sistema dj pilotaggio-
Volo Manuale 

9 Sistema di pilotaggio -
Volo Automatico 

I O Sistema di pilotaggio -
Volo Automatico 

I I Rumorosità 

12 Sicurezza 

13 Dimensioni 

14 Supporto dati 

Valore 
Verticale (Vl'OL) 

Non inferiore a 20 minuti 
con il proprio pacco 
balleria 

Non inferiore a 3 Km 

ToUeranza al vento non 
inferiore a 25 km/h 
continui 
-10°C a +40°C 

Non inferiore a 50 Km/h 

Sìstemj di stabilizzazione 

Controllo principale con 
radiocomando. 
Deve essere garantito il 
pilornggio anche i.n 
assen7..a di copertura GPS 

Flight planner con 
possibiUlà di seuaggio di 
azioni sui waypoint, 
possibilità di interrompere 
e riprendere la missione 

Supporto GNSS 

Non udibile a 200 metri 

Dotazione procedura/ai/ 
saje 

Foldable 

SD o micro SD non meno 
di 64 Gb 

Descrizione 

Le operazioni di decollo e atterrc1ggio devono poter essere 
effettuate in spazi ristretti (da piccole piazzole, soflim, 
etc ... ). 
Il sistema ha un'autonontia non inferiore a 20 minuti in 
condizioni operative con la sua batteria in dotazione 
(calcolata dal decollo aU' a!terraggio, 
princi-pale installato e attivo). 

con payload 

Cou l'impiego delle batterie nchieste 11ell 'ofTerta dovrà 
operare per non meno cli 60 minuti conti11uativi di volo. 
I link cli comunicazione devono gar.mtire il controllo del 
mezzo e la gestione dei dati da destinazione remota 
(anche tramhe rete dati cellulare) senza l'uso di autenne 
ripet itori i11 un raggio adeguato. 
fl sistema è in grado dì eseguire una missione in 
condizioni di vc11to fresco, anche nelle fasi di decollo e 
atterraggio. 
L 'APR deve essere in grado di operare in una gamma di 
temperatura de.Il 'aria - I O"C/+40°C. 
Deve essere in grado di effelluare il pedinamento 
continuo di un soggetto appiedato ed un breve 
inseguimento dì un mezzo ruotato che si sposta in w1 
centro abitato. 
Il sistema deve essere equipaggiato con un autopilota che 

il consenta volo manuale, semì assistito owero 
completamente automatico. 
Devono essere garantite caratteris uche di versatili tà e 
flessibilità attraverso la capacità di trn.nsizionc da un upo 
di comando ad un altro, in relaz.ione aU 'esigenz.a 
operativa cd alle esigenze dell 'operatore (la Ground 
Contro/ Station deve poter essere scelta tra radiocomando 
o toblet) . li volo manuale deve essere assistilo da sensori 
che permellono all 'operatore di mantenere la quota senza 
dover gestire il gas. 
La Ground Contro/ Station deve pennenere all'operatore 
dì pianificare interamente le missioni (con numero WP 
congruo al lipo di impiego), con la possibilità di prc-
impostare il plllltamento de.i sensori durante gli 
spostamenù e modificare i WP dumnte il volo. 
li sistema dovrà 
GLONASS 

usuJmire di asservunen lo GPS, 

Il sistema non deve essere udìbile ad una distan1,a cli 
200111 in scenari non urba.ni 
Il sistema deve implementare procedure di/ai/ safe per le 
quali sfa previsto: auerrc1ggio automatico o ritomo 
automatico al punto di decollo in caso di avaria. perdita 
del radio-link o balleria scarica Le fon.doni devono poter 
essere disattivabili dal l'operatore. 
n sistema deve avere un design ultracompatto ripiegabile 
faci lmente stivabile per il t.rasporto. 
Al fine di registrare le informazionj picturc e video da 
analiz7..are il sistema deve essere equipaggiato con 
suooorto stomge di almeno 64 GB 

UJl 



3.2 Payload di missione 

# Requisito Valo1·e Descrizione 
15 Caratteristiche payload Gimbal stabiliZ?.ato su 3 I sensori devono essere stabilizzati per pem1ettere di 

assi, zoom ottico e sensore mantenere inquadrata e leggibile una targa di un veicolo 
TR stabilizzato a una distanza non inferiore a 350 m (in ambiente 
giroscopica mente di umo). 

16 Carauerisliche payload Zoom EO non meno di 2,5 11 sensore deve essere in grado di identificare soggetti in 
x in FHD qualità defu1i la 

17 Caratteristiche payload Capacità di immaging Capacità di fornire fonnali fotografici JPEG. DNG 
(RAW) 

18 Caratteristiche payload Capacità cfi inm1aging ISO da 100 a 3200 automatico 
19 Caratteristiche payload Capacità di immaging Capacità fotografiche multiple: single, burst, brackeling e 

panorama 
20 Caratteristiche payload Capacità di registrazione in Il sensore deve pennctterc di avere risoluzioni video 4K 

dtverse risoluzioni video UIID (J 840x2160), FHD (1920:d 080) e HD ( 1280x720) 
2 1 Caratteristiche payload lR nsolu7Jone non inferiore li sensore m microbolomct rico FLIR deve essere 

.160xl 20 integralo nel payload principale con risoluzione non 
inferiore a 160xl20 

22 Caraueristiche payload banda spcurale compresa Il sensore fR deve avere la banda spettrale richiesta 
tra 8 µm e 14 µm 

23 Caratteristiche payload HFOY fino a 57° n sensore IR deve avere Obiettivo Campo visivo 
orizzontale 

24 Caratteristiche payload Risoluzione fotografica con 11 sensore deve pennetterc di avere ris0Ju7joni 
granwmgolo e rettilineo fotografiche non meno di 12 MP 

25 Caratteristiche payload Elec1ronic Shutter Speed n sensore deve avere una velocità di shutter di 1/8000 
sccond.i 

26 Frequenze per la Cyber-secured Il sistema deve essere equ1paggia10 con un sistema di 
. trasmissione cifr.Ha cifratura che renda l'indispouibHità dei dati acquisiti a 

digitale (erti 

3.3 Segmento di comando e controllo missione 

# Requisito Valore Desct"izione 
27 Sistema di pilotaggio li sistema di pilotaggio è costituito da una stazione di 

controllo integrata portatile e consente l 'operatività del 
mezzo da parte dl wia singola persona. La GCS può essere 
interfacciata con un dispositivo mobili fino a 10" (Tablct). 
che include le funzioni tipiche di radiocomando 

28 ComunJca7joni comando Trasmissione sulle bande L' APR ha un sistema di comando e controllo ridondato 
e controllo 2.4 GHz /5 GHz o .I O MHz grazie ad un sistema di connessione "intelligente". che 

in auto switch, con chiave adatterà la frequenza operativa a sec.onda di quanto l'area è 
di cifratura congestionata da altri segnali operando sulle bande 2,4 GHz 

e 5 GHz, con chiave di cifratura, 
29 Sistema di pilotaggio Il sistema permette di caricare mappe persona) i7.7.2te o 

quelle di Googlc Maps. 
30 Modalità di controJJo La stazione di controllo integra1a implementa 

modalità di controllo MANUAL e AUTO. 
nelle 

3 1 Stazione di controllo Autonomia 2 h minimo La sLazione di controllo, al fine cli soddisfare l'csigen:a 
operativa deve possedere la capacità di soddisfare almeno 
2h d.i autonomia 

32 Stazione di controllo E:rgonom ìa La stazione di controllo intcgra1~t ha un i1,terrutlore di tipo 
.,,1,ifch per selezjo11e rapida dell 'imerfaccia: gestione 
missione o gestione payload. 

33 Gestione del volo fl sistema di navigazione consente l 'esccnz1011e di voli in 
maniera completamente automatica tramite l ' impostazione 
di liii piano di volo per waypolnt, con capacità di 
interrompere e riprendere la nussione pianificata. 



' 

34 Gestione del volo La stwJone di controllo, neJJa modalilil 
riporta sempre 1 seguenti dati: 

di naviga7Jonc, 

- livello di carica della balleria 
- quota AGL 
- veloci là 
- coordinate o posizione su mappa 
- distanz.a HOME-APR 
- dati di asse!to. 

35 Simulatore di volo La fornitura include un sistema. dj s1muiaz1011c bt1sato su 
lice!l7Jamento software da att ivare sulla stazione di 
controllo consegnala. 111 modo da permettere agli operatori 
di poter effettuare ulteriori sessioni di addestramento al 
pilotaggio usando la stessa 
operazioni. 

HMI impiegata durante le 

3.4 Segmento logistico 

# Requisito ' Descrizione 
' - -

36 Trasponabilità Il sistema è munito di una borsa dedìcata per le operazioni di stoccaggio e traspono. 

37 Dispiegamento <5 nùnuu Il sistema può essere dispiegato e messo in condizìone di volo in meno di 5 minuti da 
una smgolu persona. 

38 Manualisùca IJ sistema deve essere fomno con un set di docwnenti tecnici (su supporto eletlrorùco 
e/o cartaceo). quali; 

- manuale e check list operatore: 
- manuale manutenzione. 

39 Parti di ricambio li sistema è fornito con un numero di parti di ricambio suCflcienti (n. 4 kit di rol'ori 
compleu, n. 4 motori, 4 bracceni e too/,ç peculiare) a garantire il runzionamento per 
alrneuo 100 ore di volo (FH). 

3.5 Addestramento e assistenza tecnica 
i 

# Requisito I Descrizione 
I I 

40 Familiarir.laZione Il corso include un'attivi tà di fami liarizzazione e addestramento per il personale sul 
sistema consegnato. 

41 Supporto logistico Il costruttore garantisce un 
l'eve11tualc sostituzione eh: 

servizio di supporto logistico manutentivo che includa 

- baucric; 
- motori elettrici; 
- ro1ori. 

Viene fon11la per ogni sistema un kit di spare parts e utensili per interventi sul campo. 
n pacchetto deve essere dimensionato ipotizzando n. 100 FHJanno e coprire m1 a1mo 
solare per ogni sistema dalla data della sua consegna. 
E' i.noi tre garantito il supporto tecnico lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. 

42 Supporto logistico 11 costrnltore deve garantire la continuità di supporto logistico per la fomirura delle parti 
di ricambio per tm penodo di 5 anni per la sostituzione e/o riparazione dei sistemi per 
danni accidentali derivanti da urti. liqwdi o interferenze elettromagnetiche su tuni i 
sistemi forru li 

43 Ceni ro ru assistenza Il forni tore dovrà avere obbligatoriamente un centro di assistenza ufficiale riconosciuto 
dalla casa madre in Italia 

3.6 Certificazione e amministrativi 

' 
# Requisito , Descrizione 

I 
44 Assenza d1 matenali 

pericolosi 
D1chuuaz10nc anestante I assenza d1 matcnaJ1 pencolos1 d1 ctu al par :, s del 
presente Capitolai.o Tecnico. 




