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1 OGGETTO 

La presente specifica stabilisce i requisiti di prestazione, progetto, sviluppo e test per un Apparato 
Radioricevente Global Navigation Satellite System (GNSS) SAASM-Galileo ai fini di una ricerca di 
mercato e successiva acquisizione. 

L’Apparato GNSS SAASM-Galileo sarà destinato ad essere installato a bordo di UU.NN. militari e dovrà 
garantire la compatibilità delle funzioni di base con i precedenti Radioricevitori modello NAVM-06 
installati sulle UU.NN. della Marina Militare Italiana (MMI). 

1.1 Informazioni Generali sull’Elemento 

Lo scopo dell’Apparato GNSS SAASM-Galileo sarà quello di fornire i dati di posizione, velocità e tempo 
preciso per mezzo dell’accesso ai servizi Precise Positioning Service (PPS) e Standard Positioning 
Service (SPS) della rete satellitare GPS NAVSTAR, nonché ai servizi della rete GALILEO. 

1.2 Informazioni Generali sul Documento 

Il documento è organizzato come segue: 

Capitolo 1: Riporta le generalità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO e di questo documento; 

Capitolo 2: Fornisce l’identificazione di tutti i documenti applicabili e di riferimento citati; 

Capitolo 3: Riporta le liste delle Definizioni e degli Acronimi; 

Capitolo 4: Definisce i requisiti funzionali e non funzionali che l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO  
dovrà soddisfare. 
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2 DOCUMENTI REFERENZIATI 

2.1 Documenti Applicabili 

N.A. 

2.2 Documenti di Riferimento 

Rif. Numero Titolo 

A1.  CFM001-T-IT it rev. 02 Generic Selex ES Document Template 

A2.  BAM E 01 A Gestione dei Documenti 

A3.  Y NT – 5317 Rev. 2 Finiture per Verniciatura di Materiali Metallici 

A4.  11 K – 157 Rev. 29 Vernice Poliuretanica, Colori non Standard 

A5.  11 P – 236 Rev. 4 Specifica Tecnica Primer Universale 

A6.  11 P – 258 Rev. 2 Specifica Tecnica Primer Epossidico 

A7.  MIL-P-116J Preservation, Method of 

A8.  MIL-STD-196D Joint Electronics Type Designation System 

A9.  MIL-HDBK-217F Not. 1 Reliability Prediction of Electronic Equipment 

A10.  IPC-D-275 
Designed Standard for Rigid Printed Boards and Rigid Printed 
Board Assemblies 

A11.  MIL-HDBK-454 Electronic Equipment, General Guidelines for 

A12.  MIL STD 461 
Electromagnetic Emissions and Susceptibility Requirements for 
the Control of Electromagnetic Interference 

A13.  MIL-STD-498 Software Development and Documentation 

A14.  MIL-STD-1474 E 
Airborne Sound Measurement and Acceptance Criteria of 
Shipboard Equipment 

A15.  MIL-STD-1310F 
Shipboard Bonding, Grounding, and other Techniques for 
Electromagnetic Compatibility and Safety 

A16.  
DOD-STD-1399-070, Pt. 
1 

Interface Standard for Shipboard Systems, Section 070, Part 1, 
D.C. Magnetic Field Environment 

A17.  
DOD-STD-1399 Section 
301A 

Interface Standard for Shipboard Systems, Section 301A, Ship 
Motion and Attitude (Metric). 

A18.  MIL-STD-1472 
Human Engineering Design Criteria for Military Systems, 
Equipment and Facilities 

A19.  MIL-HDBK-2036 General Requirements for Electronic Equipment Specification 

A20.  MIL-STD-2073-1B 
DOD Materiel Procedures for Development and Application of 
Packaging Requirement 

A21.  MIL-C-28809B Circuit Card Assembly, Rigid, Flexible and Rigid Flexible 

A22.  MIL-I-46058C 
Insulating Compound, Electrical (for Coating Printed Circuit 
Assemblies) 

A23.  MIL-HDBK-338B Electronic Reliability Design Handbook 

A24.  MIL-STD-756B Not.1 Reliability Modelling & Prediction 

A25.  FED-STD 595B Colors Used in Government Procurement 
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Rif. Numero Titolo 

A26.  STANAG 1008 Ed. 9 
Characteristics of Shipboard Electrical Power System in Warships 
of the NATO Navies 

A27.  STANAG 2895 
Extreme Climatic Conditions and Derived Conditions for Use in 
Defining Design/Criteria for NATO Forces Material 

A28.  STANAG 4177 Codification- Uniform System of Data Acquisition 

A29.  ICD-GPS-060 Rev. A 
GPS User Equipment – Precise Time and Time Interval (PTTI) 
Interface 

A30.  MM-STD-5A Documentazione Tecnica di Interfaccia/Installazione 

A31.  MM-STD-6 Marcatura di identificazione apparati. 

A32.  
NAV-80-6145-0003-14-
00B000 

Specifica Tecnica per Cavi Isolati con Materiali Sintetici per Uso 
su Unità Navali Militari 

A33.  
NAV-70-7610-0002-34-
00B000 

Normativa per l’Informatizzazione della Manualistica Navale 

A34.  EIA-RS-422 Standard Interface for Connecting Serial Devices 

A35.  IEC 68-2-27 
Prove Climatiche e Meccaniche Fondamentali. Prove di Urti: 
Prova Ea 

A36.  IEC 68-2-6 
Prove Climatiche e Meccaniche Fondamentali. Prove di 
Vibrazioni: Prova Sc 

A37.  IEC 60529 
Norme per la Classificazione dei Gradi di Protezione degli 
Involucri 

A38.  NMEA 0183  Standard for Interfacing Marine Electronic Devices 

A39.  
S-60 3rd Edition, July 
2003 

International Hydrographic Organization - User’s Handbook on 
Datum Transformations Involving WGS 84 

A40.  RTCM SC-104 
RTCM Recommended Standards for Differential GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) Service, Version 2.1 
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3 DEFINIZIONI E ACRONIMI 

3.1 Definizioni 

N.A 

3.2 Acronimi 

Acronimo Descrizione 

ALM GPS Almanac Data 

AS Anti Spoofing 

ATP Acceptance Test Procedure 

ATR Acceptance Test Report 

BIT Built In Test 

CDRL Contract Deliverable Requirement List 

COG Course Over Ground 

COMSEC COMmunication SECurity 

COTS Commercial Off The Shelf 

CSCI Computer Software Configuration Item 

dc Direct Current 

DGPS Differential Global Positioning System 

DLM Depot Level Maintenance 

DOD Department Of Defense 

DTM Datum Reference 

EC European Community 

ETA Estimated Time of Arrival 

FAT Factory Acceptance Test 

FED-STD Federal Standard 

FRPA Fixed Radiated Pattern Antenna 

FW Firmware 

° Grado Sessagesimale 

°C Grado Centigrado 

g Grammo 

GGA Global Positioning System Fix Data 

GLL Geographic Position Longitude and Latitude 

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System 

GND Ground 

GNSS Global Navigation Satellite Systems 

GPS Global Positioning System 

h Ora 

hPa Hectopascal 

HRS Hardware Requirements Specification 

HSA Horizontal Steering Angle 
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Acronimo Descrizione 

HW Hardware 

HWCI Hardware Configuration Item 

Hz Hertz 

ICD Interface Control Document 

IEC International Electrotechnical Commission 

Kg Chilogrammo 

kHz Chilohertz 

km Chilometro 

ILM Intermediate Level Maintenance 

LCD Liquid Crystal Display 

LRU Line Replaceable Unit 

LT Local Time 

m Metro 

m2 Metro Quadrato 

m3 Metro Cubo 

Mb Megabit 

MHz Megahertz 

MΩ Megaohm 

MIL-HDBK Military Handbook 

MIL-STD Military Standard 

MIM Miscellaneous Installation Material 

mm Millimetro 

MMI Marina Militare Italiana 

ms Millisecondo 

m/s Metri al Secondo 

MTBF Mean Time Between Failure 

MTBCF Mean Time Between Critical Failure 

MTTR Mean Time To Repair 

N.A. Non Applicabile 

NATO North Atlantic Treaty Organization 

NAVS Navigation Subsystem 

NMEA National Maritime Electronics Association 

ns Nanosecondo 

OLM Organizational Level Maintenance 

PBS Product Breakdown Structure 

PdR Parte di Rispetto 

Pj/N Project Number 

PP Posizione Presente 

PPS Precise Positioning Service 
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Acronimo Descrizione 

1PPS One Pulse Per Second 

PTTI Precise Time and Time Interval 

RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring 

RCS Radar Cross Section 

RMC Recommended Minimum Specific GNSS Data 

rms Root Mean Square 

s Secondo 

SA Selective Availability 

SAASM Selective Availability and Anti-Spoofing Module 

SdC Sistema di Combattimento 

SOG Speed Over Ground 

SPS Standard Positioning Service 

STANAG STANdardization AGreement 

SW Software 

TFT Thin Film Transistor 

TTFF Time To First Fix 

TTG Time To Go 

TTR Time To Repair 

UTC Universal Time Coordinated 

UU.NN. Unità Navali 

V Volt 

VTG Course Over Ground and Ground Speed 

W Watt 

WGS World Geodetic System 

XTE Cross Track Error 

ZDA Time and Date 
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4 REQUISITI 

4.1 Definizione dell'Elemento 

I requisiti funzionali, non funzionali e le prestazioni strumentali richieste all’Apparato GNSS SAASM-
Galileo sono definiti nei paragrafi seguenti. 

4.1.1 DESCRIZIONE GENERALE 

[RS_SAASM_0000] 

L’Apparato GNSS SAASM-Galileo dovrà essere costituito dalle seguenti unità e materiali accessori 
(Figura 1): 

 N° 1 Antenna Preamplificata; 

 N° 1 Unità Ricevitore e Visualizzazione; 

 N° 1 Unità Introduzione Dati; 

 N° 1 Unità di Interfaccia; 

 N° 1 Kit Materiali di Installazione. 

[Fine requisito] 

 

Figura 1: Configurazione dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO  

[RS_SAASM_0010] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà implementare in modo nativo le seguenti funzioni: 

 Servizio di posizionamento PPS ed SPS attraverso l’impiego di un modulo ricevitore che si 
avvale della tecnologia Selective Availability and Anti-Spoofing Module (SAASM); 
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 Servizio di posizionamento GALILEO; 

 Fusione dati GPS/Galileo; 

 Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM); 

Inoltre, collegando un Apparato Radioricevente VHF esterno sintonizzato sulla frequenza di emissione 
di una stazione differenziale dovranno essere ricevuti e processati dall’Apparato GNSS SAASM-
GALILEO i segnali di correzione del posizionamento (Differential Global Positioning System - DGPS); 

L’Apparato Radioricevente VHF non è oggetto della presente specifica tecnica. 

[Fine requisito] 

4.1.2 REQUISITI FUNZIONALI 

4.1.2.1 Dati di Posizione, Velocità e Tempo 

[RS_SAASM_0030] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà determinare e visualizzare il dato di posizione nei seguenti 
formati: 

 Latitudine/Longitudine in gradi, primi, secondi e decimi di secondo (formato DMS); 

 Latitudine/Longitudine in gradi, primi e millesimi di primo (formato DM); 

 Proiezione Universale Trasversa di Mercatore con coordinate est e nord in metri (formato 
UTM); 

 Sistema di riferimento alla griglia militare con risoluzione di un metro (formato MGRS). 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0040] 

Il dato di posizione dovrà essere riferito, per default, al geoide WGS 84. L’operatore potrà selezionare 
un differente geoide tra quelli riportati nell’Appendice A del documento in Rif. A39. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0045] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà avere memorizzati al suo interno i Map Datum locali riportati 
nelle Appendici B e C del documento in Rif. A39. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0050] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà determinare il moto lungo ciascuno dei due assi (nord/sud, 
est/ovest) e di conseguenza sarà in grado di calcolare e visualizzare: 

 Velocità (Speed Over Ground – SOG). Modulo della componente orizzontale del vettore di 
velocità; 

 Rotta (Course Over Ground – COG). Direzione orizzontale di moto calcolata rispetto al 
riferimento di nord prescelto (geografico o magnetico). 

Il dato di Rotta potrà essere riferito al nord geografico od al nord magnetico. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0060] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà determinare e visualizzare il dato di tempo nei seguenti 
formati: 

 Universal Time Coordinated (UTC); 
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 Tempo Locale (LT). 

[Fine requisito] 

4.1.2.2 Memorizzazione dei Waypoint 

[RS_SAASM_0070] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà permettere all’operatore di memorizzare almeno 100 
waypoint bidimensionali, che potranno essere visualizzati e modificati in ciascuno dei formati di 
coordinate disponibili. Ad ogni waypoint sarà associata una stringa alfanumerica per consentire 
un’identificazione supplementare della posizione. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0080] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà permettere di associare ad ogni waypoint, se desiderato, 
le seguenti informazioni: 

 Il datum di riferimento con cui lo waypoint è stato inserito; 

 La declinazione magnetica locale; 

 L’angolo orizzontale di partenza desiderato; 

 L’angolo orizzontale di arrivo desiderato. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0090] 

Dovrà essere inoltre possibile effettuare le seguenti operazioni: 

 La Posizione Presente (PP) potrà essere salvata istantaneamente in uno waypoint per mezzo di 
un comando operatore dedicato oppure dall’esterno tramite la chiusura di un apposito contatto 
elettrico (relè); 

 Uno waypoint potrà essere impiegato come PP qualora si desideri velocizzare il processo di prima 
acquisizione all’accensione dopo un lungo spostamento; 

 Uno waypoint potrà essere calcolato e memorizzato inserendo la distanza ed il rilevamento rispetto 
ad un altro waypoint precedentemente inserito; 

 La distanza ed il rilevamento tra due waypoint qualsiasi potranno essere calcolati e visualizzati; 

 I dati di uno waypoint potranno essere copiati in un altro waypoint. 

[Fine requisito] 

4.1.2.3 Navigazione verso gli Waypoint 

4.1.2.3.1 Parametri di Navigazione 

[RS_SAASM_0100] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere in grado di calcolare e visualizzare i seguenti 
parametri relativi ad uno waypoint di destinazione selezionato: 

 Range. Distanza tra la posizione attuale e lo waypoint di destinazione calcolata sul “Great Circle” 
ad altitudine costante; 

 Azimut. Rilevamento dello waypoint di destinazione rispetto alla posizione istantanea e calcolato 
rispetto al riferimento di nord prescelto (geografico o magnetico); 

 Horizontal Steering Angle (HSA). Differenza angolare destra o sinistra tra la rotta attuale ed il 
rilevamento; 
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 Time To Go (TTG). Tempo stimato necessario per raggiungere lo waypoint di destinazione; 

 Estimate Time of Arrival (ETA). Orario stimato del raggiungimento dello waypoint di destinazione; 

 Cross Track Error (XTE). Scartamento laterale del percorso tra due waypoint selezionati; 

 Entry Angle Error. Errore tra l’angolo orizzontale di arrivo desiderato e la direzione orizzontale del 
moto attuale; 

 Departure Angle Error. Errore tra l’angolo orizzontale di partenza desiderato e la direzione 
orizzontale del moto attuale. 

[Fine requisito] 

4.1.2.3.2 Rotte 

[RS_SAASM_0110] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà consentire di definire sino a 5 differenti percorsi di 
navigazione. 

Una rotta dovrà essere definita da una sequenza di waypoint verso i quali si intende navigare in 
successione. 

[Fine requisito] 

4.1.2.4 Funzioni GPS 

[RS_SAASM_0120] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà avere un ricevitore integrato multicanale GPS in grado di: 

 Operare in modalità SPS, utilizzando il codice C/A trasmesso sulla portante L1; 

 Operare in modalità PPS, utilizzando il codice cifrato P(Y) trasmesso sulle portanti L1 ed L2. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0125] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere in grado di acquisire direttamente il codice cifrato 
P(Y) senza l’ausilio del codice C/A. 

L’acquisizione diretta del codice P(Y) avverrà sia in caso di “cold start” (accensione dell’Apparato) che 
in caso di “hot start” (riacquisizione della portante con Apparato acceso). 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0140] 

L’accesso al servizio PPS dovrà consentire la correzione della Selective Availability (SA) e la 
attivazione/rimozione della funzione Anti-Spoofing (AS). 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0150] 

Un’Antenna Preamplificata di tipo Fixed Radiated Pattern Antenna (FRPA) provvederà alla ricezione 
ed alla successiva preamplificazione dei segnali GPS. 

I segnali preamplificati verranno successivamente miscelati e trasmessi su di un singolo cavo coassiale 
all’Unità Ricevitore e Visualizzazione. Il medesimo cavo verrà utilizzato da quest’ultima per fornire 
l’alimentazione all’Antenna. 

[Fine requisito] 
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[RS_SAASM_0170] 

Dovrà essere fornita l’informazione relativa alla sincronizzazione del tempo preciso per mezzo di un 
segnale di strobe (impulso 1PPS). 

[Fine requisito] 

4.1.2.5 Funzioni DGPS 

[RS_SAASM_0180] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere in grado di processare i dati di correzione 
differenziale (provenienti da un Apparato Radioricevente VHF esterno) per mezzo dell’interfaccia di cui 
al Par. 4.1.3.1.1, al fine di affinare il dato di posizione calcolato. 

La funzione sarà disponibile unicamente nei tratti di mare provvisti di copertura del servizio DGPS. 

[Fine requisito] 

4.1.2.6 Funzione RAIM 

[RS_SAASM_0200] 

La funzione RAIM dovrà prevedere, qualora siano visibili più di quattro satelliti, di operare il calcolo dei 
dati di Posizione, Velocità e Tempo sfruttando non solamente la configurazione di satelliti ritenuta a 
priori la migliore, ma tutte le configurazioni disponibili. 

[Fine requisito] 

4.1.2.7 Interfaccia Operatore 

[RS_SAASM_0210] 

L’interfaccia operatore dovrà permettere di interagire con l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO 
consentendo di attivare le differenti funzionalità, accedere visivamente all’informazione desiderata, 
inserire dati, configurare i parametri operativi e controllare lo stato operativo visualizzando le 
segnalazioni di allarmi, errori ed avarie. 

[Fine requisito] 

L’interfaccia operatore dovrà essere costituita da: 

[RS_SAASM_0220] 

 Uno schermo Liquid Crystal Display (LCD) o Thin Film Transistor (TFT) a colori di dimensioni idonee 
ad ottimizzare la visualizzazione e la disposizione delle informazioni rappresentate in funzione dei 
requisiti di ergonomicità richiesti dall’impiego a bordo nave. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0230] 

 Una tastiera di tipo drip-proof realizzata in modo da ottimizzare disposizione, dimensione e colore 
dei tasti in funzione delle caratteristiche di ergonomia richieste e della filosofia operativa 
dell’interfaccia operatore. Saranno presenti almeno i seguenti tasti, da utilizzare singolarmente od 
in combinazione per l'attivazione delle rispettive funzioni: 

o Accensione/Spegnimento; 

o Regolazione Luminosità/Contrasto; 

o Azzeramento delle Chiavi Cripto; 

o Uomo a Mare. 

[Fine requisito] 
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[RS_SAASM_0240] 

Tutte le informazioni presentate attraverso l’interfaccia operatore dovranno essere in lingua italiana. Le 
scritte sui tasti e sui pannelli operativi potranno essere in lingua inglese. 

[Fine requisito] 

4.1.3 INTERFACCE ESTERNE 

[RS_SAASM_0250] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà garantire la compatibilità funzionale di interfaccia con i 
precedenti Apparati GNSS SAASM-GALILEO modello NAVM-06 imbarcati sulle UU.NN. della Marina 
Militare Italiana (MMI) ed implementerà altresì l’introduzione di nuove interfacce, al fine di soddisfare i 
requisiti addizionali stabiliti per i programmi di costruzione di naviglio militare di nuova generazione. 

[Fine requisito] 

Di seguito si riportano, pertanto, i requisiti relativi a: 

 Interfacce Predefinite; 

 Interfacce Addizionali. 

4.1.3.1 Interfacce Predefinite 

4.1.3.1.1 Interfaccia Seriale DGPS 

[RS_SAASM_0255] 

Il protocollo ed il formato dei dati relativo all’interfaccia in oggetto dovranno essere in accordo a quanto 
definito nello standard in Rif. A40. 

L’interfaccia dovrà consentire l’integrazione all’interno dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dei dati 
di correzione differenziale (DGPS) forniti da un Apparato Radioricevitore VHF esterno. 

[Fine requisito] 

4.1.3.1.2 Interfaccia Seriale RS-232 

[RS_SAASM_0280] 

Questa interfaccia dovrà essere implementata secondo il protocollo fisico RS-232 per permettere la 
trasmissione delle seguenti sentenze NMEA, singolarmente od in una qualsiasi combinazione: 

 GLL (Geographic Position – Latitude/Longitude); 

 GGA (Global Positioning System Fix Data); 

 RMC (Recommended Minimum Specific GNSS Data); 

 VTG (Course Over Ground and Ground Speed). 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0290] 

La baud rate di trasmissione potrà essere selezionata per mezzo dell’Interfaccia Operatore. Dovranno 
essere resi disponibili almeno i valori di: 4800, 9600 e 19200 baud. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0300] 

La frequenza di ripetizione dei messaggi potrà essere selezionata per mezzo dell’Interfaccia Operatore, 
con valori compresi tra 1 e 99 secondi. 

[Fine requisito] 
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4.1.3.1.3 Interfaccia di Caricamento Chiavi Crittografate 

[RS_SAASM_0310] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere dotato di un’interfaccia per il caricamento delle 
Chiavi Crittografate, al fine di abilitare l’accesso al servizio PPS. 

[Fine requisito] 

4.1.3.1.4 Interfaccia PTTI 

[RS_SAASM_0320] 

Tale interfaccia dovrà consentire il trasferimento dei dati Precise Time and Time Interval (PTTI), secondo 
le modalità definite dal documento in Rif A29. Dovrà essere previsto lo scambio di: 

 Impulsi 1PPS-IN/1PPS-OUT, per il sincronismo; 

 Messaggio HAVEQUICK, per il trasferimento del dato di tempo preciso. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0330] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà rendere disponibile un ingresso elettrico (contatto di relè) 
che permetterà la memorizzazione automatica della posizione attuale dell’unità navale, in 
concomitanza di un particolare evento (ad es. allarme per uomo a mare). 

Il contatto elettrico sarà fisicamente accessibile dall’Unita Ricevitore e Visualizzazione od, in alternativa, 
dall’Unità di Interfaccia per quei sistemi ove ne sia previsto l’impiego in congiunzione con l’Unità 
Ricevitore e Visualizzazione. 

[Fine requisito] 

4.1.3.2 Interfacce Addizionali 

4.1.3.2.1 Interfaccia Seriale RS-232/RS-422 

[RS_SAASM_0340] 

Questa interfaccia sarà implementata secondo lo standard NMEA-0183 per permettere l’invio dei dati 
di Posizione, Velocità, Tempo e delle condizioni di funzionamento della rete satellitare tramite 
connessioni seriali digitali di tipo punto-punto. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0350] 

In particolare, potranno essere trasmesse, singolarmente od in una qualsiasi combinazione, le seguenti 
sentenze: 

 DTM (Datum Reference); 

 GGA (GPS Fix Data); 

 GLL (Geographic Position – Latitude/Longitude); 

 GNS (GNSS Fix Data); 

 RMC (Recommended Minimum Specific GNSS Data); 

 VTG (Course Over Ground and Ground Speed); 

 ZDA (Time and Date). 

[Fine requisito] 
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[RS_SAASM_0360] 

La baud rate di trasmissione potrà essere selezionata per mezzo dell’Interfaccia Operatore. Dovranno 
essere resi disponibili almeno i valori di: 4800, 9600 e 19200 baud. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0370] 

La frequenza di ripetizione dei messaggi potrà essere selezionata per mezzo dell’Interfaccia Operatore, 
con valori compresi tra 1 e 99 secondi. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0375] 

La latenza dei dati, intesa come il tempo che intercorre tra l’istante di campionamento degli stessi e 
l’inizio della loro trasmissione, no dovrà essere superiore a 650 ms. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0380] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà rendere fisicamente disponibili almeno otto connessioni 
seriali indipendenti implementate secondo i protocolli fisici RS-232 ed RS-422, ciascuna delle quali sarà 
programmabile tramite l’Interfaccia Operatore, secondo le modalità specificate nei precedenti requisiti 
[RS_SAASM_0350], [RS_SAASM_0360], [RS_SAASM_0370], [RS_SAASM_0375]. 

L’impostazione del protocollo fisico sarà di tipo mutuamente esclusivo. 

[Fine requisito] 

4.1.3.2.2 Interfaccia Rete Locale (Ethernet Ottico) 

[RS_SAASM_0390] 

L’interfaccia fisica dovrà essere costituita da un canale seriale Gigabit Ethernet 1000BASE-SX, 
disponibile per sviluppi futuri. 

[Fine requisito] 

4.1.4 INTERFACCE INTERNE 

Requisito non previsto. 

4.2 Caratteristiche 

4.2.1 CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE 

Vengono di seguito specificati i requisiti prestazionali minimi richiesti per l’Apparato GNSS SAASM-
GALILEO : 

[RS_SAASM_0420] 

 Costellazioni       : GPS, Galileo 

 Codici GPS Utilizzati      : C/A, P, Y 

 Portanti GPS Ricevute (SPS e PPS)    : L1 (1575.42 MHz) 

: L2 (1227.6 MHz) 
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 Copertura sul Piano Verticale     : 180° 

 Dinamica     Velocità  :  300 m/s 

Accelerazione  :  4 g 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0430] 

 Tempo di Prima Acquisizione (TTFF) Con Almanacco :  5 minuti primi 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0435] 

 Tempo di Prima Acquisizione (TTFF) Senza Almanacco :  20 minuti primi 

 Tempo di Riaquisizione 

(conseguente ad una interruzione dell’  :    2 minuti primi 

alimentazione pari a 60 s) 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0440] 

 Accuratezza Posizione   PPS [P/(Y)]  : ≤ 12 m (CEP), con  

SAASM attivo 

SPS (C/A)  : ≤ 100 m (rms) 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0450] 

 Accuratezza Velocità (SOG)     : ≤ 0.1 nodo (rms) 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0460] 

 Accuratezza Tempo (UTC)     :  100 ns (rms) 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0470] 

 Calcolo della Posizione      : almeno una volta al  

secondo 

[Fine requisito] 

4.2.2 CARATTERISTICHE FISICHE 

[RS_SAASM_0505] 

Le caratteristiche fisiche di massima richieste alle Unità costituenti l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO 
sono le seguenti: 

Unità 
PESO 
(Kg) 

LARGHEZZA 
(mm) 

PROFONDITA’ 
(mm) 

ALTEZZA 
(mm) 

DISSIPAZIONE 
(in aria) (W) 

Antenna Preamplificata 0.3 89 57 37 N.A. 

Unità Ricevitore e 
Visualizzazione 

5.5 330 120 230 30 
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Unità 
PESO 
(Kg) 

LARGHEZZA 
(mm) 

PROFONDITA’ 
(mm) 

ALTEZZA 
(mm) 

DISSIPAZIONE 
(in aria) (W) 

Unità Introduzione Dati 1.5 130 62 190 N.A. 

Unità di Interfaccia 8 380 215 230 10 

 

Le dimensioni includono eventuali resilienti e dispositivi di fissaggio. 

[Fine requisito] 

4.2.2.1 Lista dei componenti rilevanti 

[RS_SAASM_0510] 

I componenti rilevanti, facenti parte dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO, sono elencati nel seguito: 

 N° 1 Antenna Preamplificata; 

 N° 1 Unità Ricevitore e Visuaizzazione; 

 N° 1 Unità Introduzione Dati; 

 N° 1 Unità di Interfaccia; 

 N° 1 Kit Materiali di Installazione. 

[Fine requisito] 

4.2.2.1.1 Antenna Preamplificata 

[RS_SAASM_0520] 

L’Antenna Preamplificata dovrà essere contenuta in un involucro stagno con base in alluminio a bassa 
permeabilità magnetica e radome realizzato in materiale trasparente alle radiazioni elettromagnetiche. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0530] 

La forma e le dimensioni dell’Antenna Preamplificata dovranno essere tali da minimizzare la Radar 
Cross Section (RCS). 

[Fine requisito] 

4.2.2.1.2 Unità Ricevitore e Visualizzazione 

[RS_SAASM_0540] 

L’Unità Ricevitore e Visualizzazione dovrà essere costituita da un contenitore stagno in alluminio a 
bassa permeabilità magnetica sul cui pannello frontale saranno posti un display grafico ed una tastiera 
a membrana che consentirà il controllo e la gestione di alcune funzioni locali di routine dell’Unità. 

[Fine requisito] 

4.2.2.1.3 Unità Introduzione Dati 

[RS_SAASM_0550] 

L’Unità Introduzione Dati dovrà essere costituita da un contenitore stagno in alluminio a bassa 
permeabilità magnetica sul cui pannello frontale sarà posizionata una tastiera stagna che, assieme al 
display grafico contenuto nell’Unità Ricevitore e Visualizzazione, costituirà l’interfaccia uomo-macchina 
dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO . 

[Fine requisito] 
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4.2.2.1.4 Unità di Interfaccia 

[RS_SAASM_0555] 

L’Unità di Interfaccia dovrà essere costituita da un contenitore stagno in alluminio a bassa permeabilità 
magnetica che conterrà al suo interno l’elettronica necessaria per l’implementazione delle interfacce 
esterne di cui al Par. 4.1.3. 

[Fine requisito] 

4.2.2.1.5 Connettori 

[RS_SAASM_0560] 

Le Unità componenti l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno prevedere, come requisito minimo, 
i seguenti connettori fissi da pannello. 

Le tipologie definite sono da intendersi come indicative. Ad eccezione del connettore per fibra ottica, 
potranno essere impiegate anche altre famiglie di connettori dalle caratteristiche meccaniche ed 
elettriche equivalenti, previa approvazione del Committente. 

 

Id. 
Connettore 

Part Number Unità di Scambio Note 

J1 R 143 603 000 Unità Ricevitore e Visualizzazione  

Tabella 1: Connettori Fissi Antenna Preamplificata 

 

Id. 
Connettore 

Part Number Unità di Scambio Note 

J1 R 161 404 000 Antenna Preamplificata Coassiale tipo N 

J2 CA3102E16-10P-F80 Rete Alimentazione Bordo  

J3 CA3102E20-27P-F80 Unità di Interfaccia 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

J4 
CA3102E20-27PW-

F80 
Utenze PTTI e Seriale DGPS 

Prevedere protezione con 
tappo e catena a non 

perdere 

J5 GC-283-15 Unità Caricamento Chiavi Cripto 

Montato sul Pannello 
Frontale. Prevedere 

protezione con tappo e 
catena a non perdere 

J6 USBF TV 22G Unità Introduzione Dati 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

J7 ODCS-Z/M-B0005-02 Utenze Ethernet  

J8 D38999/20WC35PN Presa Service 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

GND Vite M6 Piattaforma Massa Telaio 

Tabella 2: Connettori Fissi Unità Ricevitore e Visualizzazione 
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Id. 
Connettore 

Part Number Unità di Scambio Note 

J1 USBF TV 22G Unità Ricevitore e Visualizzazione  

Tabella 3: Connettori Fissi Unita di Introduzione Dati 

 

Id. 
Connettore 

Part Number Unità di Scambio Note 

J1 CIR02R22-14P-F80 Unità Ricevitore e Visualizzazione  

J2 
CA3102E14S-6PB-

F80 
SdC (Ingresso Posizione Presente) 

Prevedere protezione con 
tappo e catena a non 

perdere 

J3 CA20L18-1SB Utenza Seriale RS-232/RS-422 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

J4 CA20L18-1SB Utenza Seriale RS-232/RS-422 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

J5 CA20L18-1SB Utenza Seriale RS-232/RS-422 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

J6 CA20L18-1SB Utenza Seriale RS-232RS-422 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

J7 CA20L18-1SB Utenza Seriale RS-232/RS-422 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

J8 CA20L18-1SB Utenza Seriale RS-232/RS-422 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

J9 CA20L18-1SB Utenza Seriale RS-232/RS-422 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

J10 CA20L18-1SB Utenza Seriale RS-232/RS-422 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

J11 D38999/20WC35PN Presa Service 
Prevedere protezione con 

tappo e catena a non 
perdere 

GND Vite M6 Piattaforma Massa Telaio 

Tabella 4: Connettori Fissi Unità di Interfaccia 

 

Il connettore per fibra ottica è della ditta HUBER+SUHNER. 

[Fine requisito] 

4.2.2.1.6 Materiali di Installazione (MIM) 

[RS_SAASM_0570] 

Saranno costituiti da tutti i particolari meccanici (viterie in acciaio inox A2) ed elettrici (connettori volanti, 
contatti, backshell ed accessori) necessari per l’installazione delle Unità che compongono l’Apparato 
GNSS SAASM-GALILEO . 

Nelle tabelle seguenti vengono specificati i connettori volanti ed i relativi accessori previsti dal MIM. 
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Le tipologie definite sono da intendersi come indicative. Ad eccezione del connettore per fibra ottica, 
potranno essere impiegate anche altre famiglie di connettori dalle caratteristiche meccaniche ed 
elettriche equivalenti, previa approvazione del Committente. 

 

Id. Connettore Part Number Backshell Note 

P1 R 143 008 000 N.A.  

Tabella 5: Connettori Volanti dell’Antenna Preamplificata 

 

Id. Connettore Part Number Backshell Note 

P1 R 161 082 000 N.A. Coassiale tipo N 

P2 CA3106E16-10S-F80 N.A.  

P3 CA3106E20-27S-F80 N.A.  

P4 CA3106E20-27SW-F80 N.A.  

P5 N.A. N.A.  

P6 USBF TV 6G N.A.  

P7 ODCP-Z/M-B005-02 N.A.  

P8 N.A. N.A.  

GND QA4C-B N.A. Massa Telaio 

Tabella 6: Connettori Volanti dell’Unità Ricevitore e Visualizzazione 

 

Id. Connettore Part Number Backshell Note 

P1 USBF TV 6G N.A.  

Tabella 7: Connettori Volanti dell’Unità Introduzione Dati 

 

Id. Connettore Part Number Backshell Note 

P1 CA3106E22-14SB-15 N.A.  

P2 CA3106E14S-6SB-15 N.A.  

P3 CA3106E18-1PB-15 N.A.  

P4 CA3106E18-1PB-15 N.A.  

P5 CA3106E18-1PB-15 N.A.  

P5 CA3106E18-1PB-15 N.A.  

P7 CA3106E18-1PB-15 N.A.  

P8 CA3106E18-1PB-15 N.A.  

P9 CA3106E18-1PB-15 N.A.  

P10 CA3106E18-1PB-15 N.A.  

P11 N.A. N.A.  
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Id. Connettore Part Number Backshell Note 

GND QA4C-B N.A. Massa Telaio 

Tabella 8: Connettori Volanti dell’Unità di Interfaccia 

 

Il connettore per fibra ottica è della ditta HUBER+SUHNER. 

Gli occhielli di massa sono della ditta BURNDY. 

[Fine requisito] 

4.2.3 FATTORI DI QUALITA’ DELL’ELEMENTO 

4.2.3.1 Affidabilità 

[RS_SAASM_0580] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà funzionare in mare per una media di 3500 ore con uno 
usage rate pari al 100%. 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà funzionare in mare, senza supporto esterno, per l’intera 
“durata di missione standard” dell’Unità Navale, che corrisponde a 45 giorni in mare. 

Il valore di Mean Time Between Failures (MTBF) non dovrà essere inferiore a 5000 ore. 

Il valore di Mean Time Between Critical Failures (MTBCF) non dovrà essere inferiore a 50000 ore, 
considerando tutti gli elementi critici in serie. 

Le condizioni di riferimento per il calcolo dell’MTBF e dell’MTBCF sono quelle dell’ambiente Naval 
Sheltered, con una temperatura ambiente media pari a 20°C. 

La predizione dei valori di MTBF e MTBCF dovrà essere basata sull’utilizzo del modello di affidabilità 
del manuale MIL-HDBK-217. 

L’MTBF e l’MTBCF saranno calcolati adottando come riferimento i metodi ed i modelli definiti nelle 
norme MIL-HDBK-338 e MIL-STD-756. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0590] 

Per l’intera “durata di missione standard”, l’affidabilità critica dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO, 
ove non riparabile in mare, RNRS(tm), dovrà essere maggiore al 99 %. 

[Fine requisito] 

4.2.3.2 Manutenibilità 

[RS_SAASM_0600] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere completamente manutenibile nell’arco di un ciclo di 
missione, concluso da un periodo di sosta per la manutenzione. 

Dovrà essere garantito, come obiettivo per l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO, lo svolgimento dei 
seguenti interventi di manutenzione correttiva, partizionati come segue: 

 ≥ 70% degli interventi di manutenzione correttiva a livello OLM (classificati di grado C e O); 

 ≤ 20% degli interventi di manutenzione a livello ILM (classificati di grado F); 

 ≤ 10% degli interventi di manutenzione a livello ILM e DLM (classificati di grado H e D). 

[Fine requisito] 
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[RS_SAASM_0610] 

Il “Mean Time To Repair a livello OLM” (MTTR OLM) per l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà 
essere inferiore a 0.7 ore. 

Il “Mean Time To Repair” (MTTR) per l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere inferiore ad 1 
ora. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0620] 

Il “Time To Repair MAX a livello OLM” (TTR MAX OLM) per l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà 
essere inferiore a 2 ore. 

Il “Time To Repair MAX 95%” (TTR 95% MAX) per l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere 
inferiore a 4 ore. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0630] 

Durante le attività in mare, il periodo di downtime dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO per ciascun 
intervento di Manutenzione Preventiva, dovrà essere inferiore a 0.5 ore. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0640] 

Il periodo massimo di spegnimento dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO durante tutto il periodo di 
attività in mare per Manutenzione Preventiva dovrà essere inferiore ad 1 ora. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0650] 

Nel caso che siano necessari test point per garantire le procedure di manutenzione previste, questi 
dovranno essere chiaramente identificati e facilmente accessibili. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0660] 

Parti sostituibili 

Durante il progetto dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno essere definite le Parti Sostituibili 
(LRU), tenendo presente che, di massima, tutte le parti componenti non strettamente strutturali 
dovranno essere Parti Sostituibili, intendendosi, ove non diversamente specificato, “sostituibili a bordo 
durante la missione”. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0670] 

Riparazione delle Parti 

Le Parti Sostituibili dovranno essere tutte “riparabili”, a meno di problematiche tecnico/economiche, da 
definire in accordo con il Cliente finale. La riparazione potrà avvenire presso gli Stabilimenti di Lavoro 
del Cliente finale o presso la Ditta costruttrice, in funzione della politica di manutenzione scelta dal 
Cliente finale per l’Apparato in questione. 

[Fine requisito] 

4.2.3.3 Disponibilità 

Requisito non previsto. 
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4.2.3.4 Fattori addizionali di qualità 

4.2.3.4.1 Testabilità 

[RS_SAASM_0680] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere progettato per minimizzare, in modo costo-efficace, 
il compito di manutenzione del personale, ricorrendo ad opportuni circuiti di BIT (Built In Test). 

Tali circuiti dovranno operare in linea (durante il funzionamento) ed essere in grado di: 

 scoprire eventuali degradazioni delle prestazione standard dell’Apparato; 

 rilevare non meno di: 

o 85% delle failures attraverso il BIT on-line; 

o 90% delle failures attraverso il BIT on-line e il BIT off-line; 

o 100% dei guasti critici per la safety. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0690] 

Il BIT dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere in grado di: 

o Isolare l’avaria nel 75% delle avarie detettabili (attraverso i test on-line od off-line). 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0700] 

Il BIT Hardware Failure Rate (BIT HW FR) dovrà essere inferiore al 5% del Failure Rate critico 
dell’Apparato. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0710] 

Il BIT dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere in grado di: 

 dare segnalazione delle avarie al personale di manutenzione. 

Le metodologie di visualizzazione di tali segnalazioni dovranno essere approvate dal Cliente finale 
nell’ambito della documentazione di “layout” prevista dalla norma MM/STD-5. Le rimanenti possibili 
degradazioni, non coperte dalla procedura di BIT, richiederanno comunque, per la loro 
individuazione, il solo impiego di strumentazione/attrezzature di uso comune. 

[Fine requisito] 

4.2.4 CONDIZIONI AMBIENTALI 

4.2.4.1 Altitudine (non operativa) 

[RS_SAASM_0720] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà poter essere trasportato, senza danneggiamenti, in 
ambiente non pressurizzato sino ad una quota massima pari a 15000 piedi. 

[Fine requisito] 

4.2.4.2 Temperatura ambiente 

[RS_SAASM_0730] 

Le Unità esterne dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno resistere, senza subire danni o 
riduzione delle prestazioni, a variazioni della temperatura comprese tra –28°C e +65°C. 
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Le Unità esterne dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO, in condizioni non operative, dovranno 
resistere, senza subire danni, a variazioni della temperatura comprese tra –40°C e +70°C. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0740] 

Le Unità interne dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno resistere, senza subire danni o 
riduzione delle prestazioni, a variazioni della temperatura comprese tra 0°C e +50°C. 

Le Unità interne dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO, in condizioni non operative, dovranno 
resistere, senza subire danni, a variazioni della temperatura comprese tra –40°C e +70°C. 

[Fine requisito] 

4.2.4.3 Atmosfera salina 

[RS_SAASM_0750] 

I materiali usati per la costruzione dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO ed i relativi trattamenti 
dovranno essere tali da consentire l’operatività in ambiente salino in accordo alla norma MIL-STD-2036 
Par. 5.1.2.12. 

Il requisito di resistenza all’atmosfera salina sarà applicabile a tutti i contenitori ed alle Unità installate 
ed operanti all’esterno. 

[Fine requisito] 

4.2.4.4 Campo magnetico 

[RS_SAASM_0760] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno essere in grado di sopportare un campo 
magnetico in accordo alla norma DOD-STD-1399, Sect. 70, Pt. 1. 

[Fine requisito] 

4.2.4.5 Colpi di mare 

Requisito non previsto. 

4.2.4.6 Esplosione nucleare 

Requisito non previsto. 

4.2.4.7 Esplosione sottomarina 

Requisito non previsto. 

4.2.4.8 Ghiaccio 

[RS_SAASM_0770] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO installate all’esterno dovranno essere progettate in 
modo da sopportare le seguenti condizioni: 

 Superfici Verticali: gradiente di formazione del ghiaccio pari a 6.4 mm/h con un carico totale di 24 
kg/m2; 

 Superfici orizzontali: gradiente di formazione del ghiaccio pari a 25 mm/h con un carico totale di 70 
kg/m2. 

[Fine requisito] 
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4.2.4.9 Polvere e sabbia 

[RS_SAASM_0780] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO poste all’esterno dovranno essere in grado di non 
subire danneggiamenti in presenza di polvere avente concentrazione pari a 1.0 g/m3, secondo la norma 
STANAG 2895 annesso C tavola 31. 

[Fine requisito] 

4.2.4.10 Pressione idrostatica 

Requisito non previsto. 

4.2.4.11 Pressione di sparo 

Requisito non previsto. 

4.2.4.12 Radiazione solare 

[RS_SAASM_0790] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO installate all’esterno dovranno funzionare 
correttamente quando sottoposte ad una radiazione solare equivalente ad un flusso termico pari a 1120 
W/m2 per un periodo di 4 ore. 

[Fine requisito] 

4.2.4.13 Urto meccanico 

[RS_SAASM_0800] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno essere progettate per resistere ad una prova 
di urto, condotta in accordo alla norma IEC 68-2-27 Prova Ea, con i seguenti dettagli: 

 ampiezza:   10 g. picco; 

 durata:    11 ms; 

 forma d’onda:   semisinusoidale; 

 verifiche funzionali eseguite prima e dopo la prova. 

[Fine requisito] 

4.2.4.14 Suscettività elettromagnetica 

[RS_SAASM_0810] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà rispondere ai requisiti CS01, CS02, CS06, RS01, RS02, 
RS03 della norma MIL-STD-461. 

[Fine requisito] 

4.2.4.15 Umidità 

[RS_SAASM_0820] 

Le Unità esterne dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno operare correttamente con: 

 umidità massima pari al 95 %, in assenza di condensa. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0830] 

Le Unità interne dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno operare correttamente con: 

 umidità massima pari all’ 80 %, in assenza di condensa. 
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[Fine requisito] 

4.2.4.16 Vampa missilistica 

Requisito non previsto. 

4.2.4.17 Vento 

[RS_SAASM_0840] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO installate all’esterno dovranno mantenersi 
meccanicamente stabili e funzionare nel rispetto delle prestazioni di progetto in condizioni di vento pari 
a: 

 velocità relativa costante fino a 140 km/h (75 nodi); 

 raffiche fino a 250 km/h (130 nodi). 

Le strutture meccaniche delle suddette Unità dovranno inoltre resistere, senza subire danneggiamenti, 
a: 

 venti con velocità relativa costante fino a 185 km/h (100 nodi); 

 raffiche fino a 325 km/h (175 nodi). 

La massima durata delle raffiche, in entrambi i casi, sarà pari ad un minuto. 

[Fine requisito] 

4.2.4.18 Vibrazioni 

[RS_SAASM_0850] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno essere in grado di funzionare correttamente 
nelle seguenti condizioni: 

Per le Unita’ interne: 

 frequenza 2-14 Hz: ampiezza 0,25 mm picco 

 frequenza 14-100 Hz: ampiezza 0,2 g picco 

Per le Unita’ esterne: 

 frequenza 2-14 Hz: ampiezza 1 mm picco 

 frequenza 15-23 Hz: ampiezza 0,8 g picco 

[Fine requisito] 

4.2.4.19 Pressione Atmosferica 

[RS_SAASM_0860] 

I componenti dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno resistere, senza subire danni o 
riduzione delle prestazioni, a variazioni della pressione atmosferica comprese tra 860 hPa e 1085 hPa. 

[Fine requisito] 

4.2.4.20 Acqua di Mare 

Requisito non previsto. 



 M19128.01.1018TR Rev. 01.00 

Requirements Specification for the GNSS SAASM 

 

  Page 32 of 42 

 

4.2.4.21 Moto Nave 

[RS_SAASM_0870] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno resistere, senza subire danni o riduzione 
delle prestazioni, ad un moto nave pari a: 

Rollio:   +10°, periodo 10 s; 

Beccheggio:  +3°, periodo 5 s. 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno resistere, con eventuale riduzione delle 
prestazioni, ma mantenendo un comportamento sicuro e senza subire danni, a un moto nave pari a: 

Rollio:   +22,5°, periodo 10 s; 

Beccheggio:  +10°, periodo 5 s. 

[Fine requisito] 

4.2.4.22 Inclinazione Statica 

[RS_SAASM_0880] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno resistere, senza subire danni o riduzione 
delle prestazioni, ad una inclinazione statica della nave pari a: 

sbandata (list):  +15°; 

assetto (trim):   +5°. 

Le due condizioni potranno sussistere contemporaneamente. 

[Fine requisito] 

4.2.4.23 Pioggia 

[RS_SAASM_0890] 

Le Unità esterne dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno resistere, senza subire danni, ed 
operare in condizioni di pioggia di intensità sino a 30 mm/h, associata ad una velocità del vento sino a 
35 nodi. Le prestazioni dell’Apparato potrebbero essere degradate a causa delle condizioni 
atmosferiche. 

Le Unità esterne dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno resistere, mantenendo un 
comportamento sicuro e senza subire danni, ed operare con prestazioni ridotte, a condizioni di pioggia 
di intensità compresa tra 30 e 60 mm/h, associata ad una velocità del vento sino a 35 nodi. 

[Fine requisito] 

4.3 Progetto e Costruzione 

[RS_SAASM_0900] 

I criteri di progettazione e costruzione adottati per l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno 
garantire per il prodotto un ciclo di vita non inferiore a 30 anni, se utilizzato nei limiti ambientali e 
funzionali definiti nella presente specifica e se supportato secondo i requisiti che saranno dettagliati 
nelle procedure di manutenzione preventiva e correttiva definite dal Fornitore. 

[Fine requisito] 
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4.3.1 PROGETTO MECCANICO 

4.3.1.1 Colore 

[RS_SAASM_0910] 

La finitura delle superfici delle Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO installate internamente 
dovrà essere eseguita mediante vernice poliuretanica bicomponente con le seguenti finiture: 

 26307 della norma FED-STD 595 in Rif. A25 per l’Unità di Interfaccia 

 37038 della norma FED-STD 595 in Rif. A25 per l’Unità Ricevitore e Visualizzazione e per l’Unità 
Introduzione Dati 

Il requisito non sarà applicabile per le Unità di tipo COTS e/o acquistate a catalogo. 

[Fine requisito] 

4.3.1.2 Connessioni esterne 

[RS_SAASM_0930] 

Tutte le connessioni esterne dovranno essere facilmente accessibili e rimovibili. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0940] 

Tutte le connessioni esterne all'Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno essere realizzate tramite 
connettori. 

Le flange di fissaggio dei connettori dovranno essere in grado di assicurare il grado di tenuta richiesto 
per il relativo contenitore. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0950] 

Ogni connessione dovrà essere protetta con coperture di plastica o metalliche durante il trasporto. 

[Fine requisito] 

4.3.1.3 Tenuta dei contenitori 

Il grado di tenuta delle Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere in accordo alla norma 
IEC 60529: 

[RS_SAASM_0960] 

 grado IP44 per le Unità installate all’interno; 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0970] 

 grado IP66 per le Unità installate all’esterno. 

[Fine requisito] 

4.3.1.4 Criteri di montaggio 

[RS_SAASM_0980] 

Il montaggio da prevedere per le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO sarà il seguente: 

 Antenna Preamplificata: esterno, con ancoraggio ad alberatura o tetto tuga; 

 Unità Ricevitore e Visualizzazione: interno con ancoraggio a paratia; 

 Unità Introduzione Dati: interno con ancoraggio a paratia; 
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 Unità di Interfaccia: interno con ancoraggio a paratia. 

[Fine requisito] 

4.3.1.5 Componenti rotanti 

Requisito non previsto. 

4.3.1.6 Rumore in aria e strutturale 

[RS_SAASM_0990] 

L'Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà soddisfare le prescrizioni della norma MIL-STD-1474E 
grado A3. 

[Fine requisito] 

4.3.1.7 Resilienti 

[RS_SAASM_1000] 

Per le Unità installate internamente, ove valutato necessario in sede di progettazione meccanica, dovrà 
essere previsto il montaggio su idonei resilienti metallici in accordo alla norma MIL-HDBK-2036. 

[Fine requisito] 

4.3.1.8 Massa e schermatura 

[RS_SAASM_1010] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO installate internamente dovranno essere messe a 
massa e schermate secondo le prescrizioni della norma MIL-STD-1310 e dei requisiti 61 e 74 del 
manuale MIL-HDBK-454. 

[Fine requisito] 

4.3.1.9 Dispositivi di sollevamento 

Requisito non previsto. 

4.3.1.10 Atmosfera esplosiva 

Requisito non previsto. 

4.3.1.11 Caratteristiche magnetiche 

[RS_SAASM_1020] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere realizzato utilizzando materiali a bassa permeabilità 
magnetica al fine di consentirne l’impiego anche su UU.NN. di tipo cacciamine. 

[Fine requisito] 

4.3.1.12 Vita di camme ed ingranaggi 

Requisito non previsto. 

4.3.1.13 Identificazione tattile dei comandi 

Requisito non previsto. 

4.3.1.14 Adattamento all’oscurità 

[RS_SAASM_1030] 

L’Unità Ricevitore e Visualizzazione e l’Unità Introduzione Dati dovranno essere realizzate in modo da 
consentirne l’impiego anche in aree operative oscurate. 
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[Fine requisito] 

[RS_SAASM_1040] 

I pannelli ed i comandi operativi saranno retroilluminati con intensità luminosa regolabile da parte 
dell’Operatore. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_1050] 

I display dovranno essere perfettamente visibili anche in condizioni diurne e qualora soggetti ad 
esposizione diretta alla luce. 

[Fine requisito] 

4.3.1.15 Layout dei pannelli 

[RS_SAASM_1060] 

E’ richiesta l’approvazione del layout dei pannelli operativi e di manutenzione da parte del Cliente finale. 
La documentazione relativa dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla norma MM/STD-5A. 

[Fine requisito] 

4.3.1.16 Contaore 

[RS_SAASM_1070] 

L'Unità Ricevitore e Visualizzazione dovrà essere dotata di contaore di tipo non resettabile ed indicante 
il tempo di applicazione dell’alimentazione principale. 

Il suddetto contaore avrà un campo di conteggio compreso tra 0 e 99999 ore, sarà visibile senza 
richiedere la rimozione di coperchi o pannelli e sarà leggibile anche ad apparato disalimentato. 

[Fine requisito] 

4.3.1.17 Dispositivi di estrazione 

[RS_SAASM_1080] 

Se esistenti, i dispositivi di estrazione delle LRU interne alle Unità componenti l’Apparato GNSS 
SAASM-GALILEO  saranno dimensionati secondo le prescrizioni della norma DOD-STD-1399, Sect. 
301A con fattori di carico non inferiori a: 

Fx= 1     Fy=1    Fz= 2 

[Fine requisito] 

4.3.1.18 Dispositivo sicurezza antincendio 

Requisito non previsto. 

4.3.2 PROGETTO TERMICO 

[RS_SAASM_1090] 

Il raffreddamento dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere assicurato mediante semplice 
convezione naturale. 

[Fine requisito] 
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4.3.3 PROGETTO ELETTRICO 

4.3.3.1 Alimentazione 

[RS_SAASM_1100] 

L'Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere realizzato per essere alimentato con tensione di 
rete continua a 24Vdc, secondo la normativa STANAG 1008. 

[Fine requisito] 

4.3.3.2 Protezione dei circuiti elettrici 

[RS_SAASM_1110] 

All’interno delle Unità che compongono l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO non dovranno essere 
presenti tensioni superiori a 30V, tali da richiedere l’impiego di protezioni di sicurezza. 

[Fine requisito] 

4.3.3.3 Interruttore di accensione 

[RS_SAASM_1120] 

Le Unità Ricevitore e Visualizzazione ed Unità di Interfaccia dovranno essere dotate di un interruttore 
principale di alimentazione che: 

 sarà posto sul pannello frontale e chiaramente contrassegnato; 

 aprirà tutti i conduttori di alimentazione, tranne il collegamento di massa di sicurezza; 

 alimenterà una segnalazione luminosa, posta nelle sue vicinanze, di indicazione “presenza 
tensione”. 

[Fine requisito] 

4.3.3.4 Resistenza dielettrica 

[RS_SAASM_1130] 

I circuiti di alimentazione dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno resistere alle sollecitazioni 
precisate al Par. 5.1.4.4.2. della norma MIL-HDBK-2036. 

[Fine requisito] 

4.3.3.5 Resistenza di isolamento 

[RS_SAASM_1140] 

I circuiti di alimentazione dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno avere, in condizioni di 

servizio, una resistenza di isolamento di almeno 10M, misurata a 500Vdc, in accordo alla norma MIL-
STD-2036 Par. 5.1.4.4.3. 

[Fine requisito] 

4.3.3.6 Corrente di perdita 

[RS_SAASM_1150] 

Le correnti di perdita dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno essere in accordo alla norma 
MIL-STD-2036 Par. 5.1.3.10.1. 

[Fine requisito] 

4.3.3.7 Impianti caricabatterie 

Requisito non previsto. 



 M19128.01.1018TR Rev. 01.00 

Requirements Specification for the GNSS SAASM 

 

  Page 37 of 42 

 

4.3.3.8 Cavi di cablaggio interno 

[RS_SAASM_1160] 

Per i collegamenti interni dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno essere adottati cavi con 
rivestimento LSZH. 

Dovranno essere seguite le prescrizioni della norma NAV-80-6145-0003-14-00B000. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_1170] 

In particolare, i cablaggi non dovranno ostacolare od impedire la rimozione di componenti, non 
dovranno coprire scritte sulle strutture, dovranno avere lunghezza libera sufficiente per consentire 
almeno due riparazioni. Tutti i conduttori, compresi quelli sui connettori, devono essere opportunamente 
identificati. 

[Fine requisito] 

4.3.3.9 Connettori elettrici 

[RS_SAASM_1180] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà utilizzare, preferibilmente, i connettori da pannello previsti 
in Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3 e Tabella 4 ed i connettori volanti previsti in Tabella 5, Tabella 6, 
Tabella 7 e Tabella 8. 

[Fine requisito] 

4.3.3.10 Circuiti stampati 

[RS_SAASM_1190] 

I circuiti stampati utilizzati nella realizzazione dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno essere 
progettati e costruiti in accordo alle norme IPC-D-275 o MIL-C-28809. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_1200] 

I circuiti stampati dovranno essere provvisti di resinatura antifungo (conformal coating) in accordo alla 
normativa MIL-I-46058. 

[Fine requisito] 

4.3.4 SOFTWARE 

[RS_SAASM_0480] 

Ove la progettazione dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO prevedesse la realizzazione di Firmware 
(FW) applicativo, questo dovrà essere realizzato in modo da integrarsi con le risorse Hardware (HW) 
al fine di garantire il funzionamento operativo dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO  stesso. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_0490] 

Il FW sarà residente su supporti di memoria non volatile e sarà integrato all’interno dell’Unità Ricevitore 
e Visualizzazione e dell’Unità di Interfaccia. Di conseguenza il funzionamento operativo dell’Apparato 
GNSS SAASM-GALILEO non richiederà il caricamento di alcun applicativo SW da parte 
dell’utilizzatore. 

[Fine requisito] 
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[RS_SAASM_0500] 

Il FW dovrà essere sviluppato e documentato in accordo alla norma MIL-STD-498. Il Fornitore dovrà 
rendere disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini del relativo controllo di configurazione. 

[Fine requisito] 

4.3.5 MATERIALI E TRATTAMENTI 

[RS_SAASM_1210] 

Pur soddisfacendo i criteri generali, potrà non essere sempre soddisfatta l’aderenza dei componenti, 
materiali e trattamenti a particolari specifiche richiamate direttamente dalla norma MIL-STD-2036 od 
indirettamente dal manuale MIL-HDBK-454. 

In ogni caso, la scelta dei componenti, dei materiali, e dei trattamenti utilizzati per la realizzazione 
dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO sarà tale da assicurare le prestazioni funzionali, le 
caratteristiche di impiego ambientale ed i requisiti di affidabilità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO 
contenuti nella presente specifica. 

[Fine requisito] 

4.3.6 COMPOSTI CHIMICI E PRODOTTI TOSSICI 

[RS_SAASM_1220] 

Sarà evitato l’impiego dei composti chimici e prodotti tossici indicati nella norma MIL-HDBL-2036, ad 
esclusione delle sostanze autorizzate in base al c.3, art.2 del dlgs 151/2005 ed al c.1, art.5 del dlgs 
151/2005 e relativo allegato 5. 

[Fine requisito] 

4.3.7 RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 

[RS_SAASM_1230] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essereprogettato e costruito per rispondere ai requisiti 
CE01, CE03, RE01, RE02 della specifica MIL-STD-461. 

[Fine requisito] 

4.3.8 TARGHETTE E MARCATURA DEL PRODOTTO 

[RS_SAASM_1240] 

Le targhette di identificazione delle Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno soddisfare 
le prescrizioni della norma MM-STD-6. 

Per i prodotti di tipo COTS e/o acquistati a catalogo non si applicherà la norma MM-STD-6 ma gli 
standard definiti dai rispettivi fornitori. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_1250] 

Le sigle di identificazione delle Unità dovranno essere in accordo alle prescrizioni della norma MIL-
STD-196. 

Per i prodotti di tipo COTS e/o acquistati a catalogo non si applicherà la norma MIL-STD-196 ma gli 
standard definiti dai rispettivi fornitori. 

[Fine requisito] 

[RS_SAASM_1260] 

Le Unità dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno essere provviste di una targhetta metallica 
di identificazione che riporterà le seguenti informazioni: 
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 Denominazione; 

 Part Number; 

 Serial Number; 

 Peso; 

 Alimentazione; 

 Anno di Costruzione. 

Per i prodotti di tipo COTS e/o acquistati a catalogo saranno riportate le informazioni definite dai 
rispettivi fornitori. 

[Fine requisito] 

4.3.9 QUALITÀ DI ESECUZIONE 

[RS_SAASM_1270] 

Per i requisiti relativi alla qualità di lavorazione ed ai processi applicabili sulle parti realizzate durante lo 
sviluppo dell'Apparato GNSS SAASM-GALILEO  si farà riferimento alle normative vigenti nella Ditta 
“SELEX Sistemi Integrati S.p.A.” e contemplate nei manuali di qualità delle Divisioni di “SELEX Sistemi 
Integrati S.p.A.” o dai Fornitori che saranno coinvolti nel programma di sviluppo e costruzione. 

[Fine requisito] 

4.3.10 INTERCAMBIABILITÀ 

[RS_SAASM_1280] 

Il progetto dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere improntato alla massima modularità, 
come prescritto nel Par. 4.12 della norma MIL-HDBK-2036. 

Gli assiemi contenuti all’interno delle Unità di cui sarà costituito l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO  
dovranno essere facilmente accessibili e smontabili tramite semplici operazioni e sostituibili con assiemi 
di pari numero di identificazione, senza che sia necessario rimuovere altre parti non in avaria, od 
effettuare rilavorazioni meccaniche e/o regolazioni elettriche. 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà prevedere misure atte a prevenire erronee sostituzioni dei 
moduli, che potranno appartenere ad una o più delle seguenti categorie: 

 protezione meccanica (ad es.: dispositivi di polarizzazione); 

 targhette ed etichettature, per identificare in modo univoco il modulo associato ad ogni singola 
posizione; 

 procedure di manutenzione che supportino il manutentore con diagrammi/disegni indicanti 
l’associazione tra i moduli e la loro posizione di montaggio. 

[Fine requisito] 

4.3.11 SICUREZZA (“SAFETY”) 

[RS_SAASM_1290] 

Il progetto per la sicurezza sarà eseguito in accordo ai requisiti del manuale MIL-HDBK-454 Req. 1. 

[Fine requisito] 

Il controllo delle Prescrizioni di Sicurezza sarà effettuato mediante una lista di riscontro realizzata in 
accordo alla norma di riferimento di cui al requisito [RS_SAASM_1290]. 
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4.3.12 RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI (“SECURITY” E “PRIVACY”) 

[RS_SAASM_1300] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà mantenere la caratteristica di Apparato “Non Classificato 
Controllato” anche con chiavi cripto inserite. 

[Fine requisito] 

4.3.13 INGEGNERIA UMANA 

[RS_SAASM_1310] 

L'Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere progettato in accordo alle linee guida della norma 
MIL-STD-1472. 

[Fine requisito] 

Gli aspetti di ingegneria umana saranno verificati mediante una lista di riscontro realizzata in accordo 
alla norma di riferimento di cui al requisito [RS_SAASM_1310]. 

4.3.14 CONTROLLO DEI COMPONENTI NUCLEARI 

Requisito non previsto. 

4.3.15 IMPIEGO DI COMPONENTI COMMERCIAL-OFF-THE-SHELF (COTS) 

[RS_SAASM_1320] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO  potrà impiegare al suo interno componenti di tipo COTS. 

[Fine requisito] 

4.4 Documentazione 

La fornitura dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO  comprenderà la seguente documentazione di 
prodotto: 

 Manuale Tecnico; 

 Elementi per la codifica NATO; 

 Documentazione Tecnica di Interfaccia/Installazione; 

 Documentazione Tecnica di Progetto e di Configurazione; 

 Documentazione di Collaudo; 

 EC Type Examination Certificate. 

4.4.1 MANUALE TECNICO 

[RS_SAASM_1330] 

Il Manuale Tecnico sarà redatto in lingua Italiana e conterrà tutte le informazioni necessarie indicate 
dalla norma NAV-70-7610-0002-34-00B000 al fine di fornire un immediato ausilio agli operatori e 
permettere un efficace impiego dell’Apparato GNSS SAASM-GALILEO  in tutti i suoi aspetti operativi. 

Il Manuale soddisferà le esigenze di manutenzione preventiva e correttiva al I, II e III livello e 
comprenderà un piano per la manutenzione programmata e le relative schede di manutenzione 
secondo le prescrizioni della suddetta normativa. 

[Fine requisito] 

4.4.2 ELEMENTI PER LA CODIFICA NATO 

[RS_SAASM_1340] 

Limitatamente alle parti sostituibili, il Fornitore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni imposte dalla norma 
STANAG-4177. 
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[Fine requisito] 

4.4.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA DI INTERFACCIA/INSTALLAZIONE 

[RS_SAASM_1350] 

La documentazione tecnica di interfaccia/installazione dovrà essere in accordo alla norma MM/STD-5, 
verrà redatta in lingua italiana e dovrà comprendere: 

 Layout dei pannelli operativi; 

 Disegni di ingombro; 

 Dati installativi meccanici ed elettrici; 

 Liste parti dei MIM. 

[Fine requisito] 

4.4.4 DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO/CONFIGURAZIONE 

[RS_SAASM_1360] 

Sarà resa disponibile dal Fornitore la seguente documentazione di progetto e configurazione, redatta 
in lingua italiana: 

 Albero di Documentazione e Prodotto; 

 Product Breakdown Structure (PBS); 

 Specifica Tecnica; 

 Interfaccia Elettrica. 

[Fine requisito] 

4.4.5 DOCUMENTAZIONE DI COLLAUDO 

[RS_SAASM_1370] 

Il Fornitore provvederà a redigere ed a consegnare le Acceptance Test Procedure (ATP) per i Factory 
Acceptance Test (FAT) in lingua Italiana, con i relativi Acceptance Test Report (ATR). 

[Fine requisito] 

Tale norma sarà sottoposta all’esame del Cliente finale per la relativa approvazione. 

[RS_SAASM_1380] 

Il Fornitore darà evidenza del superamento del processo di qualifica del primo esemplare di Apparato 
GNSS SAASM-GALILEO prodotto per mezzo di: 

 Rapporto Tecnico di Qualifica, inclusivo del Report relativo alla dimostrabilità dei Requisiti 
Ambientali. 

Il documento sarà redatto in lingua Italiana. 

[Fine requisito] 

4.5 Logistica 

4.5.1 MANUTENZIONE 

[RS_SAASM_1400] 

Le operazioni di manutenzione a bordo si limiteranno alla sostituzione delle parti estraibili, come già 
previsto al Par. 4.3.10. 

In caso di avaria non riparabile le singole LRU che compongono l’Apparato GNSS SAASM-GALILEO 
o l’intero Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovranno essere sostituite/o con assiemi equivalenti 
aventi lo stesso part number. 
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[Fine requisito] 

4.5.2 ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

[RS_SAASM_1410] 

L’Apparato GNSS SAASM-GALILEO dovrà essere realizzato in modo da non richiedere l’uso di attrezzi 
dedicati per le attività di manutenzione. 

[Fine requisito] 


