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 Finmeccanica – Selex ES riceve un ordine per i puntatori laser dell’F-35  

              

               

 Selex ES consegnerà altri 165 laser a Lockheed Martin nell’ambito del programma Electro - 
Optical Targeting System (EOTS) dell’F-35 Lighting II 

 
Finmeccanica - Selex ES ha ricevuto un contratto da Lockheed Martin per la fornitura di 165 puntatori laser 
avanzati per il sistema di puntamento elettro-ottico dell’F-35 Lightning II (EOTS – Electro Optical Targeting 
System). La commessa fa parte della fase del programma denominata Low-Rate Initial Production (LRIP) e 
segue gli ordini già esistenti per i laser del programma F-35. 
 
Il laser, integrato nell’EOTS, permette agli equipaggi del caccia di effettuare il calcolo della distanza e il 
puntamento di precisione. Selex ES ha sviluppato una forte collaborazione con Lockheed Martin a cui ha già 
fornito laser tattici per l’EOTS dell’F-35, per il sistema di pilotaggio e puntamento per l'elicottero Apache, M-
TADS / PNVS (Modernized - Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor), e lo Sniper®, 
un avanzato pod di puntamento.  
 
Quest’ultimo ordine per il programma F-35 EOTS è fondamentale per sostenere e rafforzare la cooperazione 
con Lockheed Martin e incrementare ulteriormente le attività legate alla produzione di laser della sede di 
Edimburgo di Selex ES. 
 
La società sta anche lavorando a stretto contatto con l’azienda statunitense per rispondere alla sfida 
decisiva di ridurre i costi del programma F-35, cercando allo stesso tempo di potenziare ulteriormente le 
proprie attività nel campo dei laser. E’ previsto che il programma F-35 raggiunga il massimo della produzione 
nel 2018 con consegne stimate di oltre 3000 velivoli nei prossimi 30 anni. 
 
Il business dei laser si è rivelato di grande successo per Selex ES:  la società ha infatti sviluppato e 
realizzato prodotti di classe mondiale. Oltre a una serie di contratti negli Stati Uniti, nel 2014 sono stati 
venduti avanzati sistemi laser terrestri anche a clienti in Europa e nel Medio Oriente. 
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