
  

 

 

Leonardo 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 sette 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), Leonardo compete 
sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di 
Milano (LDO), nel 2016 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in 
Italia, Regno Unito, USA e Polonia. 

  
 

 

Leonardo fornirà un sistema software per la gestione delle informazioni dei 

sottomarini classe Collins della Marina Militare australiana 
 

 SmartIDMSTM (Smart Information Dissemination & Management Services) permetterà di 

gestire in modo intelligente ed efficiente lo scambio di dati da e verso i sottomarini della 

Royal Australian Navy 

 

 Grazie alla trasmissione più efficace dei dati, un sottomarino può ridurre il tempo di 

permanenza in quota periscopica, limitando così l’esposizione a possibili minacce 

 

 Oltre ai sottomarini, SmartIDMSTM è adatto anche ad altri utenti militari e commerciali le 

cui missioni richiedono alti standard in termini di gestione dell'informazione e di 

ottimizzazione della larghezza di banda 

 

Sydney, 5 ottobre 2017 – Leonardo fornirà un software per la gestione delle informazioni di 

comunicazione subacquea dei sottomarini classe Collins della Royal Australian Navy. Il sistema 

SmartIDMSTM permetterà agli equipaggi della Marina Militare australiana di gestire i dati in modo 

più efficace quando il sottomarino raggiunge la quota di immersione che gli permette di collegarsi 

ad una rete. Firmato con il Dipartimento della Difesa australiano, il contratto "Submarine 

Communication Information Exchange Management” (SCIEM) rientra nell’ambito del programma 

navale di aggiornamento SEA1439 Phase 5B2. L’annuncio è stato diffuso in occasione della fiera 

internazionale marittima Pacific 2017 (Sidney, 3-5 ottobre), dove la società è presente con un 

proprio spazio espositivo presso lo Stand 4F10. 

 

Come la maggior parte dei mezzi navali militari, i sottomarini condividono informazioni su reti 

informatiche dedicate. Tuttavia, data la lunga permanenza in profondità, rimangono sconnessi per 

lunghi periodi. Per collegarsi in rete e scambiare dati con il mondo esterno, un sottomarino deve 

salire al di sotto della superficie del mare, la cosiddetta “quota periscopica”. Tradizionalmente i dati 

vengono trasferiti in ordine di arrivo, il che spesso significa che informazioni importanti rimangono 

bloccate in coda dietro ad altre a bassa priorità.  

 

Il sistema SmartIDMSTM di Leonardo ottimizza questo processo scegliendo in modo intelligente le 

informazioni da inviare e ricevere, ad esempio dando priorità alle indicazioni operative rispetto alle 

e-mail personali. Regole diverse possono essere impostate a seconda delle missioni. In condizioni 

ordinarie, ad esempio, si può assegnare maggiore importanza alle comunicazioni personali 

dell’equipaggio. 

 

SmartIDMSTM garantisce miglioramenti significativi nelle funzionalità di qualsiasi rete di 

comunicazione. Per i sottomarini questo si traduce nella gestione efficace della diffusione delle 

informazioni e nell'ottimizzazione della larghezza di banda, con un risparmio di tempo e di costi di 

oltre l'80%. Un altro vantaggio fondamentale offerto dal sistema è che altri utenti possono sempre 

“vedere” un sottomarino virtuale sulla rete, anche quando è disconnesso, e trasferirgli dei dati che 

verranno poi sincronizzati quando il sottomarino si riconnette. 



 

 

 

 

 

SmartIDMSTM è utilizzabile ovunque ci sia un rischio di sovraccarico di dati e informazioni, anche 

su reti ad alta capacità, e assicura che le corrette informazioni arrivino alle persone appropriate nel 

più breve tempo possibile. 

 

Il software include una serie di funzionalità di gestione delle informazioni utilizzate già dal 2007 

dalla Royal Navy britannica, sia per la flotta di superficie sia per i sottomarini. Progettata per 

essere installata su un qualunque sistema operativo, SmartIDMSTM può avere numerose 

applicazioni nell’ambito delle comunicazioni digitali, garantendo efficienza nelle reti sia militari sia 

commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


