
   

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale  
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno 
Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa ) e alcune joint venture 
e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internaziona li 
facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostru tture; Electronics; Cyber Security e 
Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 miliardi di euro e ha investito 
1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all ’interno de l  Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 2020 è 
confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per i l secondo anno consecutivo. 

  
 

 

Lancio del sistema di protezione BriteCloud 218 di Leonardo da un drone GA-

ASI MQ-9 
 

 È in corso una collaborazione con General Atomics Aeronautical Systems Inc. per offrire 
il decoy di Leonardo come opzione off-the-shelf agli operatori dell’MQ-9 

 

 BriteCloud è il primo sistema al mondo con tecnologia Digital Radio Frequency Memory 
di ultima generazione, compatibile con un dispenser di contromisure standard 

 
 Dopo il successo nei test e l’entrata in servizio con la Royal Air Force, le capacità uniche 

di questo dispositivo sono in valutazione con le Forze Armate USA 
 
 

Roma, 22 febbraio 2021 – Leonardo e General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) 

annunciano una collaborazione volta a offrire le capacità di protezione uniche garantite dal decoy 

BriteCloud di Leonardo agli operatori del sistema a pilotaggio remoto MQ-9. L’iniziativa vuole 

cogliere la crescente domanda di mercato di sistemi di protezione dalle moderne minacce radio-

guidate per i velivoli pilotati a distanza.  

 

Sono già stati fatti una serie di lanci del BriteCloud da un MQ-9 nell’ambito di un test di sopravvivenza 

dell’aeromobile, pensato per gestire il rilascio in sicurezza del decoy dal nuovo pod di auto-

protezione della piattaforma. Potrebbero aggiungersi ulteriori prove dal vivo volte a dimostrare che 

il BriteCloud è in grado di proteggere efficacemente il drone dalle minacce a radio frequenza più 

avanzate. 
 

BriteCloud è un dispositivo di nuova generazione per la protezione di velivoli. Si tratta del primo e 

unico sistema di questo tipo al mondo ad aver dimostrato la sua efficacia, incorporando una 

sofisticata tecnologia jamming di dimensioni molto ridotte, che può essere rilasciata dal velivolo 

come un flare. Progettato e sviluppato in UK, il sistema è entrato in servizio con la Royal Air Force 

dopo un’estensiva campagna di prove. Inoltre, è attualmente in valutazione con le Forze Armate 

USA nell’ambito del programma Foreign Comparative Test (FCT). 

 

BriteCloud è disponibile in diverse versioni per adattarsi a differenti tipi di piattaforma. Il BriteCloud 

218 è la versione compatibile con il sistema di rilascio dell’MQ-9 ed è integrabile su aerei da 

combattimento statunitensi come l’F-15 e l’F-16, mentre il BriteCloud 55 può essere lanciato da 

dispenser da 55mm di velivoli come l’Eurofighter Typhoon, il Saab Gripen E e il Tornado GR4. Un 

terzo modello, il 55-T, è in fase di realizzazione per aerei da trasporto e elicotteri.  

 

Il decoy utilizza tecnologia jamming di tipo Digital Radio Frequency Memory (DRFM), considerata il 

“top di gamma” nella protezione da missili superficie-aria e aria-aria radio guidati. Così è possibile 

rilevare e processare i segnali radar in arrivo e, in risposta, produrre e trasmettere un potente 

segnale elettronico “fantasma” che induce il radar a seguire la contromisura e non l’aereo.  

 


