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SUCCESSO DELLE PRIME PROVE OPERATIVE PER LA NUOVA
POSTAZIONE DI LANCIO DEL MILAN ADT

L'esercito sud-africano ha appena terminato le prove operative della postazione di lancio
del MILAN ADT (ADvanced Technologies) messa a punto e prodotta da MBDA
Deutschland/LFK. Queste prove rappresentavano la prima valutazione operativa della
nuova postazione di lancio completamente digitale.
Nell’ambito di quest’ultima campagna di test del sistema ADT sono stati effettuati in tutto dieci
lanci. La postazione del MILAN ADT e il missile MILAN 3 hanno funzionato perfettamente. I lanci
sono stati effettuati dalle forze armate sud-africane, che erano state precedentemente addestrate
contro bersagli fissi e mobili a diversi raggi d’azione.
Il primo lotto di produzione in serie della nuova postazione di lancio del MILAN ADT è stato
consegnato al Sud Africa il 16 febbraio 2008 da MBDA Deutschland/LFK.
La nuova tecnologia digitale integrata della postazione di lancio del MILAN ADT garantisce
migliori prestazioni nel rilevamento, riconoscimento ed identificazione (DRI) e fornisce vantaggi in
termini di manutenzione e addestramento. Grazie alla sua capacità di utilizzo "universale", la sua
elevata efficacia e la sua affidabilità dimostrata, il MILAN è già stato scelto ad oggi da 44 nazioni,
per un totale di 360.000 missili guidati MILAN e circa 10.000 postazioni di lancio. I missili lanciati
in operazioni sono stati circa 10.000 con una percentuale di successo nel colpire l’obiettivo del
95%.
"Questa prova operativa conferma l’eccezionale affidabilità del MILAN. Le formidabili capacità di
questo sistema d’arma, già ampiamente dimostrate nel corso di molteplici operazioni sul terreno,
permettono d’ingaggiare un’ampia varietà di bersagli, tra cui i carri armati con blindature reattive,
ma anche elicotteri in volo radente, bunker, fortificazioni e postazioni di comando", ha spiegato
Werner Kaltenegger, Amministratore Delegato di MBDA Deutschland/LFK, che ha la
responsabilità transnazionale del MILAN ADT-ER all’interno di MBDA.
Nota agli editori
Leggera e facile da utilizzare, la postazione di lancio del MILAN ADT (ADvanced Technologies)
può essere utilizzata nell’ambito di operazioni fisse o mobili. Interamente digitale, questa nuova
postazione di tiro permette di effettuare addestramenti di combattimento simulato in ambiente
reale, senza dover ricorrere a onerose munizioni d’addestramento. Il sistema è anche compatibile
con tutte le generazioni di munizioni del MILAN. Il sistema MILAN è stato progettato per
distruggere tutti i bersagli, blindati, che possono apparire in un combattimento moderno.
Con un ricavo annuo superiore ai 3 miliardi di €, un portafoglio ordini di più di 13 miliardi di € e più
di 70 clienti nel mondo, MBDA è il leader mondiale nei sistemi missilistici.
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