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 FALCO TARGET CAM

Sistema di trasmissione video per visualizzazione remota di bersagli 
balistici.
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1. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENT NO. DOCUMENT TITLE 

FALCO   TARGET CAM  TECHNICAL
DESCRIPTION

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di fornire una descrizione tecnica del sistema di 
visualizzazione remota di bersagli balistici FALCO TARGET CAM.

3. PANORAMICA 

 

Il sistema Falco Target Cam è pensato per la visualizzazione a distanza e in tempo reale dei 
bersagli balistici. Il sistema offre un grande ausilio ai piani di allenamento al tiro, coprendo distanze
fino a 2 Km. 

Il sistema Falco si compone principalmente di due parti: il nodo telecamera, il gateway video e 
l’applicativo software gestibile tramite dispositivi smartphone/tablet.

Il nodo telecamera è composto da un sistema di acquisizione e trasmissione video IP a 
radiofrequenza alimentato da una batteria tale da permettere almeno 6h di autonomia operativa. 
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È prevista la possibilità di ricaricare tale batteria tramite alimentatore
esterno fornito in dotazione. 

Le meccaniche permettono protezione IP66 e il posizionamento anche in ambienti ostili.

Il gateway è composto da un sistema di ricezione video a radiofrequenza 2.45GHz. 

L’alloggiamento in una valigetta di tipo MIL (rugged) permette un agevole trasporto e 
posizionamento in campo.

Il video  viene poi messo a disposizione degli utenti tramite un access point (router) WiFi, e può 
essere gestito tramite un applicativo per tablet o smartphone senza necessità di ricorrere a 
provider esterni.
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4. ARCHITETTURA

Il sistema FALCO TARGET CAM è composto da tre sottosistemi:

 Il gateway RX

 La telecamera TX

 L’applicazione software per smartphone/tablet

Le telecamera è posizionata di fronte al bersaglio in modo da poter catturare l’immagine video e 
renderla disponibile fino a 2 km di distanza in remoto sui dispositivi wi-fi connessi al gateway 
stesso.
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Il sistema Falco Target Cam viene fornito in dotazione con una telecamera installabile su treppiede
che offre un controllo indipendente dell'asse verticale e rotazione panoramica a 360° (tilt e pan). 

La telecamera è integrata al trasmettitore video digitale e sistema di ricarica delle batterie e 
protezione IP66 utilizzabile anche in condizioni atmosferiche avverse.
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5. APPLICAZIONE FALCO

L’applicazione per smartphone e tablet consente di collegarsi al gateway e visualizzare il video 
ricevuto in tempo reale con un numero svariato di dispositivi. La app funziona sui sistemi operativi 
Android.

La funzionalità di base consente di memorizzare fotogrammi su richiesta in cartelle separate per 
ciascun tiratore. 

Le versioni future consentiranno la definizione di overlay su video in modo da poter rilevare 
puntualmente i colpi sul bersaglio e arricchire gli scatti salvati con informazioni sul punteggio 
ottenuto, la numerazione di essi, misurazioni personalizzate e molte altre funzionalità.

CREA I TUOI PROFILI

E’ possibile salvare le configurazioni e i profili di ogni tiratore, oltre che la localizzazione, il tipo di 
arma e le munizioni utilizzate. Ogni sessione di tiro è salvata con le informazioni riguardo ogni 
colpo sparato al bersaglio per essere analizzata in un secondo momento. 
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Ogni tiratore ha assegnato un codice colore diverso in modo da 
distinguere le diverse armi utilizzate durante una sessione per uno 

stesso bersaglio.

SEGNA, IDENTIFICA, ENUMERA E COLORA LE TUE SESSIONI DI TIRO

    

Tiri individuali o gruppi di tiro possono essere marchiati  e numerati per poi essere facilmente 
individuati sia dagli istruttori che dai tiratori stessi. Si possono inoltre aggiungere note specifiche su
ogni tiro o sull’intera sessione. Ogni dato e foto della sessione può essere salvato e rivisto per 
essere analizzato in un secondo momento 

RIVEDI E ANALIZZA LE PERFORMANCE

I tiri possono essere consultati a piacimento e comparati con i tiri precedenti. Il foro del proiettile 
lampeggerà ad ogni sessione di tiro in modo da evidenziare al tiratore l’ultimo colpo sparato sul 
bersaglio. Le immagini possono essere esportate in diversi formati o condivise tramite Whatsapp o
Facebook.
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