
OBJ BUNKER    LIVELLO ROSSO   

TIPO A + E DURATA 15’ 

AREA 

TEMPORALE 

21,30 - 05,30 CANALE 

FINESTRA 

LPD 65 

CENTRALIZZATA 

Coordinate 

Antenna 

   

32T ………….    

 
Con l'utilizzo di uno scanner per la ricerca di frequenze radio, abbiamo captato 
un segnale criptato ad alta potenza che il nemico sta utilizzando per 
trasmettere ordini e coordinare parte dello schieramento offensivo.  
Considerando l’onda e la potenza del segnale siamo in grado di stabilire il 
modello dell’antenna utilizzata, che sappiamo essere parte di un sistema 
altamente sofisticato, controllato elettronicamente da un apparato di 
trasmissione, posizionato nell’area circostante all’antenna a una distanza non 
superiore ai 100mt. 
Una nostra coppia di operatori in fase di ricognizione, ci ha segnalato la 
presenza di un bunker in cemento armato semi interrato, che hanno 
provveduto a marcare con un sistema IR visibile solamente di notte e con 
l’utilizzo di un visore notturno. 
Purtroppo nel momento in cui  ci stavano inviando le coordinate del punto, si è 
interrotta la comunicazione, e non siamo più riusciti a ristabilire il contatto. 
Stiamo lavorando per riuscire a contattare nuovamente i nostri operatori, e 
appena possibile vi forniremo le coordinate dell’OBJ. 
Possiamo solo ipotizzare che si tratti proprio dell’installazione di trasmissione 
radio che stavamo cercando. 
Se riusciremo a confermare la cosa, potremo organizzare un attacco mirato 
per distruggere il bunker, illuminando lo stesso con un marcatore laser per 
guidare un attacco aereo con i nostri caccia bombardieri.  
L’attacco aereo potrà essere chiamato solo se la postazione contraerea sarà 
stata precedentemente distrutta, liberando di fatto un corridoio sicuro per i 
nostri velivoli. 
Una volta terminato il bombardamento aereo, procedete alla distruzione 
dell’antenna utilizzando l’esplosivo. 
 

Modalità d’esecuzione: 
 Richiedete finestra di ingaggio  

 Eliminate le guardie a difesa dell’antenna. 

 Togliete corrente ai fari che illuminano la zona utilizzando l’interruttore 
principale, localizzate l’esatta ubicazione del bunker utilizzando il visore 



notturno ( ritirato in armeria ), illuminate con illuminatore laser ( ritirato in 
armeria ) il centro del quadrato costituito da segnalatori IR e attendete 
l’esito del bombardamento. 

 Distruggete l’antenna con l’esplosivo ( ritirato in armeria ) 

 Non uscite dai 30 m che costituiscono l’area obbiettivo, altrimenti sarete 
uccisi dal bombardamento. 

 L’utilizzo dei bombardieri sarà possibile solamente se la postazione di 
contraerea sarà stata precedentemente distrutta, in caso contrario potrete 
solamente eliminare la difesa e distruggere l’antenna. 

 

 


