
OBJ LABORATORIO    LIVELLO GIALLO 

TIPO A+E CON INGRESSO 
OBBLIGATORIO 

DURATA 20’ 

AREA 
TEMPORALE 

7,00 – 19,00 sabato 
5,00 – 11,00 domenica 

CANALE 
FINESTRA 

LPD 41 

Coordinate 
Laboratorio 

Coordinate ingresso    

32T 631128 
4807425  

32T 631181 
4807439 

  

 
Il nemico si è impossessato di una piccola fabbrica chimico-farmacologica, 
situata all'interno dell'area operativa. 
Questo sito, di fatto, consente al nemico di mettere in piedi quello che 
avevano preannunciato: la creazione di un virus letale da utilizzare come arma 
di distruzione di massa. 
Abbiamo provato a infiltrare dei nostri operatori all'interno della fabbrica per 
riuscire a ottenere informazioni, ma purtroppo non siamo stati in grado di 
sapere di che tipo di virus si tratti. 
Le uniche informazioni di cui disponiamo sono che il perimetro della zona è 
costantemente controllato da guardie in stato di massima allerta e che il 
laboratorio è gestito esclusivamente da un ricercatore chimico e dal suo 
assistente, che non permettono a nessuno di avvicinarsi nella zona dove 
avviene la produzione. 
La cosa più importante che siamo riusciti a sapere riguarda il colore del liquido 
del virus che è verde, ed il metodo per inertizzare il virus temporaneamente, 
permettendone il trasporto in totale sicurezza. 
Tale metodo si avvale dell'utilizzo di un agente stabilizzante, che viene 
custodito insieme alla scheda delle dosi di miscelazione dentro una cassaforte 
a combinazione alfanumerica sita all'interno del laboratorio. 
L'unica persona a conoscenza della combinazione della cassaforte è il 
ricercatore chimico. 
L'intento di questo comando è quello di riuscire a recuperare un campione di 
virus per capire di cosa si tratti, avendo la possibilità di creare un antidoto. 
Vi ordiniamo di irrompere all'interno del laboratorio, eliminare le guardie e 
catturare vivo il ricercatore, estorcergli la combinazione e recuperare un 
campione del virus prestando attenzione a mettere in atto in modo corretto la 
procedura di stabilizzazione. 
  



Modalità d’esecuzione: 

 Richiedete finestra di ingaggio. 

 Eliminate le guardie a difesa del laboratorio. 

 Catturate vivo il ricercatore e fatevi dare la combinazione della 
cassaforte. 

 Recuperate un campione di virus. 
 


