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Introduzione: 

Le nostre spie sono riuscite a recuperare i progetti costruttivi del 

trasmettitore, usato dai russi per attivare il generatore EMP. 

La nostra equipe ha poi analizzato i suddetti progetti ma non è riuscita a 

stabilire una procedura univoca per la neutralizzazione del trasmettitore. E’ 

riuscita comunque a produrre delle procedure operative, riportate nelle pagine 

seguenti di questo documento, che se applicate correttamente vi permetteranno 

di disabilitare il trasmettitore. 

Portate questo documento con voi, senza di esso non riuscirete mai a completare 

l’operazione. 
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Neutralizzare il trasmettitore 

Il trasmettitore è situato all’interno di una valigetta. 

E’ diviso principalmente in 2 macro componenti: 

 Il computer principale, situato nella parte centrale della valigetta 

 I moduli ausiliari, situati ai lati del modulo centrale 

 

Per disattivare il trasmettitore in sicurezza, senza attivare nessun meccanismo 

di allarme interno al trasmettitore (il quale azionerebbe istantaneamente 

l’arma), dovrete procedere per passi. Come prima cosa dovrete interrompere la 

sequenza di lancio del segnale inserendo il codice di arresto, e solo 

successivamente potrete disabilitare i moduli ausiliari. Fate attenzione perché 

qualsiasi tentativo di manomissione dei moduli ausiliari prima di aver 

arrestato il lancio del segnale farà scattare il sistema di allarme interno del 

trasmettitore! 

Purtroppo non sappiamo quanti moduli ausiliari vi siano all’interno del 

trasmettitore, ma sappiamo che ogni modulo funziona in modo indipendente e 

dunque i moduli possono essere disabilitati in qualsiasi ordine. 

Nelle prossime pagine troverete le istruzioni dettagliate per l’inserimento del 

codice di arresto e le procedure per la disabilitazione i vari moduli. 
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Sezione 1: Modulo centrale 

Come descritto nella sezione precedente il primo step per la neutralizzazione 

del trasmettitore, consiste nell’interrompere la procedura di lancio del 

segnale tramite l’inserimento di un codice.  

 

Procedete dunque come descritto: 

 Aprite la valigetta e individuate il modulo principale 

 Premete il tasto cancelletto “#” per iniziare la procedura di arresto 

 Sul display del computer principale comparirà la scritta “Insert code” 

ovvero “Inserire codice” 

 Utilizzando il tastierino numerico inserite il codice. 

o L’inserimento dei numeri e delle lettere avviene nella stessa maniera 

dei vecchi telefoni cellulari; Premendo lo stesso pulsante più volte si 

può scorrere fra le lettere e i numeri, mentre per inserire una nuova 

cifra/lettera è necessario premere un altro pulsante oppure attendere 

qualche istante. 

o In caso inseriate una cifra/lettera errata, potrete usare il tasto “*” 

per cancellare l’ultimo carattere. 

 Quando avrete inserito il tuto codice, premete e tenete premuto per 

almeno due secondi il tasto cancelletto. 

 Se il codice è corretto dovrebbe apparirvi sul display la scritta 

“Transmission aborted” ovvero “Trasmissione annullata” 

Giunti a questo punto potrete procedere con la disabilitazione dei moduli 

ausiliari.  
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Sezione 2: Moduli ausiliari 

Arrestato il trasmettitore, potrete procedere con la disabilitazione dei moduli 

ausiliari. 

I moduli ausiliari sono localizzati ai lati del modulo centrale e la loro 

identificazione può essere fatta unicamente tramite il riconoscimento visuale. 

Sebbene ogni modulo sia diverso l’uno dall’altro, tutti i moduli nell’angolo in 

alto a destra possiedono un led luminoso.  

 

Il led di ogni modulo ausiliario può assumere 4 stati diversi: 

 Led spento: In questo stato il modulo ausiliario non può essere 

disabilitato. Qualsiasi tentativo di manomissione attiverà il meccanismo 

di allarme.  

 Led giallo: Il modulo è attivo ma non disabilitato 

 Led verde: Il modulo è disattivato 

 Led rosso: Il modulo è in stato di errore e non può più essere 

disabilitato 

Utilizzando le informazioni e le procedure descritte nelle pagine seguenti, 

identificate e neutralizzate i moduli che troverete, nell’ordine che riterrete 

più opportuno per voi. 
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Modulo Tipo 1 

Questo modulo può avere da 3 a 6 cavi. 

Utilizzando le istruzioni, individuate il cavo corretto e 

dunque tagliatelo/scollegatelo. 

ATTENZIONE: La prima affermazione corretta ha la priorità! 

Nelle procedure l'ordine dei cavi comincia dal primo in 

alto.  

Se ci sono 3 cavi: 

 Se non ci sono cavi rossi, taglia il secondo cavo. 

 Altrimenti, se l'ultimo cavo è bianco, taglia l'ultimo cavo. 

 Altrimenti, se c'è più di un cavo blu, taglia l'ultimo cavo blu. 

 Altrimenti, taglia l'ultimo cavo. 

Se ci sono 4 cavi: 

 Se ci sono più di un cavo rosso, taglia l'ultimo cavo rosso. 

 Altrimenti, se l'ultimo cavo è giallo e non ci sono cavi rossi, taglia il primo 

cavo. 

 Altrimenti, se c'è solo un cavo blu, taglia il primo cavo. 

 Altrimenti, se c'è più di un cavo giallo, taglia l'ultimo cavo. 

 Altrimenti, taglia il secondo cavo. 

Se ci sono 5 cavi: 

 Se c'è solo un cavo rosso e c'è più di un cavo giallo, taglia il primo cavo. 

 Altrimenti, se non ci sono cavi neri, taglia il secondo cavo. 

 Altrimenti, se l'ultimo cavo è nero, taglia il quarto cavo. 

 Altrimenti, taglia il primo cavo. 

Se ci sono 6 cavi: 

 Se non ci sono cavi gialli e c’è un solo cavo bianco, taglia il terzo cavo. 

 Altrimenti, se c'è un solo cavo giallo e c'è più di un cavo bianco, taglia il quarto 

cavo. 

 Altrimenti, se non ci sono cavi rossi, taglia l'ultimo cavo. 

 Altrimenti, taglia il quarto cavo. 



Operazione: “URAGANO ROSSO”            Data: Settembre 2019 

Ordini di Missione    A: pattuglia Rainbow  

Pagina 7 di 15 

 

Modulo Tipo 2 

Seguite le istruzioni nell'ordine con cui sono scritte. 

Eseguite la prima azione compatibile. 

 

Azioni: 

1. Se il pulsante è blu e sul display del modulo vi è la scritta "Abort", premilo e  
tienilo premuto, fai quindi riferimento alla sezione "Rilasciare un bottone 

premuto". 

2. Se sul display del modulo vi è la scritta "Charging", premi e rilascia 
immediatamente il bottone. 

3. Se il pulsante è verde e sul display del modulo non vi è la scritta "Sending", premi 
e tieni premuto il pulsante e fai riferimento alla sezione "Rilasciare un bottone 

premuto". 

4. Se il pulsante è giallo, premi e tieni premuto il bottone e fai riferimento alla 
sezione "Rilasciare un bottone premuto". 

5. Se il pulsante è rosso e sul display del modulo vi è la scritta "Hold", premi e 
rilascia immediatamente il bottone. 

6. Se nessuna delle indicazioni era applicabile, premi e tieni premuto il bottone e fai 
riferimento alla sezione "Rilasciare un bottone premuto". 

Rilasciare un bottone premuto 

 Quando premerai il pulsante, dei numeri casuali cominceranno a comparire sul display 

del modulo e una striscia colorata si accenderà nella destra del modulo. In base al 

colore di questa striscia, dovrai rilasciare il pulsante in uno specifico momento. 

 Blu: rilascia quando il numero sul display del modulo ha un 4 in qualunque 

posizione. 

 Rossa: rilascia quando il numero sul display del modulo ha un 1 in qualunque 

posizione. 

 Gialla: rilascia quando il numero sul display del modulo ha un 5 in qualunque 

posizione. 

 Qualsiasi altro colore: rilascia quando il numero sul display del modulo ha un 1 in 

qualunque posizione. 
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Modulo Tipo 3: 

Solo una delle colonne sottostanti contiene tutti e quattro 

i simboli del tastierino. 

Premi i quattro pulsanti nell'ordine di apparizione 

dall'alto al basso della colonna che li contiene tutti. 
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Modulo Tipo 4: 

Leggi il testo che appare sul display del modulo e con le 

informazioni del passaggio 1, determina quale etichetta 

leggere. 

Con l’etichetta individuata, usa le istruzioni al passaggio 2 

per determinare quale bottone premere. 

 

Passaggio 1: 

In base al display, leggi l'etichetta del bottone indicato e procedi allo step 

2: 

YES 

  

  

  
 

FIRST 

  

  

  
 

DISPLAY 

  

  

  
 

OKAY 

  

  

  
 

SAYS 

  

  

  
 

NOTHING 

  

  

  
 

 

  

  

  
 

BLANK 

  

  

  
 

NO 

  

  

  
 

LED 

  

  

  
 

LEAD 

  

  

  
 

READ 

  

  

  
 

RED 

  

  

  
 

REED 

  

  

  
 

LEED 

  

  

  
 

HOLD ON 

  

  

  
 

YOU 

  

  

  
 

YOU ARE 

  

  

  
 

YOUR 

  

  

  
 

YOU'RE 

  

  

  
 

UR 

  

  

  
 

THERE 

  

  

  
 

THEY'RE 

  

  

  
 

THEIR 

  

  

  
 

 

THEY ARE 

  

  

  
 

SEE 

  

  

  
 

C 

  

  

  
 

CEE 
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Passaggio 2: 

Usando l'etichetta ottenuta dal passaggio 1, premi il primo pulsante che compare nella 

lista corrispondente: 

"READY" YES, OKAY, WHAT, MIDDLE, LEFT, PRESS, RIGHT, BLANK, READY, NO, FIRST, UHHH, NOTHING, WAIT 

"FIRST" LEFT, OKAY, YES, MIDDLE, NO, RIGHT, NOTHING, UHHH, WAIT, READY, BLANK, WHAT, PRESS, FIRST 

"NO" BLANK, UHHH, WAIT, FIRST, WHAT, READY, RIGHT, YES, NOTHING, LEFT, PRESS, OKAY, NO, MIDDLE 

"BLANK" WAIT, RIGHT, OKAY, MIDDLE, BLANK, PRESS, READY, NOTHING, NO, WHAT, LEFT, UHHH, YES, FIRST 

"NOTHING" UHHH, RIGHT, OKAY, MIDDLE, YES, BLANK, NO, PRESS, LEFT, WHAT, WAIT, FIRST, NOTHING, READY 

"YES" OKAY, RIGHT, UHHH, MIDDLE, FIRST, WHAT, PRESS, READY, NOTHING, YES, LEFT, BLANK, NO, WAIT 

"WHAT" UHHH, WHAT, LEFT, NOTHING, READY, BLANK, MIDDLE, NO, OKAY, FIRST, WAIT, YES, PRESS, RIGHT 

"UHHH" READY, NOTHING, LEFT, WHAT, OKAY, YES, RIGHT, NO, PRESS, BLANK, UHHH, MIDDLE, WAIT, FIRST 

"LEFT" RIGHT, LEFT, FIRST, NO, MIDDLE, YES, BLANK, WHAT, UHHH, WAIT, PRESS, READY, OKAY, NOTHING 

"RIGHT" YES, NOTHING, READY, PRESS, NO, WAIT, WHAT, RIGHT, MIDDLE, LEFT, UHHH, BLANK, OKAY, FIRST 

"MIDDLE" BLANK, READY, OKAY, WHAT, NOTHING, PRESS, NO, WAIT, LEFT, MIDDLE, RIGHT, FIRST, UHHH, YES 

"OKAY" MIDDLE, NO, FIRST, YES, UHHH, NOTHING, WAIT, OKAY, LEFT, READY, BLANK, PRESS, WHAT, RIGHT 

"WAIT" UHHH, NO, BLANK, OKAY, YES, LEFT, FIRST, PRESS, WHAT, WAIT, NOTHING, READY, RIGHT, MIDDLE 

"PRESS" RIGHT, MIDDLE, YES, READY, PRESS, OKAY, NOTHING, UHHH, BLANK, LEFT, FIRST, WHAT, NO, WAIT 

"YOU" SURE, YOU ARE, YOUR, YOU'RE, NEXT, UH HUH, UR, HOLD, WHAT?, YOU, UH UH, LIKE, DONE, U 

"YOU ARE" YOUR, NEXT, LIKE, UH HUH, WHAT?, DONE, UH UH, HOLD, YOU, U, YOU'RE, SURE, UR, YOU ARE 

"YOUR" UH UH, YOU ARE, UH HUH, YOUR, NEXT, UR, SURE, U, YOU'RE, YOU, WHAT?, HOLD, LIKE, DONE 

"YOU'RE" YOU, YOU'RE, UR, NEXT, UH UH, YOU ARE, U, YOUR, WHAT?, UH HUH, SURE, DONE, LIKE, HOLD 

"UR" DONE, U, UR, UH HUH, WHAT?, SURE, YOUR, HOLD, YOU'RE, LIKE, NEXT, UH UH, YOU ARE, YOU 

"U" UH HUH, SURE, NEXT, WHAT?, YOU'RE, UR, UH UH, DONE, U, YOU, LIKE, HOLD, YOU ARE, YOUR 

"UH HUH" UH HUH, YOUR, YOU ARE, YOU, DONE, HOLD, UH UH, NEXT, SURE, LIKE, YOU'RE, UR, U, WHAT? 

"UH UH" UR, U, YOU ARE, YOU'RE, NEXT, UH UH, DONE, YOU, UH HUH, LIKE, YOUR, SURE, HOLD, WHAT? 

"WHAT?" YOU, HOLD, YOU'RE, YOUR, U, DONE, UH UH, LIKE, YOU ARE, UH HUH, UR, NEXT, WHAT?, SURE 

"DONE" SURE, UH HUH, NEXT, WHAT?, YOUR, UR, YOU'RE, HOLD, LIKE, YOU, U, YOU ARE, UH UH, DONE 

"NEXT" WHAT?, UH HUH, UH UH, YOUR, HOLD, SURE, NEXT, LIKE, DONE, YOU ARE, UR, YOU'RE, U, YOU 

"HOLD" YOU ARE, U, DONE, UH UH, YOU, UR, SURE, WHAT?, YOU'RE, NEXT, HOLD, UH HUH, YOUR, LIKE 

"SURE" YOU ARE, DONE, LIKE, YOU'RE, YOU, HOLD, UH HUH, UR, SURE, U, WHAT?, NEXT, YOUR, UH UH 

"LIKE" YOU'RE, NEXT, U, UR, HOLD, DONE, UH UH, WHAT?, UH HUH, YOU, LIKE, SURE, YOU ARE, YOUR 
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Modulo Tipo 5: 

Premi il pulsante giusto per proseguire al passaggio 

successivo.  

Completa tutti i passaggi per disabilitare il modulo. 

La posizione dei pulsanti è ordinata da sinistra a destra. 
 

Passaggio 1: 

Se il display centrale del modulo mostra un 1, premi il pulsante nella seconda 

posizione. 

Se il display centrale del modulo mostra un 2, premi il pulsante nella seconda 

posizione. 

Se il display centrale del modulo mostra un 3, premi il pulsante nella terza posizione. 

Se il display centrale del modulo mostra un 4, premi il pulsante nella quarta 

posizione. 

Passaggio 2: 

Se il display centrale del modulo mostra un 1, premi il pulsante sotto il display con 

il numero 4. 

Se il display centrale del modulo mostra un 2, premi il pulsante nella stessa posizione 

di quello premuto al passaggio 1. 

Se il display centrale del modulo mostra un 3, premi il pulsante nella prima posizione. 

Se il display centrale del modulo mostra un 4, premi il pulsante nella stessa posizione 

di quello premuto al passaggio 1. 

Passaggio 3: 

Se il display centrale del modulo mostra un 1, premi il pulsante alla posizione 

indicata dal display situato sopra il pulsante premuto nel passaggio 2. 

Se il display centrale del modulo mostra un 2, premi il pulsante alla posizione 

indicata dal display situato sopra il pulsante premuto nel passaggio 1. 

Se il display centrale del modulo mostra un 3, premi il pulsante nella terza posizione. 

Se il display centrale del modulo mostra un 4, premi il pulsante sotto il display con 

il numero 4. 

Passaggio 4: 

Se il display centrale del modulo mostra un 1, premi il pulsante alla posizione 

indicata dal display situato sopra il pulsante premuto nel passaggio 1. 

Se il display centrale del modulo mostra un 2, premi il pulsante nella prima posizione. 

Se il display centrale del modulo mostra un 3, premi il pulsante alla posizione 

indicata dal display situato sopra il pulsante premuto nel passaggio 2. 

Se il display centrale del modulo mostra un 4, premi il pulsante nella stessa posizione 

di quello premuto nello nel passaggio 2. 
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Passaggio 5: 

Se il display centrale del modulo mostra un 1, premi il pulsante alla posizione 

indicata dal display situato sopra il pulsante premuto nel passaggio 1. 

Se il display centrale del modulo mostra un 2, premi il pulsante alla posizione 

indicata dal display situato sopra il pulsante premuto nel passaggio 2. 

Se il display centrale del modulo mostra un 3, premi il pulsante alla posizione 

indicata dal display situato sopra il pulsante premuto nel passaggio 4. 

Se il display centrale del modulo mostra un 4, premi il pulsante alla posizione 

indicata dal display situato sopra il pulsante premuto nel passaggio 3. 
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Modulo Tipo 6: 

Interpreta il segnale dalla luce lampeggiante usando lo 

schema con il Codice Morse per trovare una parola nella 

tabella. 

Il segnale verrà ripetuto, con una lunga pausa fra ogni 

ripetizione. 

Una volta trovata la parola, inserite la frequenza 

corrispondente, ruotando la manopola e premete il tasto di 

trasmissione (TX) per confermare. 
 

 

Come interpretare il codice morse 

1. Un lampeggio breve rappresenta un punto. 

2. Un lampeggio lungo rappresenta una linea. 

3. C’è una pausa lunga fra le lettere. 

4. C’è una pausa molto lunga prima che la parola si 
ripeta. 

 

 

Se la 

parola è: 

Rispondi 

con la 

frequenza: 

shell 3.505 MHz 

halls 3.515 MHz 

slick 3.522 MHz 

trick 3.532 MHz 

boxes 3.535 MHz 

leaks 3.542 MHz 

strobe 3.545 MHz 

bistro 3.552 MHz 

flick 3.555 MHz 

bombs 3.565 MHz 

break 3.572 MHz 

brick 3.575 MHz 

steak 3.582 MHz 

sting 3.592 MHz 

vector 3.595 MHz 

beats 3.600 MHz 
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Modulo Tipo 7: 

Osservate attentamente ogni cavo: sopra ognuno di essi vi è 

un led, mentre sotto vi è lo spazio per il simbolo “★” 

Per ogni combinazione di cavo/LED/simbolo, usa il diagramma 

di Venn sottostante per decidere se tagliare oppure no il 

cavo. 

Ogni cavo può avere strisce di colori diversi. 
 

 

 

 

 
Il cavo è colorato 

di rosso 

 

 
Il cavo è colorato 

di blu 

 

 Ha il simbolo ★ 

 

 Il led è acceso 

 

Lettera Istruzioni 

C Taglia il cavo 

D Non tagliare il cavo 

S 
Taglia il cavo se il led è 

verde 

P 
Taglia il cavo se il led è 

rosso 

B 
Taglia il cavo se il led è 

blu 

 

S 

S 

S 

S 

C 

C 

C 

B 
B 

B 

D 

D 
D 

P 

P 
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Modulo Tipo 8: 

I pulsanti sopra e sotto ogni lettera scorrono fra le 

possibilità per quella posizione. 

Solo una combinazione fra le lettere disponibili combacerà 

con una delle parole qui sotto. 

Una volta che la parola corretta è stata inserita premi il 

pulsante "submit". 
 

 

about after again below could 

every first found great house 

large learn never other place 

plant point right small sound 

spell still study their there 

these thing think three water 

where which world would write 
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