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Ordini di Missione 
Obbiettivo INTEL GMO 

BRAVO 
 
 

Coordinata (Wgs 84) 32 T XXXXXXX - XXXXXXX 
Area Temporale DALLE 10:00 DEL 21/09        

ALLE  10:00 DEL 22/09 
Tipologia A + E 
Canale LPD 6 primario 7 secondario LPD 
Finestra Temporale 25 minuti 
 
 
Presupposto Tattico 
 
La presenza del Comandante Kolarov nell’area della vostra missione nei 
giorni in cui sarete sul campo, confermata da più fonti, ha permesso ai 
servizi di informazione di elaborare un piano per colpire non solo il 
GMO SUD, ma anche quello CENTRALE. 
Dalle informazioni in nostro possesso possiamo supporre che l’incontro 
tra i due Comandanti abbia lo scopo di rivedere parte della strategia 
russa in Germania e in Italia. 
Per fare ciò Kolarov deve aver portato con sé i piani del GMO CENTRALE. 
Dalle rilevazioni satellitari effettuate nell’area, alle coordinate 
indicate abbiamo rilevato un picco di calore e di consumo energetico. 
Il servizio informazioni è certo che vi sia una stazione di stoccaggio 
dati, nella quale certamente sono conservati anche i dati che stiamo 
cercando. 
La struttura è fortemente presidiata, ma questo è l’ultimo dei vostri 
problemi. 
Identificare il server corretto in cui si trovano i piani del GMO 
CENTRALE è essenziale, per farlo dovrete bypassare il firewall del 
computer centrale con un WORM che la sezione TECHINT sta sviluppando. 
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Una volta lanciato vi permetterà di identificare con certezza cosa 
recuperare. 
 
Per accedere alla stanza del server dovrete inoltre aprire il caveau 
blindato. 
La porta sappiamo essere temporizzata, quindi ogni tentativo di forzarla 
sarebbe inutile e rischierebbe di compromettere i server all’interno, 
pertanto il servizio informazioni sta studiando i progetti di alcune 
strutture simili presenti in Russia, per potervi fornire una via 
d’accesso alla stanza blindata. 
Una volta penetrati prelevate solo l’hard disk contenente i piani del 
GMO dal server e lasciate l’area prima che le pattuglie di kommandos 
presenti nella zona scoprano la vostra presenza. 
 
Ordini di Missione 
 

A:  ELIMINARE IL PERSONALE MILITARE A PRESIDIO 
E1:  ACCEDERE ALLA SERVER FARM 
E2:  LANCIARE IL WORM ED IDENTIFICARE L’HARD DISK DA PRELEVARE 
E3:  ACCEDERE AL CAVEAU CONTENENTE I SERVER 
E4:  PRELEVARE L’HARD DISK CORRETTO CON I PIANI GMO CENTRALE 

 
Note e Specifiche obj 
 
 NOTE  SPECIFICHE OBJ 

 
 
 

• La non acquisizione di DATA 
POINT comporterà 
l’impossibilità di 
completare alcune parti E 

 
Allegati e Materiali 
 

ALLEGATI MATERIALI NECESSARI 

• Dossier 1-001 FUNZIONAMENTO 
CONSOLE SERVER FARM 

• Chiavetta USB con WORM  

• DIZIONARIO RUSSO-ITALIANO E 
ITALIANO-RUSSO 

 
 

 
 
 


