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Ordini di Missione 
Obbiettivo Deposito munizioni 

ECHO  

 
 

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 12 primario 13 secondario LPD 
Finestra Temporale 20 minuti 

 
Presupposto Tattico 
 
Il comando Nato ha riscontrato una inspiegabile anomalia sul funzionamento del 
sistema di spionaggio satellitare, rendendo vano il tentativo di recuperare 
informazioni topografiche e materiale fotografico in un preciso punto del 
territorio occupato dalle formazioni russe nemiche. 
Lo stesso problema è stato nuovamente rilevato anche dopo l'utilizzo di droni 
di ultima generazione dotati di tecnologie avanzate col supporto di un aereo 
spia italiano, pilotato dal tenente Fabio Volo. 
Sfortunatamente il risultato non è cambiato. 
Visti i molteplici non che vani tentativi, come ultima opzione è stato inviato 
direttamente un agente americano sotto copertura specializzato in spionaggio 
(nome in codice “Kiavik”)nella zona. 
Dalle prime notizie dell'operatore sul posto è chiara la presenza di una 
squadra delle forze terrestri russe capitanata dal maggiore Boris Akrapovic, 
noto per il suo sadismo. 
Da quanto riportato da Kiavik, i soldati nemici controllano e difendono due 
differenti strutture: una stazione radar con apparati ripetitori di dubbia 
fattura e un deposito di stoccaggio armamenti con munizioni ed esplosivi. 
I nostri tecnici ipotizzano che questo apparato crei una sorta di barriera o un 
segnale di disturbo che non permette i molteplici tentativi di rilevamento dati 
della zona. 
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Capite bene l'importanza della riuscita totale della missione, non possiamo 
permettere che i nostri satelliti siano oscurati da zone in ombra nel 
territorio nemico. 
 
Infiltrarvi nelle due strutture una volta eliminato tutto il personale a 
presidio del territorio. 
Dalle informazioni di Kiavik supponiamo ci sia un campo minato a protezione 
della stazione radar, dovrete bonificare l'area per assicurarvi un accesso 
sicuro. Una volta entrati nella struttura, accedendo alla strumentazione che 
troverete, dovrete inserire correttamente la sequenza di disattivazione del 
segnale di disturbo. 
Inoltre l'agente sotto copertura è riuscito anche a scoprire un modo per far 
brillare il deposito munizioni senza lasciare tracce, non vogliamo che riescano 
a capire che finalmente li abbiamo trovati. 
Sarà fondamentale trovare e posizionare in maniera corretta delle cariche 
esplosive che troverete all'interno del deposito. Operando su 
un'apparecchiatura si dovranno eseguire dei collegamenti elettrici per 
l'attivazione del pannello di comando. Accesa la console di comando, sarà 
possibile inserire il codice di armamento premendo il pulsante di attivazione 
delle cariche fino all'avvenuta detonazione. 
Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni dopo appena 48h dall'infiltrazione 
si sono misteriosamente perse tutte le comunicazioni con Kiavik, ad oggi ancora 
disperso in missione. 
 

Ordini di Missione 
 

A:  ELIMINARE IL PERSONALE MILITARE A PRESIDIO 
E1:  DISATTIVARE IL SEGNALE DI DISTURBO 
E2:     PIAZZARE LE CARICHE NEL DEPOSITO MUNIZIONI   
E3:      ATTIVARE L'APPARECCHIATURA DI COMANDO 
E4:     FAR BRILLARE IL DEPOSITO MUNIZIONI 
 

Note e Specifiche obj 
 

NOTE SPECIFICHE OBJ 
• In area esecuzione o 
sui difensori potrebbe 
esserci del materiale da 
recuperare 
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Allegati e Materiali 
 

ALLEGATI MATERIALI NECESSARI 
• Dossier INTELLIGENCE 1-001 

• Dossier INTELLIGENCE 1-002 
 

 

 


