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Ordini di Missione 
Obbiettivo Impulso EMP 

GOLF 
 
 

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 16 primario 17 secondario LPD 
Finestra Temporale 20 minuti 
 
 

Presupposto Tattico 

Grazie alle recenti intercettazioni informatiche e satellitari abbiamo 
scoperto che uno dei gruppi di militari appartenenti ad una 
rivendicazione del KGB, arrivato al fronte italiano, ha intenzione di 
utilizzare una nuova pericolosissima arma elettromagnetica sperimentale 
mobile. 
Dalle informazioni che siamo riusciti a recuperare sappiamo che questa 
nuova arma è in grado di generare un impulso elettromagnetico, ad 
altissima potenza e su un ampissimo spettro di frequenze, capace di 
disattivare tutti i generatori elettrici e di interrompere tutte le 
comunicazioni aeree nelle zone verso le quali è indirizzato.  
Dobbiamo impedire ad ogni costo che i russi usino quest’arma! 
Anche se l’arma sopra descritta potrebbe sembrare un convenzionale 
generatore EMP, i russi sono riusciti a renderlo incredibilmente potente 
e quasi impossibile da neutralizzare. Infatti a differenza dei 
convenzionali generatori di impulsi EMP, quest’arma è composta da tanti 
piccoli generatori EMP i quali, indirizzando i loro impulsi nella 
ionosfera, sono in grado, sfruttando alcune proprietà di riflessione 
della stessa, di concentrare i singoli segnali in un unico devastante 
impulso. 
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Questo complica parecchio le operazioni necessarie per la distruzione 
dell’arma, in quanto le ridotte dimensioni dei generatori gli consentono 
di poter essere nascosti e trasportati molto facilmente nonché di essere 
dislocati in differenti aree con lo svantaggio, di dover individuare e 
colpire più obbiettivi per distruggere l’arma. 
Fortunatamente esiste però anche un altro modo per disattivare l’arma. 
Sappiamo infatti che i russi non riescono, una volta azionata, a 
controllare l’arma da lunghe distanze, a causa delle interferenze 
elettromagnetiche prodotte dall’arma stessa, e dunque sono costretti ad 
utilizzare un trasmettitore radio locale. 
Tutto quello che sappiamo al momento sul trasmettitore è che viene 
trasportato dentro una valigetta dotata di un localizzatore gps e di 
sensori di movimento i quali ci impediscono di poter semplicemente 
rubare il trasmettitore in quanto, se innescati, azionerebbero 
immediatamente l’arma. 
Dalle intercettazioni sappiamo anche che i soldati russi hanno 
intenzione di testare l’arma a breve termine. Inutile dire che se questo 
dovesse accadere e i russi riuscissero ad usare l’arma contro i nostri 
alleati e soldati, le possibilità di vincere la guerra scenderebbero 
drasticamente. Il vostro compito primario è dunque quello di individuare 
il trasmettitore e impedire che venga dato il segnale di avvio 
dell’arma. Dovrete recuperare il codice di arresto e inserirlo nel 
trasmettitore. 
Fatto questo il vostro secondo compito consisterà nel neutralizzare il 
trasmettitore cosi da renderlo inutilizzabile per l’invio di un nuovo 
segnale. Purtroppo non vi basterà far saltare il trasmettitore con 
dell’esplosivo ma dovrete manometterlo seguendo delle procedure 
specifiche. Infatti il trasmettitore è composto da diversi moduli 
indipendenti (non sappiamo però quanti) che dovrete disabilitare. Più 
moduli disabiliterete più difficile sarà per i russi rilanciare il 
segnale. 
Abbiamo inoltre intercettato diversi messaggi email molto strani fra i 
componenti del gruppo militare, che dovreste assolutamente analizzare. 
La vittoria di questa guerra è nelle vostre mani. Non deludeteci. 

Ordini di Missione 

A:  ELIMINARE DIFESA 
E1: RECUPERARE IL CODICE E ARRESTARE IL TRASMETTITORE. 
E2: NEUTRALIZZARE IL TRASMETTITORE DISABILITANDO PIÙ MODULI 

POSSIBILI 
E3: DISTRUGGERE L’ANTENNA CON IL C4 POSIZIONANDOLO SOTTO LA 

STESSA 
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Note e Specifiche obj 
 

NOTE SPECIFICHE OBJ 
• In area esecuzione o sui 

difensori potrebbe esserci 
del materiale da recuperare 

 

 
Allegati e Materiali 
 

ALLEGATI MATERIALI NECESSARI 
• Dossier INTELLIGENCE 1-001 

INTERCETTAZIONI E MAIL 

• Dossier INTELLIGENCE 1-002 
MANUALE DISINNESCO 
TRASMETTITORE 

• Kit di disinnesco (A carico 
della pattuglia incursori) 

 


