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Ordini di Missione 
Obbiettivo “SA-19” 

HOTEL 
 
 

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 18 primario 19 secondario LPD 
Finestra Temporale 20 minuti 
 
 

Presupposto Tattico 
 
Dreamland continua… 
La necessità di continuare gli strike aerei sulle linee di rifornimento 
delle divisioni corazzate nel settore sud si scontra con l’impenetrabile 
ombrello di copertura aerea dei russi. 
Per infrangere questa copertura, avrete lo scopo di distruggere le 
difese antiaeree basate sui missili SA-19, e sui loro sistemi radar, che 
coprono le quote più basse. 
Una volta creato il buco, uno strike portato a bassissima quota dai 
Tornado della NATO attaccherà con missili ARM le postazioni antiaeree 
che coprono le quote più alte. 
Se l’azione avrà successo, queste crepe nell’ombrello antiaereo russo 
permetteranno l’azione dei bombardieri e dei missili da crociera sui 
centri di comando e di rifornimento del GMO Sud. 
La missione consiste nel distruggere le batterie missili, con 
l’esplosivo che troverete in zona, ma prima di poterlo fare dovrete 
riuscire ad accedere alla rete radar, selezionare un bersaglio aereo 
russo e distruggerlo con le loro stesse armi. 
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Questa azione provocherà una notevole confusione nella rete del 
controllo aereo, favorendo la nostra missione principale. 
 
A questo punto, distruggete la postazione di SA-19, i relativi sistemi 
radar ed i sistemi di comunicazione. 

 
Ordini di Missione 
 

A:  ELIMINARE IL PERSONALE MILITARE A PRESIDIO 
E1:  ACCEDERE ALLA RETE RADAR 
E2:  SELEZIONARE IL BERSAGLIO RUSSO ED ABBATTERLO 
E3:  FARE SALTARE LA BATTERIA MISSILI SA-19 
E4:  FARE SALTARE ANTENNA RADAR E ANTENNA RADIO 
 

 

Note e Specifiche obj 
 

NOTE SPECIFICHE OBJ 
• Le cariche possono essere poste 

singolarmente oppure creando un 
circuito esplosivo con le micce in 
dotazione, come riportato nel 
manuale d’uso delle cariche;  

• È fondamentale che le detonazioni 
delle cariche siano simultanee 
(massimo 1 minuto tra la prima e 
l'ultima); 

• La creazione di un circuito 
esplosivo comporta un maggiore 
dispendio di tempo e un maggiore 
carico di lavoro, ma garantisce al 
100% la simultaneità delle 
esplosioni; 

 

• Il collocare cariche singole e 
distinte, risulta sicuramente più 
veloce, ma implica una precisa 
programmazione dei timer presenti 
su ogni singola carica per 
garantire la simultaneità delle 
esplosioni. 

• La non acquisizione di 
“DISCOVER” comporterà 
l’impossibilità di 
completare alcune parti “E” 

• LA PATTUGLIA INCURSORI 
DOVRA LASCIARE L’AREA 
ESECUZIONE PRIMA 
DELL’ESPLOSIONE DELLA PRIMA 
CARICA 
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Allegati e Materiali 
 

ALLEGATI MATERIALI NECESSARI 
• DOSSIER 1-001 Manuale d’uso 

SA19 

• DOSSIER 1-002 Manuale RK12 

• DOSSIER 1-003 Manuale d'uso 
Timer accenditore PB 12 

• DOSSIER 1-004 Manuale d'uso 
Cariche di Demolizione 

• Cariche di demolizione (in 
obj) 

• Micce detonanti (in obj) 
• Timer (in obj) 

 


