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Ordini di Missione 
Obbiettivo Stazione avanzata di comando 

INDIA 
 

 
 

Coordinata (WGS84) 32 T XXXXXXX - XXXXXXX 
Area Temporale DALLE 10:00 DEL 21/09        

ALLE  10:00 DEL 22/09 
Tipologia A + E 
Canale LPD 20 primario 21 secondario LPD 
Finestra Temporale 15 minuti 
 
 

Presupposto Tattico 
 
La 35esima Divisione Meccanizzata della Guardia “ Kharkov “ ha stabilito 
nei pressi di Lavarone un posto di comando avanzato dove poter dirigere 
al meglio il saliente principale.  
Una squadra da ricognizione NATO ha individuato che all’interno della 
postazione nemica si trova uno dei relè di comunicazione identificati 
come “R-394KM”: un sistema di C&C collegato alla rete militare del Patto 
di Varsavia. Questo apparato di comunicazione è vitale per le operazioni 
militari e logistiche nemiche. 
 
R-394KM se non è in utilizzo viene tenuto per ragioni di sicurezza 
spento all’interno di una scatola che lo protegge da eventuali attacchi 
fisici ma soprattutto EMP.  
Non è finita qui: il terminale è protetto da una password.   
Per sbloccare ed avere accesso alla rete bisogna che troviate il codice 
che l’ufficiale in comando russo tiene con sè. 
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Certamente la password sarà in cirillico, ma riteniamo che i terminali 
utilizzati nella stazione siano configurati con l’alfabeto latino. 
Pertanto, qualora dovesse verificarsi questa eventualità, inserite la 
password nella versione tradotta, utilizzando gli strumenti in vostro 
possesso. 
 
 
Dovrete, quindi, accedere al terminale ed immettere in esso un virus con 
lo scopo di manipolare le informazioni trasmesse a nostro favore, una 
volta completato l’upload del file sistemate il terminale come lo avete 
trovato. 
 
 

Ordini di Missione 
 

A:  ELIMINARE IL PERSONALE MILITARE A PRESIDIO 
E1:  RECUPERARE LA PASSWORD 
E2:  ACCEDERE AL TERMINALE REMOTO (COMPUTER) 
E3:  IMMETTERE IL FILE SUL PERCORSO DOS/12/SET/A 
E4:  RIMETTERE IL TUTTO NELLA CONDIZIONE ORIGINALE 
 

 

Note e Specifiche obj 
 

NOTE SPECIFICHE OBJ 
 

 

 

• La mancata acquisizione 
dell’obj E non permetterà 
il totale svolgimento 
dell’obiettivo 

 
Allegati e Materiali 
 

ALLEGATI MATERIALI NECESSARI 
 • chiave usb presente su 

VIRUS 
 


