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Ordini di Missione 

Obbiettivo CENTRALE NUCLEARE 
MIKE 

 
 

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 24 primario 25 secondario LPD 
Finestra Temporale 20 minuti 
 
 

Presupposto Tattico 

 
Visti i molteplici attriti tra la Russia e il blocco Euro - Usa dalla 
fine della Guerra fredda sul suolo Russo abbiamo volutamente lasciato 
delle spie per salvaguardare l’incolumità mondiale. 
Per fortuna all’interno del Cremlino abbiamo alcuni agenti infiltrati. 
Durante delle attività di controllo sono stati scoperti alcuni file 
contenenti documenti di trasporto che attestano lo 
spostamento di materiale radioattivo da Priargunsky alla città Polacca 
di Kartoszyno e alcune foto della consegna. 

 
Insospettiti dal trasporto inusuale tra le due destinazioni abbiamo 
mandato alcuni agenti sul posto per controllare la zona, scoprendo cosi 
il progetto dell’esercito russo di realizzare un “GENERATORE NUCLEARE 
SEMOVENTE“. 
Pensiamo che questo tipo di prototipo sia basilare  per la produzione di 
energia elettrica. 
Secondo le nostre ricerche questo tipo di prototipo produce una quantità 
incalcolabile di energia che crediamo serva ad alimentare molteplici 
quartieri generali, radar, strutture militari e difensive. 
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Riteniamo che tale apparato sia stato distaccato insieme al contingente 
del GMO sud, dato l’imponente numero di strutture presenti in AO che 
richiedono un’approvvigionamento elettrico ingente. 
 
Durante i loro appostamenti le spie hanno scoperto che l’accesso alla 
centrale nucleare semovente si effettua tramite un codice che viene 
custodito dall’ufficiale presente. 
 
Purtroppo abbiamo perso i contatti con le nostre spie, a seguito di 
queste ultime informazioni e presupponiamo che siano state  scoperte 
dalle truppe che sorvegliano la zona. 
Non avendo piu’ notizie dei nostri agenti abbiamo provato a bucare il 
sistema di sicurezza della centrale tramite la nostra equipe di hacker, 
nel tentativo di sabotare l’attivazione della centrale. 
 
Il nemico ha adottato un sistema di sicurezza quasi impenetrabile che ci 
ha fatto abbandonare l’idea di una possibile neutralizzazione della 
centrale in remoto, ma durante la nostra cyber incursione siamo riusciti 
a trovare una falla nel firewall che ci ha permesso di entrare 
nell’archivio del circuito di videosorveglianza. 
Dopo aver scaricato e visionato settimane di video abbiamo finalmente 
trovato del materiale utile ai fini della missione, riguardante video e 
fermo immagine. 
 
Il video in questione mostra lo svolgimento di un test di sicurezza  per 
la disattivazione della centrale. 
Assieme alleghiamo alcuni fermo immagine che crediamo possano essere 
utili.  
 
Ordini di Missione 

 
A:  ELIMINARE IL PERSONALE MILITARE A PRESIDIO 
E1:  ENTRARE NELLA CENTRALE 
E2:  ESEGUIRE SEQUENZA ARRESTO DELLA CENTRALE 
E3: ESTRARRE L’URANIO DAL REATTORE E INSERIRLO NELL’APPOSITO 

CONTENITORE 
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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 

• Dossier INTELLIGENCE 1-002 

• Video INTELLIGENCE 1-003 
 

 

 


