
O P E R A T I O N
PILLAR OF AUTUMN

COMITATO OSPITANTE
C.R.M.

COMITATO REGIONALE MARCHE

COMITATO ORGANIZZATORE OBJ  
CO.RE.CA. 

COMITATO REGIONALE CALABRIA

 
Code Obj: BRAVO 
Nome Obj: NDUJAPROJECT 
Tipologia: A + E
Durata Obj: 25 minuti 
Area temporale: Dalle 09:00 del 8/10/2022 alle 09:00 del 9/10/2022 
Coordinate: Vedi Allegato Coordinate

All’interno dell’Obj, sappiamo per certo, da report della nostra intelligence, la presenza di un arma di 
distruzione di massa, progettata dai più malvagi ingegneri facente capo all’organizzazione ‘NDUJAPROJECT, 
per ridurre il numero della popolazione, al mero scopo di diventare i padroni del mondo. 

L’arma altro non è che un Cyborg dotato delle più potenti tecnologie ed armi di distruzioni di massa, costruito 
interamente in Grafene, materiale costituito da uno strato monoatomico di carbonio, resistente a qualsiasi tipo 
di attacco. 

Al momento il cyborg è disattivato ed è custodito all’interno di un laboratorio, protetto da un campo magnetico, 
che lo inibisce anche, impossibile da disattivare se non si conosce il codice di disattivazione da inserire 
all’interno della console remota di gestione del laboratorio.
 
Il Sistema Console Remoto situato all’interno del laboratorio nella porzione denominata Green Zone, ma 
impossibile potervi fare accesso, poiché è necessario il triplo riconoscimento, facciale/oculare/ed a impronta, 
degli ingegneri, uniche persone a potervi fare accesso.

La nostra fortuna, è che all’interno delle schiere nemiche, ci sia un nostro infiltrato, il quale si è ambientato 
perfettamente nell’organigramma criminale, difatti lavora sotto copertura da ormai 5 anni, il suo nome in 
Codice è MALUS. 

In questi anni MALUS, non è stato solo un semplice osservatore, dandoci tutte le informazioni riguardo la 
banda criminale, ma si è ingegnato per poter un giorno farci accedere nella struttura. 

Questo giorno è arrivato, portatevi alle coordinate sopra indicate, il sito sarà sicuramente sorvegliato e difeso 
dai migliori uomini e il miglior arsenale dell’esercito nemico. 

MALUS ha nascosto all’interno del sito sorvegliato dai soldati della ‘NDUJAPROJECT un drone terrestre dalle 
piccole dimensioni, capace di entrare all’interno del tunnel scavato dal nostro uomo, per poterci permettere di 
entrare all’interno della postazione di console remota. 

Dalle sue informazioni inoltre sappiamo anche, che una parte della password per la disattivazione del campo 
magnetico è custodito dal capo delle guardie, tale BELLORY, Mercenario dalla grande esperienza. 
Le restanti parti della password, sono state consegnate alle guardie che vigilano il laboratorio, in modo tale da 
rendere il compito, ad un ipotetico intruso, ancora più arduo. 

BELLORY, che non si fida di nessuno, nemmeno del suo più stretto collaboratore, sa bene che custodire la 
Password così semplicemente è controproducente, perciò l’ha anche criptata. 

Un arduo compito vi aspetta nel decifrare il tutto, ma voi élite del nostro corpo, una volta individuato 
BELLORY e le info in suo possesso, saprete come fare. 

Una Volta fatto accesso alla console remota e disattivato il campo magnetico con la password di BELLORY, vi 
aspetta l’incarico più duro distruggere il Cyborg. 
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Dal di fuori sembra impossibile da eliminare, ma grazie al report di MALUS, siamo a conoscenza del suo 
tallone d’Achille. 

Infatti il suo unico punto debole è la parte posteriore, gli Ingegneri della ‘NDUJAPROJECT hanno fatto di tutto 
per renderlo invincibile, ma purtroppo nulla han potuto per quanto riguarda il retro, poiché il Cyborg ha 
bisogno di alto quantitativo di energia data la sua alta tecnologia, e sul retro ha appunto un foro potergli 
fornire la giusta carica. 

Il nostro MALUS, ha così disseminato per il sito 3 EMP, che se inserite nel back pack del cyborg, vi 
permetterà di eliminarlo. 

Ricordate però che una volta disattivato il campo magnetico, il Cyborg si attiverà e li sarà molto pericoloso per 
voi, quindi fate attenzione ad avvicinarvi. 
Ragazzi confidiamo in voi...
 
BUONA FORTUNA!

Svolgimento:
⁃ Richiedere Luce Verde
⁃ Eliminazione Forze Ostili
⁃ Recupero PASSWORD della Console Remota e contestuale decriptazione
⁃ Apertura varco Green Zone con drone terrestre 
⁃ Disattivazione Campo Magnetico su Console Remota 
⁃ Recupero 3 EMP
⁃ Distruzione Cyborg 

                  


