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Buongiorno Signori! 
Come ben saprete la tecnologia bellica è in continua evoluzione, ad ogni nuovo conflitto vengono scoperti ed 
utilizzati nuovi modi per provocare morte e distruzione.
Il vostro compito è quello di indagare sulle tecnologie belliche in sviluppo da parte dei nostri diretti rivali con la 
più classica delle operazioni “Seek & Destroy”. 

Abbiamo ricevuto notizia da fonte certa che la compagnia di sviluppo armamenti, nostra rivale, la ArmsTech® 
sotto la guida del nuovo CEO, Kenneth Baker, stia sviluppando concretamente il nuovo progetto di arma 
A.U.V. (Arma ad Ultra Violenza) effettuando i primi test sul campo. 
Tramite scansione del territorio abbiamo individuato il sito dove il dispositivo è in fase di sviluppo e test.
Il laboratorio trovandosi in una non meglio specificata parte del terzo mondo ci lascia una certa libertà di 
manovra consentendoci di calcare la mano attraverso quella che diventerà una vera e propria DA in 
conseguenza alla prima parte di indagini e raccolta di prove in modo così da approfittarne contestualmente 
per compromettere i nostri rivali agli occhi dell’opinione pubblica. 

Dovete entrate nel sito senza farvi notare, sappiamo che c’e’ una zona che potrebbe risultar sicura, non 
presidiata ma dove per questioni logistiche difensive è stato attivo un sistema di videosorveglianza CCTV 
passivo che può essere eluso solo disattivando in contemporanea le tre telecamere presenti colpendo (colpo 
singolo) la centralina di ogni telecamera simultaneamente siate veloci il tempo stimato è di 2 secondi per 
evitare di far scattare l’allarme direttamente al laboratorio. 

Stiamo facendo rilievi aerei e contiamo di indicarvi almeno una coordinata di tali telecamere tramite le nostre 
scansione aeree e se possibile maggiori dettagli su come disattivare il sistema CCTV. 
Superate le telecamere dovete raccogliere materiale compromettente (tipo filmati) ai danni della  ArmsTech®, 
sappiamo che stanno testando in modo disumano il dispositivo su disperati raccolti nelle favela attorno alle 
maggiori città del paese. 

A questo punto parte la vera e propria operazione di ricerca ed eliminazione. Sappiamo che il capo della 
ricerca è il nostro ex-collaboratore Donald Anderson, ELIMINATELO, producete una prova della sua morte. 
Poi procedete con l’ispezione del sito di R&D Vogliamo il progetto dell’arma A.U.V. costi quel che costi.
Il progetto sarà sicuramente custodito in archivi o valigette protette da chiusure, cercate in loco la modalità di 
apertura ed ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della missione. 
In ultimo, liberate eventuali cavie umane presenti il loco ed esfiltratele attenzione perché dalle ultime prove 
fotografiche valutate, si nota chiaramente che indossano dell’esplosivo anche se il raggio d’azione rimane 
confermato ad un metro noi li vogliamo recuperare vivi per utilizzare le loro dichiarazioni come prova.
Qualche male lingua in più sulla ArmsTech® non può che farci comodo. 

Svolgimento:
⁃ Richiedere Luce Verde
⁃ Disattivare il sistema di telecamere 
⁃ Produrre prova video dell’A.U.V. 
⁃ Eliminare le forze ostili 
⁃ Recuperare Progetto A.U.V.
⁃ Eliminare Donald Anderson con prova 
⁃ Esfiltrare in sicurezza le cavie


