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Code Obj: LIMA  
Nome Obj: SKY CLEAR
Tipologia: F + 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

Fonti IMINT hanno identificato alle coordinate indicate un sito ostile usato come base aerea avanzata per 
droni da ricognizione e attacco.

Il sito risulta attivo, da qui sembrano partire le incursioni aerea che impediscono alla fanteria corazzata alleata 
di avanzare.

Il Comando ritiene essenziale bloccare ogni operazione aerea nemica e distruggere i velivoli presenti, sia a 
terra che in aria.

L’intelligence ritiene essenziale anche prelevare i piani di volo presenti nel centro di volo per tracciare i 
corridoi aerei usati dal nemico.

Dalle foto satellitari vi segnaliamo una direttrice d’ingresso privilegiata che dovrebbe garantirvi una finestra 
temporale utile a svolgere la missione senza entrare in contatto con le numerose truppe nemiche presenti a 
guardia del sito.

Purtroppo questo Comando  non potrà fornirvi copertura aerea finché i droni saranno operativi, pertanto 
dovrete procedere con dell’esplosivo per distruggere le fusoliere di quelli a terra, mentre per quelli in volo 
potrete fare uso delle batterie SAM presenti sul posto riprogrammando i loro bersagli.
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Svolgimento:
⁃ Richiedere Luce Verde
⁃ Recuperare l’esplosivo per distruzione dei droni 
⁃ Minare e far detonare contemporaneamente i droni 
⁃ Distruggere il drone in volo con il sistema missilistico 
⁃ Recuperare il dispositivo usb con i piani di volo
⁃ Eliminate qualsiasi minaccia si frapponga fra voi e il uno esito della missione.

Allegati:
- ALLEGATO 1_MANUALE IMPIEGO ESPLOSIVO_LIMA  (Manuale presente in OBJ)
- ALLEGATO 2_MANUALE UTILIZZO SOFTWARE DI PUNTAMENTO E LANCIO SISTEMA MISSILISTICO _LIMA                          


